
Grazie di essere qui!
Faremo del nostro meglio, affinche’ il tempo trascorso
qui sia oasi rigeneratrice per voi.
E... faremo del nostro meglio, affinche’ ogni trattamento 
che farete sia eseguito con i criteri d’eccellenza che 
l’estetica moderna impone e che Kronos persegue.

Arianna Menenti



La nostra �loso�a
Di�use Brain:
Mente e corpo dialogano costantemente e si 
in�uenzano l’un l’altra. È questo il postulato di base 
del Di�use Brain o “cervello di�uso”, la �loso�a del 
nostro piccolo studio.

Lavorando sugli aspetti squisitamente �sici, è 
infatti possibile condizionare la mente rievocando 
sensazioni, sentimenti ed emozioni. 

Così, il piacere avvolgente del calore può trasfora-
marsi in pensieri leggeri, una nota olfattiva dolce e 
carezzevole rievocare la tenerezza dell’infanzia, 
mentre un tocco intenso e vigoroso infondere 
energia vitale.

I sensi divengono quindi “territori del pensiero”, da preparare, custodire e valorizzare 
proprio come faremo con con un angolo speciale del nostro giardino.   

In questa logica, le nostre cabine possono rappresentare un vero e proprio luogo di 
riequilibrio generale. Basta a�darsi alla metodologia, ai prodotti e alle soluzioni delle 
nostro sta�. La loro sinergia, basata su solide ricerche scienti�che, consente di assapora-
re il benessere globale, del corpo e della mente.
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Accoglienza dei Nostri Clienti
I NOSTRI LETTINI….
Sembra strano, in una brochure di presentazione , inserire la descrizione dei lettini sui 
quali i nostri clienti si sdraieranno comodamente e riceveranno benessere.

Eppure è per noi di fondamentale importanza comunicarvi e farvi percepire quali 
attenzioni e cure prestiamo a�nchè il vostro soggiorno settimanale, mensile o giorna-
liero che sia, possa essere il migliore che noi possiamo mettere a vostra disposizione.

Ecco dove vi accomoderete...
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La nostra pedi spa 
Tecnologia d’avanguardia, semplicità 
di utilizzo, massima e�cacia: è la 
nostra Pedi Spa, il centro completo 
per trattamenti spa manicure e spa 
pedicure. 
Uno spazio di prestigio per regalare 
sensazioni esclusive.
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Gemya 
Il nostro lettino elettrico Gemya, 
ideale per trattamenti Spa e 
massaggi.
Il materasso autoriscaldante, 
estremamente confortevole 
grazie all’innovativa realizzazione 
in un unico modulo, regala al 
cliente una sensazione di benes-
sere totale.
Basta semplicemente sdraiarsi per 
assaporare immediatamente 
un'intesa sensazione di riposo e 
relax .
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Rilassatevi sotto la pioggia �liforme  che aumenta l’e�cacia dei principi attivi nei tratta-
menti di fangoterapia e talassoterapia. 
Tutti i nostri trattamenti possono essere eseguiti con i raggi infrarossi , una soluzione 
che garantisce in soli venticinque minuti gli stessi e�etti di un massaggio di un'ora.
Al bagno di vapore, ideale per trattamenti drenanti e modellanti, aggiungeremo essen-
ze personalizzate con bagno di colore e vibromassaggio ad acqua.
Un’esperienza polisensoriale che regalerà momenti di benessere ed esclusività senza 
rinunciare ai risultati funzionali puramente estetici.
     

