
FARMACIA SAN FELICIANO
Dott. Peppoloni  
Foligno - Via Cesare Battisti, 57
 
aperto tutti i giorni, festivi compresi - orario continuato 8.30 / 20.30

www.salutebenesserecard.it Farmacie Peppoloni +39 334 944 11 38

vieni a conoscere in farmacia
i professionisti per la tua bellezza

erbe officinali TT
LE ERBE OFFICINALI TT POSSONO ESSERE AGGIUNTE IN TUTTI GLI INFUSI 
PER PERSONALIZZARE LA TISANA A SECONDA DEL ESIGENZE.

FRUTTI DI BOSCO 
DIURETICA /VASOPROTETTRICE
sambuco, ibisco, mirtillo ribes.

FRAGOLA 
DISINTOSSICANTE / IMMUNOSTIMOLANTE / LASSATIVA
sambuco, ibisco, rosa canina.

ORANGE COCKTAIL 
DIMAGRANTE / ATTIVATRICE METABILISMO
ibisco, rosa canina, buccia d’arancia.

BREZZA ESTIVA 
DRENANTE / CELLULITE
ananas, arancia, papaya, bambù, zenzero.

FRUCHTGARDEN 
ANTI-INFIAMMATORIA / ANTI-INFLUENZALE VIT.C / ANTI-AGE
ibisco, rosa, arancia.

ROSE GARDEN 
RIMINERALIZZANTE / ANTIOSSIDANTE / MENOPAUSA / VISTA
ananas, melograno, barbabietola, carota.

FUOCO DEL CAMINETTO
DIGESTIVA / APERITIVA
ibisco, rosa, cannella.

BLOODY MARY
IMMUNOSTIMOLANTE / VISTA
arancia, carota, rapa.

MALVA
Foglie e fiori sono ricche di mucillagini che conferiscono alla pianta pro-
prietà emolienti, idratanti e antinfiammatorie delle mucose. Si usa per 
combattere tosse, stomatiti e gengiviti. Contro la stitichezza, indicata an-
che per i bambini e in gravidanza.

FINOCCHIO
Digestivo e depurativo del fegato, antinfiammatorio del colon. Molto 
efficace per gonfiori addominali, aerofagia e meteorismo. Aumenta la 
produzione del latte nelle neomamme e riduce la comparsa di coliche 
nel lattante.

CAMOMILLA
La camomilla è dotata di buone proprietà anti-infiammatorie, locali ed 
interne, e costituisce un rimedio calmante tipico dei fenomeni nevralgici 
(sciatica, trigemino lombaggine e torcicollo).

MELISSA
La melissa è un sedativo naturale del sistema nervoso, è spasmolitica, 
carminativa (cioè combatte i gas intestinali), e coleretica (stimola la pro-
duzione della bile), nonché un efficace antitosse. Esistono inoltre alcuni 
studi sulle proprietà antivirus esercitate da estratti di foglie fresche di 
melissa sull’herpes simplex. .

TARASSACO
Pianta ricca di vitamine e principi che le conferiscono proprietà amaro-
toniche e digestive. Ottima azione epatoprotettiva, diuretica e lassativa.

SENNA
Lassativo per trattamenti di breve durata (1/2 settimane).

ORTICA
Ottima come antianemico perché ricca di ferro e acido folico. Depura-
tiva, diuretica, digestiva, utile durante l’allattamento per la sua azione 
galattogena.

VERBENA
Antireumatica, depurativa, febbrifuga, diuretica e antinfiammatoria.

infusi, tè e tisane

infusi frutta

TÈ VERDE GUNPOWDER 
DEPURATIVO / CONTRO I CONFIORI

TÈ VERDE CON GELSOMINO 

TÈ ROSSO ROBOIS 
ELISIR DI LUNGA VITA

tè



SERVIZI BEAUTY
manicure
pedicure estetica e curativa
semipermanente mani/piedi
depilazione cera classica e bio* (pasta di zucchero)
studio correttivo sopracciglia

TRATTAMENTI PROFESSIONALI
trattamenti estetici viso e occhi/labbra
trattamenti corpo
linfodrenaggio di vodder
radiofrequenza viso/corpo
pressoterapia
elettrostimolazione viso/corpo
epilazione definitinitiva laser diodo alta potenza 15hz
massaggio personalizzati

MAKE-UP
trucco correttivo e trucco estetico
lezioni personalizzate

SPECIAL
trattamento sposa
trattamento mamme
trattamento pre/post-abbronzatura
trattamento pre/post-epilazione

ANALISI PROFESSIONALE DELLA PELLE
analiziamo la pelle con sistema computerizzato per 
pelle viso, corpo, cuoio capelluto e capello secondo 
i principali parametri:
• idratazione
• melanina
• ph
• sebo
• elasticità
• temperatura
PROGRAMMA VISO ANTI-AGING
PROGRAMMA MACCHIE
PROGRAMMA SOLE
PROGRAMMA CELLULITE /RITENZIONE IDRICA
PROGRAMMA CAPELLO/CUOIO CAPELLUTO

TRATTAMENTI PROFESSIONALI VISO

RITUALE IN STEP
perle gommage ai frutti rossi (pulizia)
maschera al ferro *dermomagnetic (pulizia profonda 
e tonificazione)
eos peeling agli zuccheri della frutta
osmoderm attivatore osmotico ai sali del mar morto
termofango ossigenazione

RITUALE SPECIALIZZATO
pelle seborroica, a tendenza acneica
(acne giovanile, ormonale, rosacea, cistica)
pelle sensibile, eritrosica e couperosica
pelle secca, disidratata e alipica
pelle normale antiaging
pelle con macchie ipercromiche
pelle con dermatite atopica, soborroica, con prurito

