
Il Circolo Ricreativo della Sanità Veronese ha stipulato una convenzione con il 
                                                           

         
               Centro  Estetico ELEGANCE INSTITUTE DE BEAUTE', IN VIA TONALE, 7. 
                                                       TELEFONO 334 90 49 708. 

a tutti i soci uno sconto del 20% su ogni trattamento singolo da listino, inoltre specifico 
pacchetti studiati con relativo importo agevolato. 

* 3 cerette complete (gamba, inguine, ascelle) a euro 70,00 invece di euro 96,00.  
* 3 cerette complete (mezza gamba, inguine, ascelle) a euro 55,00 invece di euro 84,00. 
Tempo stabilito per usufruire dei pacchetti sopra elencati 3 mesi dall'acquisto. 

* Pulizia viso a euro 25,00 invece di euro 38.00. 
* Extension ciglia a euro 50, 00 invece di euro 80,00. 
Refil per le extension ciglia è di euro 25,00 se effettuato ogni 20 giorni oppure euro 30.00 se 
effettuato ogni 30 giorni. 

* Colorazione sopracciglia più ciglia a euro 30,00 invece di 45,00. 

* Manicure più pedicure con smalto euro 30,00 invece di euro 40,00 
* Manicure più pedicure con smalto semipermanente a euro 50,00 invece di euro 56, 00. 

* 5 Pressoterapia più infrarossi a euro 90,00 invece di euro 100,00. 
Durata del trattamento 30 minuti.  
Pacchetto con validità di 2 mesi dall'acquisto.  
* 5 Pressoterapia più infrarossi più fango o bendaggio a euro 140,00 invece di euro 175,00. 
Durata del trattamento 45 minuti. 
Pacchetto con validità di 2 mesi dall'acquisto. 

* 5 Radiofrequenza corpo su 2 zone specifiche a euro 280,00 invece di euro 350,00. 

* 5 Pressoterapia più radiofrequenza a euro 350,00 invece di euro 440,00. 

* 5 Radio viso a euro 220,00 invece di 265,00. 
* 5 Radiofrequenza viso più ossigeno terapia a euro 240, 00 invece di euro.  
300,00. 

Inoltre, ogni martedì nel centro è a disposizione un massaggiatore professionale, Nicola Zago, 
il quale effettua massaggi linfodrenanti metodo vooder, massaggio antalgico, olistico, sportivo, 
decontratturante e muscolare. 



Di seguito elenco le varie possibilità di pacchetti massaggio con prezzo agevolato. 

* 5 massaggi (antalgico, rilassante, sportivo, decontratturante)  della durata di 60 minuti a euro 
100,00 invece di euro 150,00. 
* 3 massaggi parziali (antalgico, rilassante, sportivo, decontratturante) della durata di 30 
minuti a euro 70,00 invece di euro 105,00. 
* 3 linfodrenanti della durata di 50 minuti a euro 95,00 invece di euro 120,00. 
* 5 linfodrenanti della durata di 50 minuti a euro 160,00 invece di euro 200,00. 
Periodo valido per l'utilizzo dei pacchetti massaggio 2 mesi dall'acquisto. 

Il centro offre la possibilità di usufruire del bagno turco. 
1 ora a euro 25,00 
Massimo 4 persone per volta, se viene organizzata e garantita la presenza di 4 persone il 
prezzo per ogni persona è di 20,00 per 1 ora. 

Il centro offre la possibilità di acquistare (visto l'avvicinarsi dei regali di Natale) le ELEGANCE 
CARD 

* ELEGANCE CARD DA EURO 25,00 (valida per 1 mese dall'acquisto)  
* ELEGANCE CARD LUX DA EURO 50,00 (valida per 2 mesi dall'acquisto)  
* ELEGANCE CARD GOLD DA EURO 100,00 (valida per 3 mesi dall'acquisto)  
Tutte le card prevedono il pagamento totale della card scelta al momento dell'acquisto e 
danno la possibilità di usufruire di tutti i trattamenti previsti dal negozio senza obbligo di 
usufruire subito dell'importo effettivo presente sulla card. 