DERMOESTETICA

Aemotio spa
La rivoluzione dell’idea del benessere 
passa attraverso l’emozione di 
esperienze polisensoriali.  Aeomotio 
Spa va infatti al di là dei parametri 
classici di funzionalità: i trattamenti si 
e�ettuano su un materasso ad acqua 
riscaldato.
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SKIN PLUS TECHOLOGY

IL PRIMO CHECK UP PROFESSIONALE COMPLETO PER L’ANALISI DELLA PELLE DEL VISO E DEL 
CORPO
Skin Plus è un’apparecchiatura di ultima generazione per l’analisi della pelle del viso e del 
corpo.  Lo Skin plus consente sin da subito di avere delle informazioni importantissime 
sullo stato di salute e di invecchiamento della vostra pelle nonché uno screening completo 
sugli inestetismi del corpo.
Fare un check-up completo della vostra pelle vuol dire individuare sin da subito ed in 
maniera scienti�ca tutti i protocolli da seguire.

DEEP TECH TECHNOLOGY

Deep Tech Tecnology si basa sulla metodica della dielettroforesi: pratica , piacevole ed 
indolore, che, attraverso correnti pulsate,  fa penetrare all’interno dei tessuti principi attivi 
idro-solubili al 100% (collagene, elastina,dna,acido ialuronico ecc.) permettendo così il 
trasporto molecolare oltre la barriera epidermica alla profondità desiderata.
Con questo sistema possiamo veicolare prodotti altamente performanti e qualitativamenti 
eccelsi per donare al vostro viso e al vostro corpo tutte le sostanze necessarie.

LE NOSTRE TECNOLOGIE
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OXY SKIN        TECHOLOGY

Apparecchiatura ad ossigeno i cui bene�ci si traducono in una rivitalizzazione diretta degli 
strati cutanei, aumento dell’attività metabolica e veicolazione di alcune molecole attraver-
so gli strati dermo-epidermici.
Grazie a Oxyskin,  sono stati studiati e messi a punto protocolli speci�ci che permettono di 
lavorare sull’invecchiamento del viso a 360°  ,  utilizzando questa innovativa tecnologia con 
alcuni dei più performanti  trattamenti.

DERMOESTETICA
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TWINTREND DIATERMIA (RADIOFREQUENZA)

L’unità Twintrend è una DIATERMIA INNOVATIVA altamente tecnologica in grado di 
trattare di�erenti inestetismi con risultati istantanei e duraturi.
Impiegando il riscaldamento volumetrico del tessuto profondo la Radiofrequenza 
produce energia termica trasmessa al derma profondo ed agli strati sottocutanei 
(3-10mm).
La radiofrequenza stimola l’attivazione dei naturali processi riparativi  del tessuto 
attraverso un’azione iperemica, tonica e ossigenante con e�etto �nale l’ aumento del 
metabolismo cellulare, che favorisce risultati a breve e lungo termine.

Prima Dopo

BREVE TERMINE: Contrazione delle �bre collagene

LUNGO TERMINE: Stimolazione dei �broblasti e produzione di nuovo collagene, 
�bre collagene e acido ialuronico.

E�etto �nale: Rimodellamento dell’ovale del viso e aumento della densità dermica.



ENDOSPHERES

Dall’esperienza bioingegneristica di un’industria tutta italiana è stata perfezionata una 
nuova proposta per il trattamento delle varie forme di “cellulite” (PEFS) e lipolinfoedemi  
tramite la microvibrazione  compressiva.
La microvibrazione consiste in una serie di oscillazioni meccaniche a bassa frequenza  
trasmesse ai tessuti con una successione di pressioni e trazioni che  permette di riattiva-
re la circolazione sanguigna distrettuale per il miglioramento del tro�smo cutaneo e 
dell’ossigenazione cellulare.
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Risultati delle applicazioni. 

Riduzione drastica  delle culotte de cheval

Riduzione drastica della “pelle a buccia 
d’arancia”

Eliminazione dei liquidi in eccesso 

Toni�cazione delle strutture muscolari 
interessate

Zone di applicazione: cosce, ginocchia, 
�anchi, glutei, braccia addome
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EMPATIA PER LA VOSTRA PELLE

Dopo aver condotto studi, ricerche e visualizzato risultati, abbiamo scelto per voi un trio 
di linee cosmetiche, che ci ha dato le migliori performance.
In abbinamento alle nostre tecnologie e alla nosta manualità, i nostri cosmetici voglio-
no essere i più �dati messaggeri di bellezza.
I principi funzionali che mettiamo a vostra disposizione, sono di altissima levatura.
Bassisimo peso molecolare che consente di arrivare, in alcuni casi, alla giunzione 
dermoepidermica. laddove la nostra pelle ha davvero bisogno di aiuto e sostegno.