TRATTAMENTI SPECIAL
trattamenti illuminante
trattamento biolifting
trattamento xtra-tone (viso/collo)

CASMARA MASCHERE ALGAE PEEL-OFF
maschere a base di alghe che, grazie al loro sistema 
esclusivo e testato per l’applicazione su occhi e 
labbra, agiscono dove nessun altro prodotto arriva.
• GOLD MASK ORO 24K (rassodante/rivitalizzante) 
a base di polvere d’oro, minerali
• GOJI MASK (antiossidante/stimolante) a base 
do bacche di goji e quinoa
• SENSITIVE MASK (calmante/vitaminica) a base 
di avena violetta vitb
• RGENERIN MASK (tonificante/rigenerante) semi 
lino aloe mucillaggini
• REAFFIRMING MASK (detossinante/idratante) 
diatomee
• GREEN MASK (ossigenante) menta
• NOVANEW MASK (idratante) glucosio
• C-40 BI-PHASE MASK (anti-eta’/nutritiva) frutti 
rossi isoflavoni soya

TRATTAMENTI PROFESSIONALI CORPO

RITUALE IN STEP
peeling corpo
balneoterapia in termocoperta
talassoterapia
termofango
bendaggi
massaggio personalizzato

TRATTAMENTI SPECIAL
• DREN ICE SPA (drenante/defaticante/tonificante)
• BODY PEEL-OXY-TONE (pulizia corpo/ossigenazione/ 
rassodamento)
• BODY IMPACT (snellente intensivo)
• BODY CELL IMPACT (anti cellulite)
• BODY TONE IMPACT (rassodante intensivo)
• DERM-O3 (trattamento all’ozono)
• B-LIFT (trattamento glutei)
• SENO 3D (rassodante/volumizzante)
• LIFT-BRACCIA (rassodante)
• ELAST-S (anti smaglaiture e cicatrici)
• NECK (lifting collo)
• PRESSOTERAPIA
• RADIOFREQUENZA
• ELETTROSTIMOLAZIONE
• LINFODRENAGGIO VODDER
• MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
• MASSAGGIO RILASSANTE

TRATTAMENTO SPA OCCHI / LABBRA
pulizia viso
trattamento specifico con occhi (borse/occhiaie/rughe)
trattamento rimpolpante labbra
radiofrequenza

TRATTAMENTO MANI
peeling
maschera levigante
maschera anti macchie
massaggio

EPILAZIONE DEFINITIVA LASER
LASER DIODO AD ALTA PO\TENZA 15 HZ

VELOCE
fino a 6 volte più rapido di una luce pulsata di 
ultima generazione;

EFFICACE
risultati in tempi brevi con sensibile riduzione 
del numero delle sedute;

AFFIDABILE
trattamenti in totale sicurezza, tutto l’anno, 
su tutti i fototipi e su pelli abbronzate;

COMFORTEVOLE
grazie al doppio sistema di raffreddamento;

TECNOLOGICO
laser di ultima generazione progettato in ita-
lia con diodo di produzione tedesca.

PRESSOTERAPIA
è un’apparecchiatura che ha riscosso 
molto successo perché trasmette una 
piacevole sensazione di benessere e dà 
ottimi risultati. il suo effetto stimola la 
circolazione venosa e linfatica rendendola 
più efficiente.
in questo modo migliora gli inestetismi 
estetici più frequenti come cellulite e 
ritenzione di liquidi.

RADIOFREQUENZA ESTETICA
è una tecnica non invasiva che sfrutta 
l’effetto generato da apparecchi medicali 
per determinare un rimodellamento 
dei tessuti, con un’azione efficace nel 
contrastare il rilassamento cutaneo sia 
del viso che del corpo. non prevede uso di 
aghi, anestesie, di bisturi o di farmaci da 
iniettare, ma viene eseguita attraverso 
il supporto di  un particolare manipolo 
ad emissione bipolare e di una crema 
conduttrice.

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
è una tecnica di massaggio o, più preci-
samente, di microstimolazione puntifor-
me applicata principalmente sui piedi 
e/o eventualmente sulle mani. si basa 
sulla ipotesi (non ancora scientificamen-
te provata, ma una recente ricerca ha 
riscontrato tali corrispondenze) che sui 
piedi e sulle mani si trovino riflessi tutti 
gli organi, le ghiandole, e le parti del cor-
po. secondo i suoi sostenitori, applican-
do il massaggio riflessologico si potrebbe 
avere un effetto o influire sull’organo, o 
sistema, corrispondente al riflesso sti-
molato.

i prodotti utilizzati sono delle linee:

DERMOPHISIOLOGIQUE
SKINCEUTICALS
CASMARA

dopo ogni trattamento sarà offerta 
una tisana personalizzata.

è possibile effettuare prova prodotti 
di tutte le nostre linee cosmetiche:

SKINCEUTICALS
DERMOPHISIOLOGIQUE
CAUDALIE
LIERAC
BIONIKE

EPIL LAB

da noi la bellezza è benessere

tutti i trattamenti sono consigliati in sessioni 
cicliche di almeno 5 sedute e sono abbinabili 
con radiofrequenza ed elettrostimolazione.

ELETTROSTIMOLAZIONE
è il trattamento utile per tonificare, rimodel-
lare, rassodare le muscolature rilassate e 
ipotoniche, dimagrire con stimolazione pas-
siva dei muscoli, riattivare e compensare la 
microcircolazione periferica delle gambe 
(capillarizzazione e linfodrenaggio) aumenta-
re la massa muscolare. 


