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Guardarsi allo specchio a volte può
essere un'esperienza davvero

insoddisfacente se non addirittura
dolorosa. 

Abbiamo un'immagine di noi stessi - nella
nostra mente - che spesse volte non

corrisponde a ciò che la realtà ci ritorna. 

 
Un'idea, che molte volte resta sospesa

nel mondo delle idee stesse. 

Un sogno, un desiderio, una fantasia... 
Ci si conforma, col tempo, al fatto che

non potremo mai concretizzare
la visione mentale che abbiamo di noi

stessi. 

Scegli sempre la versione
migliore di TE
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 Perché conformarsi a qualcosa che
NON ci appartiene? 

Perché accettare le manchevolezze
della realtà sui nostri desideri?

Con i nuovi Servizi di ESTETICA
EVOLUTIVA e COACHING ALIMENTARE
 del nostro polo dimagrante finalmente  la

FORMA della tua ANIMA sarà la FORMA
del tuo CORPO.
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È ORA CHE  TU SCELGA  CHI SEI,  CHI
VUOI ESSERE  E CON IL NOSTRO

AIUTO CHI SARAI



LA STRADA GIUSTA



È davvero difficile raggiungere un LUOGO se
non si sa dove questo risieda, soprattutto se

non si è forniti di mappe o di una guida.
È qui che interveniamo noi:  TU SAI DOVE VUOI
ARRIVARE, NOI TI CI ACCOMPAGNAMO, MANO

NELLA MANO.
 

Con il nostro rivoluzionario METODO
supportato da sofisticate TECNOLOGIE, in
pochi giorni di lavoro INSIEME, ti daremo -

chiavi in mano - una LINEA da seguire che ti
porterà alla META.

 
Il lavoro da fare c'è; è innegabile.

Con Noi non sarà una spada di Damocle che
pende sulla tua testa (come le diete estreme
o gli allenamenti distruttivi che demotivano)

ma una passeggiata in montagna, dove la
fatica è compensata dalla bellezza del

panorama.
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Dai 3 ai 5 giorni di trattamenti BENESSERE
e NUTRIZIONE sana e mirata, alternati a
momenti RELAX saranno l'inizio del tuo

viaggio verso te stessa.
 

Trattamenti Detox, Tone Up e Anti-Age:
cura di Viso e Corpo all'unisono. 

saranno la base dei nostri percorsi. 
 

Con la guida di esperti in medicina
estetica e il supporto di una nutrizionista
specializzata in RE-SHAPING, ti aiuteremo
a trovare la FORMULA più adatta alle TUE
esigenze, per portare questa esperienza

soprattutto nella quotidianità.
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Il tuo corpo, la tua scelta.
La tua vita, ancora una tua scelta.

Scegli la FORMA che vuoi dare a te
stessa, scegli chi vuoi essere:  qual è la
versione di te che vuoi portare nel
mondo.

Noi ti accompagniamo nel percorso.

La versione
migliore di TE



RIEQUILIBRANTE

i Tuoi Percorsi
Formuleremo il percorso estetico-alimentare più

idoneo alle tue esigenze in base all'analisi dei tuoi
parametri fisici e gli obiettivi che

vuoi raggiungere.

Purifica l'organismo
attraverso il potere
di frutta e verdura.

DETOX

DRENANTE

Un percorso per
ristabilire equilibri
psico-fisici ed estetici.

Per ritrovare il Tono del
corpo  a partire dai bisogni
essenziali.



IN DUE OPZIONI
RISULTATI EFFICACI E GARANTITI

VITAL LONG WEEK 
Re-Shaping BODY&MIND

5 giorni
 

VITAL SHORT WEEK 
Re-Shaping BODY&MIND

3 giorni  

la strada che porta alla meta inizia da qui
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Ritrova il tono della tua pelle e
modella il tuo corpo secondo i tuoi
desideri.

Elaborazione programma
personalizzato
9 trattamenti
Viso-Corpo

programma Detox
 
5 giorni alimentazione
monitorata
e personalizzata

disponibile dal Lunedì al Venerdì

VITAL LONG WEEK
Re-Shaping Body&Mind
in 5 giorni



 Programma Full Immersion
 

elaborazione
programma personalizzato

5 trattamenti
Viso-Corpo

 
programma Detox

 
3 giorni alimentazione

monitorata e personalizzata
 

disponibile dal Lunedì al Venerdì

VITAL SHORT WEEK 
Re-Shaping Body&Mind

in 3 giorni



Abbi cura del tuo corpo, è l’unico
posto in cui devi vivere.

Jim Rohn



Siamo forti sostenitori del connubio tra benessere ed
alimentazione. L'esistenza di uno stretto legame tra
CIBO, SALUTE e MALATTIA è un fatto empiricamente
noto sin dall'antichità e già da tempo applicato nella

medicina. 
L'uso sapiente e ponderato degli alimenti può essere

certamente uno strumento terapeutico efficace,
specialmente se applicato a terapie estetiche. 

 
Alla Neroli Spa & Beauty Farm abbiamo formulato

percorsi estetici di bellezza e relax in combinazione
con menu alimentari mirati a riequilibrare la giusta

mescolanza di umori nell'organismo.

Attraverso il programma di 
 ALIMENTAZIONE PERSONALIZZATA

formulato dai nostri professionisti  della
nutrizione, raggiungere la FORMA

desiderata e mantenerla, non sarà mai
stato così semplice!



Scegli Tu. Come e Quando

Oltre alle opzioni VITAL long e short week, 
ci prendiamo cura di te attraverso consulenze

e trattamenti flash di 
Estetica Evolutiva

 
CONSULENZE 

-Estetica Evolutiva
- Dermo Pigmentazione (occhi e labbra)

- Tricopigmentazione
- Micro blading

 
Trattamenti FLASH

- Sinuosa
-Life O2
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TRATTAMENTI di ESTETICA EVOLUTIVA FLASH

i Tuoi Plus

Il trattamento viso "LifeO2" può
essere effettuato anche con una
singola seduta e mostra da subito
incredibili benefici già dalla prima
applicazione, grazie a tecnologie
avanzate e di estetica evolutiva.

LifeO2 è ricco di principi attivi
specifici per lavorare su macchie,
tono e rughe.

250€ a seduta

LifeO2



Anche per la cura del corpo offriamo
"Sinuosa", il trattamento flash che
agisce in profondità già dal primo

istante.
La nostra avanzata tecnologia è

prettamente specifica per problemi di
atonia, cellulite e adipe.

 
Per avere un corpo armonico, attivo e

giovane, "Sinuosa" è il trattamento
ideale.

 
250€ a seduta

Sinuosa

TRATTAMENTI di ESTETICA EVOLUTIVA FLASH

i Tuoi Plus
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