
medicina, estetica e alimentazione



La vera mission dei centri benessere non è 
più finalizzata al solo piacere della cura del 
corpo ma a programmi personalizzati che 
permettono all’individuo di affrontare in anticipo 
la prevenzione e decidere quale ruolo dare al 
proprio desiderio di bellezza. 

La persona viene guardata come un insieme 
di corpo, mente e spirito e i passaggi dell’età 
come momenti di adattamento della vita. 
L’invecchiamento e le nuove frontiere della 
prevenzione sono al centro dell’evoluzione del 
mondo del benessere. 

Il concetto PRO-AGING porta l’individuo ad 
accettare con naturalezza che i cambiamenti 
fanno parte della vita. L’ invecchiamento diventa 
quindi la valorizzazione delle esperienze 
acquisite, senza bisogno di stravolgersi per 
mostrare un’età cronologica “teen”.

un programma light integrato che permette  
di raggiungere il proprio obiettivo di benessere 
con un giorno alla settimana.

Ogni giorno della settimana è dedicato,  
solo per semplicità di comunicazione,  
a un obiettivo specifico:
  
Lunedì  Detossinante
Martedì  Antiage
Mercoledì  Drenante
Giovedì  Snellente
Venerdì  Tonificante
Sabato  Energizzante
Domenica  Rilassante

L’obiettivo viene determinato nella fase 
preventiva di Wellness Check-up ed è possibile 
acquistare pacchetti di 6 o 12 settimane.

Il concetto di 
Pro-Aging

iL programma happy WeLLness vuoLe rappresentare un progetto 
unico neL suo genere, che sfrutta Le attuaLi conoscenze 
scientifiche inerenti iL campo NUTRIzIONALE e COSMETOLOGICO, 
convogLiando in maniera paraLLeLa, Le quaLità saLutari di 
entrambe Le discipLine. RAGGIUNGENdO I MASSIMI bENEfICI ChE 
UNA vERA INTEGRAzIONE OLISTICA PUò OffRIRE!
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Un programma intenso, con o senza soggiorno 
benessere, che integra alimentazione e wellness!
In base alla durata e all’obiettivo si sceglierà  
un percorso detossinante, intensivo oppure 
snellente, l’anti-aging per combattere i segni  
del tempo oppure la via verso il recupero 
completo delle energie, integrando trattamenti 
altamente performanti Detox&Thalasso e 
alimentazione equilibrata.

I programmi:
Detox Intensive
Detox Slim
Detox Anti-age
Energy Performance

Lo  scopo finale è scoprire i benefici di 
un’alimentazione corretta sulla vita quotidiana 
e gli effetti dei trattamenti wellness, 
Detox&Thalasso.
Bastano 1-2 sessioni all’anno per recuperare 
energia e vitalità, snellire, rallentare 
l’invecchiamento o depurarsi.
Continuare a casa il programma, con l’aiuto 
degli integratori e dei prodotti cosmetici 
high performance suggeriti.
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Nel mondo del benessere, 
i cambiamenti in atto hanno 
già portato all’affermazione di 
un nuovo tipo di consumatore 
molto più esigente e attento 
all’integrazione tra servizi beauty, 
fitness, relax, health, fino all’attuale 
fase che vede come imprescindibile 
un approccio che consideri anche 
l’alimentazione e lo stile di vita  
quale aspetto decisivo per la riuscita 
di un programma di benessere.

Il benessere dell’individuo, inteso 
come miglioramento della qualità 
della vita, dalla salute all’ambiente 
che lo circonda, è oggi un obiettivo 
primario per la Scienza.

La crescita dell’età media della 
popolazione, la maggiore 
aspettativa di vita e il crescente 
livello di istruzione e informazione, 
fanno sì che il medico debba 
affrontare richieste che vanno 
dalla semplice prevenzione alla 
risoluzione delle patologie.

www.picowellness.it 

Il futuro dell’healthy aging è già realtà



L’invecchiamento è un processo suL quaLe è 
possibiLe intervenire: restare in forma con una  
vera integrazione oListica si puÒ, se L’obiettivo si 
pianifica con criteri scientifici.
happy WeLLness è iL risuLtato deLLa sinergia 
tra i Laboratori deL Leader mondiaLe deLLa 
COSMESI ORGANICA, deL Leader internazionaLe 
dei NUTRACEUTICI e deLLa COSMESI CLINICA ed i 
componenti deL TOP TEAM SOLUTION pi.co WeLLness.

INTEGRAzIONE TRA 
   fOOd&bEAUTY

fIdELIzzAzIONE E 
SOddISfAzIONE

SPECIfICITÀ 
OffERTA wELLNESS

+
PLUS

+ + +

26011 Casalbuttano  •  CR  |  S. P.  N° 6  |  Tel. 0374 363066  |  Fax 0374 360385 |            picowellness.it



i TOP TEAM SOLUTIONS pi.co WeLLness 
agiscono aLLo scopo di fornire i Loro 
preziosi consigLi ai cLienti dei  centri 

di ecceLLenza pi.co WeLLness.
i Loro membri sono esponenti di spicco 

deL settore deL benessere di fama mondiaLe: 
iL programma happy WeLLness si è dotato, 

infatti, di un comitato scientifico composto 
da professionisti d’ecceLLenza.

26011 Casalbuttano  •  CR  |  S. P.  N° 6  |  Tel. 0374 363066  |  Fax 0374 360385 |            picowellness.it