Per i soci che intendono aderire alla convenzione verrà fatta  una tessera nominativa e non 
cedibile a terzi, per parenti e/o amici verranno applicati i prezzi normali previsti dal listino del 
negozio. 
Il centro segue i seguenti orari: 
LUNEDÌ E GIOVEDÌ dalle 9.00 alle 15.00 
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ dalle 9.00 alle 19.00 
SABATO dalle 9.00 alle 13.00 

Tutti i nostri trattamenti richiedo  appuntamento. 

  

  



MASSAGGIO LINFODRENANTE 

METODO VODDER 
 

COS’E’ IL MASSAGGIO 

LINFODRENANTE 

METODO VODDER? 

  

Una tecnica non invasiva al confine tra 

medicina ed estetica.  

 

 

 

 

 

A COSA SERVE?  

CONTRASTARE: 

- CELLULITE (Pannicolopatia edematofibrosclerotica)  
- Edemi cutanei e del connettivo  
- Fisico appesantito 
- Ristagni di liquido  
- Arti gonfi  
- Cedimenti cutanei  
- Acne 
- Vene varicose 
- Difese immunitarie indebolite 

 

 

EFFETTI: 

- Effetto anti edematoso 
- Effetto di potenziamento delle difese immunitarie 
- Effetto cicatrizzante 
- Miglioramento della micro circolazione 
- Effetto analgico (allevia un dolore fisico esistente) 
- Effetto rigenerante-rilassante 
- Distensione e ringiovanimento cutaneo 
- Effetto tonificante 

 

 

 

 

PER CHI E’ INDICATO? 

È indicato a chiunque si riscontra 
nei casi sopra citati, o a chi vuole 

beneficiare degli straordinari 
effetti di questo massaggio .  

Nicola Zago  

      Massaggiatore Professinista 



Il massaggio antalgico ha lo scopo di rendere funzionale l’apparato muscolo-

scheletrico riducendo o eliminando i sintomi del dolore, attraverso differenti 

manualità che garantiscono l’efficienza delle catene muscolari. Le contratture 

muscolari, a lungo andare, modificano l’assetto posturale, aumentando il rischio di 

infortunio. 

 

Il massaggio olistico è un tipo di trattamento che prende in considerazione la persona 

in modo completo, nella sua interezza (dal greco olos, totalità); ecco perché i benefici 

del massaggio olistico hanno effetto non solo dal punto di vista fisico ma anche quello 

psicologico, emozionale e spirituale. 

A una mano molto sensibile ed esperta il corpo si rivela. A praticare il massaggio 

olistico è necessariamente un terapista che, attraverso la sua lunga esperienza, ha 

maturato la capacità di captare attraverso il suo tatto le diverse necessità del 

paziente e quindi applicare le modalità e discipline in grado di donare alla persona un 

nuovo equilibrio. 

 

Il massaggio sportivo è, in sostanza, una forma di allenamento e viene praticato di 

norma prima e dopo un impegno agonistico dal momento che ha una duplice 

funzione. Quando viene praticato prima della gara, ha il compito di dare elasticità e 

tonicità al muscolo, in modo da ridurre al minimo la possibilità che il muscolo possa 

essere soggetto a traumi di qualsivoglia natura. Se praticato post gara, ha un affetto 

diverso, tanto è vero che è anche chiamato massaggio  defaticante e serve a 

velocizzare i tempi di recupero di un atleta. 

 

Il massaggio decontratturante è un tipo di massaggio che sfrutta una tecnica 

particolare per risolvere i problemi muscolari, ed è specificamente adatto per le 

persone che soffrono di contratture, problemi lombari e stress. 

 

Il massaggio muscolare consiste nel praticare delle particolari frizioni e pressioni, con 

le mani o con degli appositi apparecchi, in determinate zone del nostro corpo. 

Questo tipo di massaggio è molto indicato per gli atleti e sportivi, ma ne possono 

ottenere giovamento tutte le persone 

Nicola Zago  

      Massaggiatore Professinista 

 


