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MENU 2020 
TRATTAMENTI

Realizza i tuoi desideri



 
Chi siamo?

Diva nasce nel 1957  con Rosaria che fin da ragazzina lavora con Zio Salvatore in un  grande
centro Parrucchiere ed estetica  nel centro di Napoli. Da allora tempo ne  è passato e ad oggi

siamo alla terza generazione di Diva!
Lo Staff :

Monya (Beauty Expert) figlia di Rosaria,dall'esperienza trentennale nel settore, si occuperà di
tutta la parte puramente Estetica  (quindi saprà aiutarti a risolvere i tuoi problemi di  ritenzione

, cellulite , tonificazione , rughe del viso etc..) .Monya si prenderà cura della tua pelle. 
 

Alessandro (Personal Beauty Coach) fratello di Monya, Massaggiatore, Operatore olistico  e
Personal Trainer, certificato Aics  ti darà i migliori consigli per quanto riguarda il raggiungimento
di uno stile di vita sano, il miglioramento psico-fisico e l'attività fisica necessaria a raggiungere i

tuoi risultati di bellezza nel minor tempo possibile. 
 

Nicole (Look Maker) sarà la ciliegina sulla torta, colei che potrà realizzare i tuoi sogni di
immagine trasformandoti  come vorrai tu! Capelli,make up e vestiti nuovi per farti vivere un

sogno! (PRESTO IN TV!)  



  VISO YOUNG UVA E ZENZERO 
Un trattamento speciale per pelli giovani miste e grasse. Dopo una
accurata pulizia del viso, utilizzeremo una maschera purificante all'uva,
zenzero e succo di Aloe Vera. Un mix lenitivo e molto efficace per
andare a rimuovere le impurità, riducendo l’eccesso di sebo in
particolare nella T zone (fronte, naso, mento). Indicata in particolare per
le peli  miste e grasse. La pelle risulta asciutta, morbida e levigata, subito
dopo il primo trattamento.

 
     Prezzo : 55 euro  Durata : 60 minuti



DIVA ANTI AGE ALL'UVA 
Un trattamento preparatorio Anti Age e antiossidante,perfetto per ripulire la
pelle dalle impurità causate dalla vita cittadina e dall'inquinamento.
 Con ingredienti BIO e  lenitivi, indicata per pelli delicate e tendenti ad
arrossamenti. L'ingrediente principale è l'Acqua Attiva di Uva Biologica–
antiossidante, antiage, idratante. A livello cosmetico aiuta a nutrire ed
idratare la pelle, poi aiuta a contrastare i radicali liberi che la fanno
invecchiare apportando quindi una vantaggiosa azione anti-age. Il mosto
d'uva rallenta l'invecchiamento cutaneo grazie al suo elevato potere
antiossidante. Inoltre protegge l'epidermide dalle aggressioni dei raggi UV.  
Dalla polpa e dalla buccia dell'uva si ricava un trio di elementi antiage
(resveratrolo, picnogenolo e procianidoli) capaci di contrastare i radicali
liberi e stimolare la sintesi del collagene, favorendo così il ricambio
cellulare.  
 
Prezzo : 67 euro  Durata : 60 minuti



DIVA HONEY ANTI AGE 
Un trattamento  Anti Age realmente efficace fin dalla prima seduta!
 VERO MIELE BIO di castagno. molto nutritivo e potente antiossidante dalle mille
proprietà! Ricco di sali minerali, come potassio, ferro, calcio, magnesio e
manganese. Il miele che utilizziamo vanta anche una buona concentrazione di
polline, fonte di proteine, grazie al quale si presenta come  molto nutriente per la
pelle ed un ottimo alleato anti infiammatorio ed anti batterico per quanto riguarda il
viso. Con delle tecniche manuali uniche, andremo a risvegliare il collagene e
l'elastina per una forte azione anti rughe (efficace anche su quelle  più profonde). Un
regalo perfetto per un relax totale sia al corpo che al viso.
Dopo questo magnifico trattamento, la pelle sarà subito ringiovanita e fortemente
nutrita e luminosa.
 
Prezzo : 100 euro  Durata : 90 minuti



HOT STONE SPICE 
Un Massaggio caldo ed avvolgente  con pietre laviche calde, semplicemente
perfetto nelle giornate fredde invernali. Le pietre calde maneggiate con
cura diventano un estensione della mano, per un massaggio
efficace, speziato, piacevole ed ottimo per migliorare la circolazione, i dolori
reumatici, muscolari ed articolari. In aggiunta verranno utilizzate creme ed oli
essenziali speziati puri, utili a rilassare la muscolatura e la mente. Un
massaggio rilassante e rigenerante al tempo stesso.
Prezzo : 65 Euro Durata : 60 Minuti
 



Massaggio Beauty And Relax .
Un connubio perfetto fra un massaggio tonificante ,anti cellulite e drenante ed
un massaggio decontratturante e molto rilassante.Non solo  incentrato sulle
gambe ma che coinvolge tutto il corpo fino alla testa. Si inizia con La
spazzolatura (dry Brush) molto utilizzata dalle migliori Spa nel mondo ,una
tecnica utile al sistema linfatico,migliora la circolazione e purifica la pelle e si
prosege con un massaggio fantastico e veramente completo su tutto il corpo.
Prezzo 70 euro durata : 70 minuti.
 



