MEDICINA TA
T O
CURE MEDICHE EXTRA
R
AGOPUNTURA - 1 ciclo di 3 trattamenti € 240
É una terapia medica antichissima, effettuata ora con aghi indolore monouso, che,
stimolando i meridiani, normalizza il “flusso” del Qi, l’energia vitale dell’organismo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ne ha riconosciuto ufficialmente l’efficacia
nell’ambito della terapia del dolore, ma le sue applicazioni sono molto più vaste. Al
Centro Tao, oltre ai trattamenti specifici secondo parere medico, viene effettuato un
ciclo antifumo con auricoloagopuntura.

BIOMESOTERAPIA OMEOPATICA - 1 ciclo di 3 trattamenti € 240
Consiste in una decina di microiniezioni cutanee effettuate con aghi sottilissimi sui
punti dei meridiani per prevenire e curare efficacemente la cellulite. Il preparato
contiene rimedi omeopatici che sollecitano la rivitalizzazione cellulare e riattivano la
circolazione sanguigna e linfatica. La stimolazione dei punti di agopuntura favorisce il
drenaggio dei liquidi, riattiva la circolazione linfatica e determina una ritonificazione
dei muscoli.

MESOTERAPIA ANTI AGING: RINGIOVANIMENTO CUTANEO GLOBALE
1 ciclo di 3 sedute € 480
Ha come obiettivo la prevenzione e il trattamento dell’invecchiamento cutaneo. Consiste
in piccole iniezioni di Ntcf® di Filorga, un complesso polirivitalizzante composto da
54+1 ingredienti attivi che dona idratazione e tonicità alla pelle. Un metodo unico e
innovativo, frutto di lunghe ricerche, non farmacologico ma completamente biologico,
in grado di garantire una pelle visibilmente ringiovanita sin dalla prima seduta. Una
vera terapia di ringiovanimento cutaneo globale.

OXILIFE TAO
Un trattamento estetico rivoluzionario e non invasivo, che unisce i benefici della
Vacuum terapia e la capacità rigenerante della Propulsione di Ossigeno, per il
trattamento degli inestetismi del viso e del corpo. Il massaggio del tessuto connettivo
(Vacuum), già noto da secoli in medicina cinese, incrementa la circolazione sanguigna
e favorisce la rimozione delle tossine e dei liquidi in eccesso dal tessuto sottocutaneo,
stimolando l’attività metabolica della matrice extracellulare e riducendo la cellulite e la
pelle a buccia d’arancia. L’ossigeno puro e pressurizzato, stimolando la rigenerazione
del collagene da parte dei fibroblasti e veicolando i principi attivi dermocosmetici in
profondità, produce un’importante effetto anti aging su rughe, segni di espressione e
macchie cutanee, visibile già dopo un solo trattamento.
OXILIFE TAO VISO - 1 trattamento da 75 minuti - € 160
OXILIFE TAO CORPO - 5 trattamenti da 75 minuti - € 750
22

62

