
 

 

	
	

Trattamenti	specifici	per	riprendere	la	forma	fisica	prima	del	rientro	in	città.	
La	soluzione	sono	i	pacchetti		Aqua	Promoitalia	Clinic	

il	nuovo	anti-aging	center	di	Aquapetra	Resort&Spa	nel	Sannio.	
  

Chili	di	troppo	e	pelle	disidratata	dal	sole	e	dal	mare:	le	vacanze	possono	lasciare	il	segno,	ma	la	
tecnologia	avanzata	del	benessere	offre	le	soluzioni	più	efficaci	e	veloci	per	una	remise	en	forme	
post	estate.			L’indirizzo	da	mettere	in	agenda	è	Aqua	Promoiatalia	Clinc,	il	nuovo	anti	aging	center	
di	Aquapetra	Resort&Spa	nel	Sannio,		che	si	avvale	di		macchine	di	ultima	generazione	per	la	cura	
e	la	bellezza	del	viso	e	del	corpo.		
Diversi	 i	 pacchetti	 proposti	 nello	 splendido	 scenario	 di	 Aquapetra,	 il	 borgo		immerso	nel	 verde	
degli	 ulivi	 dotato	 di	 ampia	 piscina	 ed	 elegante	 zona	 benessere,	 con	 cabine	 per	 trattamenti	 e	
protocolli	specifici	anti-age	collaudati,	skin	care	contro	qualunque	tipo	di	inestetismo	e	per	risultati	
di	alto	livello.	
Si	parte	dal	viso:	per	ristrutturare	la	pelle,	idratarla	e	donarle	una	nuova	luce,	ilPQ	Age	evolution	
è	un		peeling	senza	esfoliazione	ad	effetto	liftante	immediato	a	cui	si	può	abbinare	una	seduta	di	
ossigeno	terapia.	Una	formulazione	appositamente	studiata	dalla	ricerca	Promoitalia	per	liftare	e	
rigenerare	la	cute	in	modo	piacevole	e	non	invasivo.	L’applicazione	è	effettuata	tramite	un	delicato	
e	 piacevole	massaggio	 che	 distende	 immediatamente	 le	 rughe	 e	 dona	 alla	 pelle	 una	 luminosità	
stupefacente.	 PQAge	 Evolution	 può	 essere	 utilizzato	 tutti	 i	 mesi	 dell’anno.	 Non	 è	 foto	
sensibilizzante	ed	è	adatto	a	tutti	i	tipi	di	pelle.	Per	rigenerare		e	tonificare,	la	macchina	più	adatta	
è	Prowave	Ice	programma	viso	a	radiofrequenza	a	doppia	azione	(monopolare,	bipolare)	grazie	a	
due	manipoli	diversi	adatti	a	ciascuna	esigenza	ed	utilizzando	l’energia	degli	elettroni	a	servizio	del	
viso.	 Aiuta	 a	 ristrutturare	 il	 tessuto	 cutaneo	 grazie	 alla	 stimolazione	 dei	 fibroblasti	 e	 alla	
produzione	 di	 nuove	 fibre	 elastiche	 e	 collageniche.	 Si	 tratta	 di	 un	 processo	 completamente	
indolore,	 grazie	 all’innovativo	 sistema	 “ice	 cooling”.	 Infine	la	 luce	 pulsata,	 il	 trattamento	 di	
fotoringiovanimento	che		dona	elasticità	e	tono	alla	pelle	del	viso,	collo	e	décolleté	stimolando	le	
cellule	 del	 derma	 alla	 produzione	 di	 nuove	 fibre,	 eliminando	 contestualmente	 le	
iperpigmentazioni.	 La	 sensazione	 di	 calore	 indotta	 dalla	 luce	 ad	 alta	 intensità	 è	 attenuata	 dal	
potere	refrigerante	del	manipolo.	Trattamento	indolore,	sicuro	e	veloce.		
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Il	 pacchetto	 corpo	è	 stato	 pensato	per	 definire	 e	 riequilibrare	 il	 benessere	 fisico	 riducendo	 al	
tempo	 stesso		il	 grasso	 localizzato.	 Si	 parte	 dalla	Proslimel	una	 macchina	 ad	 ultrasuoni	 a	 bassa	
frequenza	 che	 garantisce	 la	 riduzione	 del	 grasso	 localizzato	 in	 tempi	 brevi	 e	 a	 seguire	 la	
macchina		Vibrolight	che	grazie	all’’azione	oscillo-vibrazionale	abbinata	ad	un	laser	diodo	aiuta	ad	
eliminare	il	grasso	localizzato,	la	cellulite	e	ripristinare	il	tono	muscolare.	Infine	la	Prowave	Ice	che	
contrasta	la	perdita	di	tono	della	pelle	in	modo	non	invasivo	grazie	al	sistema	di	raffreddamento	
del	manipolo	.	
Infine	un	programma	specifico	per	la	cellulite	e	il	drenaggio.	Un	trattamento	della	cellulite	e	del	
grasso	localizzato,	non	invasivo,	non	doloroso,	sicuro	e	senza	anestesia	lasciando	illeso	e	intatto	il	
tessuto	 circostante.	 PROSHOCK	 ICETM	 è	 il	 dispositivo	 che	 utilizza	 una	 tecnologia	 innovativa	 e	
brevettata	 chiamata	 “Ice-Shock-LipolysisTM”.	 Questa	 metodica	 prevede	 la	 combinazione	 di	 un	
sistema	 di	 raffreddamento	 controllato	 in	 grado	 di	 eliminare	 le	 cellule	 adipose	 in	 eccesso	 senza	
danneggiare	 i	 tessuti	 circostanti	 (la	 “Ice-LipolysisTM”),	 In	 abbinata	 alla	 “Shock-TherapyTM”	 in	
grado	 di	 contrastare	 efficacemente	 gli	 inestetismi	 della	 cellulite	 grazie	 a	 ginnastica	 vascolare	 e	
onda	d’urto.	
  
Pacchetti	a	partire	da	1800	euro	Trattamento	viso	o	corpo-	due	notti	in	junior	suite	con	
colazione.		
		
Aqua	 Promoitalia	 Clinic	il	 nuovo	 Anti	 Aging	 Center	 di	 Aquapetra	 realizzato	 in	 partnership	 con	
Promoitalia	è	uno	spazio	del	tutto	nuovo,	 immerso	nel	verde	degli	ulivi	del	parco	che	circonda	il	
resort,	 dotato	 di	 ampia	 piscina	 ed	 elegante	 zona	 benessere,	 con	 cabine	 per	 trattamenti	 e	
protocolli	specifici.	Promoitalia,	leader	di	settore	della	medicina	estetica	a	livello	mondiale,	è	stata	
scelta	 come	 partner	 per	 l’esperienza	 trentennale	 e	 la	 ricerca	 continua	 in	 fatto	 di	 tecnologie	
applicate	all’estetica	e	al	benessere.	All’arrivo,	l’ospite	viene	accolto	da	un	medico	specializzato	in	
medicina	estetica	che	studia	ogni	singolo	caso	e	suggerisce	il	trattamento	più	indicato.	
L’obiettivo	 di	 questa	 sinergia	 va	 nella	 direzione	 dell’eccellenza	 e	 nell’internazionalizzazione	 di	
Aquapetra	Resort&Spa,	dichiarano	Domenico	e	Patrizia	Tartarone,	artefici	del	progetto	Aquapetra	
che	proprio	quest’anno	compie	dieci	anni.	
Aqua	Promoitalia	Clinic	è	aperta	anche	al	pubblico	non	residente	in	hotel.		
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