 
SCRUB ALLE CASTAGNE 
un trattamento alle castagne che  grazie alla loro composizione ricca di fibre,
magnesio, fosforo, calcio ed anche ferro, è un valido supporto per la salute del
nostro organismo.   Unito all’olio essenziale di limone � dalle numerose proprietà,
è utile per combattere cellulite e acne e per i disturbi di ansia e nervosismo.L’olio
essenziale di incenso, anche lui utile a riequiibrare il sistema nervoso, verrà unito
alla miscela . Il massaggio alle castagne quindi, oltre a rigenerare la pelle dopo
l’esposizione al sole grazie all’escina, i tannini, i flavonoidi e le curarine che
ossigenano la pelle e la nutrono, è estremamente rilassante e rigenerante. Il
trattamento inizia con uno scrub corpo a base di castagne, per poi proseguire con
il massaggio eseguito con crema di castagne ed olii essenziali che verranno
lasciati agire per qualche minuto sulla pelle. La peculiarità del trattamento sta nella
stimolazione dei tessuti connettivi che riduce la ritenzione idrica e la cellulite, e
nella sua azione disintossicante e fortemente calmante.Insomma con questo
trattamento sarete rigenerate non solo nella pelle ma anche nello spirito!
Prezzo : 85 euro Durata : 80 minuti 
 



DELIZIA AL CIOCCOLATO ED ARANCIO 
 
Molto di più di un semplice massaggio, una esperienza multi sensoriale .
l’aroma del cacao ha un potere anti stress e antidepressivo, poiché
esattamente come quando gusti una tavoletta di cioccolato, un cioccolatino
o una tazza di cioccolata calda, spalmato sulla pelle il cacao stimola la
produzione di endorfine, gli ormoni del benessere. Inoltre, serotonina,
teobromina e feniletilamina contenute nel cacao stimolano le endorfine, la
fonte principale di euforia e capacità di concentrazione.I semi di cacao sono
anche ricchi di sali minerali, polifenoli e tannini, tutte sostanze benefiche
anche per il corpo. Proprio la teobromina  ha effetti drenanti sull’organismo,
per questa ragione il massaggio al cioccolato è ottimo per combattere
cellulite e ritenzione idrica.
 Un massaggio delizioso e rilassante, tutto da gustare (come il dolce
spuntino che ti verrà offerto a fine trattamento).
 
Prezzo : 100 euro Durata : 90 minuti 
 
 



FISIODIVA
FisioDiva è un massaggio che migliorerà sensibilmente sia la tua postura  che
alcune tue  componenti estetiche . Ogni giorno assumiamo posizioni scorrette che
in alucni casi  vanno anche ad aumentare problematiche linfatiche e circolatorie.
Un riequilibrio delle fasce muscolari opposte, porterà un beneficio generalizzato su
tutto il tuo corpo .
Prezzo : 100 euro Durata : 90 minuti 
 
 



 

Il Il Metodo Diva è rivoluzionario e veramente mai visto prima!
Potrai diminuire di una taglia in un mese! Potrai tonificare dove ti serve e ringiovanire in breve
tempo! 
Non è pubblicità ma dati reali raccolti negli ultimi due anni dalle nostre tante clienti dai 25 ai
60 anni di età! Con DIVA non farai il solito programmino che poi finisce, con noi cambierai in
meglio per sempre! 
Cambiare il proprio stile di vita dopo anni di cattive abitudini,richiede impegno e costanza ,
significa lasciar andare una parte di se radicata in profondità .Ma, quando c ‘è un metodo che
funziona, semplice e che non richiede sforzi esagerati, il cambiamento ti stravolge la vita
prima ancora che tu te ne renda conto. 
 
Sarai seguita passo passo verso un nuovo benessere e realizzeremo i tuoi desideri di
bellezza in modo completamente naturale e  GARANTITO! 
 
Essenzialmente NON SARAI MAI SOLA,  sarai costantemente seguita dal nostro staff
Monya ,la tua estetista e Beauty Expert, saprà darti i migliori trattamenti e consigli per la tua
pelle . Sarai seguita da Alessandro, il  tuo Personal Beauty Coach che monitorerà tutti i tuoi
miglioramenti e ti darà sempre la motivazione ed i migliori consigli per farti raggiungere ottimi
risultati in breve tempo! Ed infine  Nikole, la tua Look Maker, potrà darti i migliori consigli sul
tuo Look ed aiutarti tramite whats app (quasi) 24 ore su 24 per essere bella sempre!

PROGRAMMI CORPO E VISO



 
I programmi Diva sono ALL INCLUSIVE! Vuol dire che non ci sono costi nascosti, prodotti
costosi creme etc.. da acquistare a parte successivamente.
Avrai tutto incluso SUBITO, Diva Cosmetics certificati Bio e prodotti in Italia, accessori
segreti Diva, la Guida al Benessere ed  una Garanzia soddisfatta o rimborsata al 100% se
entro 3 mesi non otterrai i risultati che desideri!   Guarda alcuni  dei tanti casi di successo sul
nostro sito web al link "Metodo Diva".
 
Provaci ad un prezzo speciale!  
Primo trattamento corpo o viso per una pelle perfetta a soli 69 euro invece di 180 euro, ed
in omaggio un Beauty Check (del valore di 67 euro) in OMAGGIO! In questo modo sapremo
con certezza come possiamo aiutarti ed in quanto tempo potrai realizzare i tuoi desideri!
 
 

PROGRAMMI CORPO E VISO
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ASSISTENZA 24H



www.divacentrobenessere.com 

TRATTAMENTI ILLIMITATI

Anteprima su tutte le  novità del centro

 Priorità in agenda (corsia preferenziale)

Club esclusivo con tanti OMAGGI extra

Trattamenti speciali ed esclusivi VIP

Eventi Riservati

 

  

 

 DIVA  VIP CLUB 2020

Chiedi info su come entrare nel VIP CLUB 



 
DIVA CENTRO BENESSERE si trova a SAVONA in

via Paleocapa 3/1  
TEL : 019/9200409  

Chiedi info su come entrare nel VIP CLUB 

Puoi prenotare anche da 
Whatsapp e Facebook Messenger 

www.divacentrobenessere.com