LA NOSTRA LINEA DI TESTA
BEAUTY SPA 
Beauty Spa: un'attenta combinazione di tecnologia, ricerca scienti�ca e risorse naturali 
infuse in prodotti dedicati alla bellezza, alla salute della pelle e al benessere globale.
Per a�rontare i più importanti inestetismi di viso e corpo, otto famiglie si alternano nel 
dare risposta alle speci�che esigenze della pelle, trasformando ogni pausa di bellezza in 
un'imperdibile occasione di relax e armonia.
Le materie prime, tra cui essenze pregiate di �ori, piante e frutta, estratti di semi e foglie, 
sali marini, alghe, e argille, si sposano con sapienti mix di colori, aromi e ricette botani-
che.
Complici l'impiego di nuovi principi attivi e un'attenta ricerca scienti�ca fatta di valuta-
zioni, test e veri�che, i risultati sono immediati, mentre gli e�etti duraturi nel tempo.

®



LA NOSTRA LINEA “CUORE”

THERMAE SALSOMAGGIORE Tempio della Salute
Il nuovo benessere...
Salsomaggiore Terme nasce in funzione di un residuo di mare preistorico formatosi dai 
20 ai 40 milioni di anni fa per un “capriccio” geologico che non trova riscontri nel resto 
del mondo. In quei tempi, un mare caldo e ricco di vita occupava l’attuale pianura 
Padana, nel nord dell’Italia. Il suo destino fu di essere con�nata a 2 chilometri di profon-
dità. Lì, una sorta di miracolo naturale produsse l’Acqua Termale Fossile e il suo impareg-
giabile Sale. 

L’Acqua fossile Salsobromoiodica: un concentrato di vita

L’Acqua fossile Salsobromoiodica di Salsomaggiore Terme viene ricavata per estrazione 
dalle viscere della terra. Non è mai entrata in contatto con le attività umane, per questo 
è un’Acqua purissima e incontaminata, che ha mantenuto intatta la sua originaria 
composizione.

In questa logica, la cabina diventa un vero e proprio luogo di riequilibrio generale in cui 
i corpuscoli cutanei, i termorecettori e l’olfatto vengono stimolati per ridonare armonia 
alla persona e far assaporare il piacere del benessere globale.
Trattamenti di benessere, essenze sugestive, prodotti mirati, gesti quotidiani di atten-
zione a sé e alle propria bellezza. Sono queste le risorse che attiviamo per consentire di 
ritrovare l’equilibrio psico-�sico.
  
LA NOSTRA LINEA “GREEN”: PEVONIA BOTANICA

Pevonia Botanica ha percepito la richiesta crescente dei consumatori per prodotti 
naturali e, da precursore nell’industria delle Spa, sta guidando il settore verso formula-
zioni più naturali e contro i test sugli animali, che diano risultati eccezionali nella cura 
della pelle. Un percorso che rispetta la natura e si basa su una �loso�a aziendale chiara: 
combinare elementi botanici olistici e marini naturali e puri, uniti a una produzione 
high-tech, per la realizzazione di soluzioni e�caci con impatto minimo sull’ambiente. 
Fito-estratti organici oli essenziali, prodotti privi di parabeni, lanolina, oli minerali, paba, 
urea, coloranti arti�ciali, formaldeide e sodio lauril solfato.

Il risultato è una linea di prodotti che “lavora” sulla pelle per “parlare” con la psiche nella 
logica del Di�use Brain permettendo, a chi vuole viverlo, di entrare in contatto con il 
vero benessere globale.
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