UN NUOVO
SPAZIO MEDICO
A PALAZZO DI
VARIGNANA
Vi aspettiamo per conoscere
i nostri nuovi programmi di
salute ideati appositamente
per favorire l’attività
metabolica e la buona qualità
del riposo, combattere
lo stress ossidativo e
supportare il sistema
immunitario
Dott.ssa Annamaria Acquaviva
Responsabile dei programmi di
benessere

Sotto la guida della Dott.ssa Annamaria Acquaviva - responsabile del progetto
e ideatrice del metodo scientifico praticato a Palazzo di Varignana – prendono
il via un programma di attività e trattamenti dedicati a stimolare la risposta
immunitaria, favorire l’attività metabolica e combattere lo stress ossidativo:
alimentazione personalizzata, Ossigeno Ozonoterapia, IV Therapy, Nature
Therapy, sono solo alcune delle attività che la Dott.ssa Acquaviva ha disposto
per completare l’offerta di servizi avvalendosi dell’esperienza della Dott.ssa
Maria Immacolata de Vicariis, medico chirurgo specializzato in endocrinologia,
specialista nella terapia del dolore e della prevenzione e responsabile del centro
SIOOT, società italiana Ossigeno-ozonoterapia di Bologna.
Immerso nel verde dei colli vicini a Bologna, Palazzo di Varignana è il luogo ideale
per vacanze all’insegna della natura, dello sport e del benessere psicofisico.
In questo luogo incantevole vengono offerti piani completi di well-being per
le molteplici esigenze: l’alimentazione funzionale si coniuga a specifici piani di
attività fisica, trattamenti di bellezza della spa e attività dello spazio medico.

Dott.ssa Annamaria Acquaviva
Consulenza nutrizionale e di stile di vita

Le formule Healthy Balance
€ 50

Visita nutrizionale
Prima visita

€ 75

Consegna dieta

€ 75

Controllo

€ 60

Dott.ssa Maria Immacolata de Vicariis
Visita medica generica

€ 120

GAET - Grande Autoemoterapia

€ 150

GAET - Grande Autoemoterapia con Flebo
endovenosa di vitamina C

€ 200

GAET - Grande Autoemoterapia con
Mesoterapia omotossicologia

€ 200

GAET - Grande Autoemoterapia con infusione
omotossicologica

€ 200

Infiltrazione di ozono per il dolore

€ 80

Infiltrazione articolare con acido ialuronico

€ 80

Piccola Autoemoterapia

€ 80

Insufflazione rettale

€ 60

Insufflazione vaginale

€ 80

Iniezioni paravertebrali

€ 120

Iniezioni intramuscolari

€ 120

1 seduta di ossigeno-ozonoterapia + 1
massaggio skinesis viso da 25’

€ 200

1 seduta di ossigeno-ozonoterapia + 1
massaggio corpo rilassante da 25’

€ 200

1 seduta di ossigeno-ozonoterapia + 1 peeling
corpo da 25’

€ 200

1 seduta di ossigeno-ozonoterapia + 1
trattamento ossigenante da 50’

€ 230

1 seduta di IV Therapy + 1 massaggio skinesis
viso da 25’

€ 270

1 seduta di IV Therapy + 1 massaggio corpo
rilassante da 25’

€ 270

1 seduta di IV Therapy + 1 peeling corpo da 25’

€ 270

1 seduta di ossigeno-ozonoterapia + 1
trattamento ossigenante da 50’

€ 300

I carnet
5+1 sedute di ossigeno-ozonoterapia + 1
massaggio skinesis viso da 25’

€ 800

IV Therapy
Detox

€ 220

Energy

€ 220

Immuno Defense

€ 220

I servizi di consulenza medica ed estetica sono a disposizione
dei clienti di Palazzo di Varignana che pernottano o che
acquistano un servizio benessere a Varsana SPA

Palazzo di Varignana
Via Ca Masino 611 A, 40024 (BO)
info@palazzodivarignana.com
Ph. +39 051 19938300
palazzodivarignana.com

