
 

 

  

Perché la bellezza è già dentro di te, 

noi ti aiutiamo solo a tirarla fuori. 

“Io voglio un Centro che si 

prenda realmente cura di me! 

Voglio trascorrere il mio tempo in 

un Centro magico dove ci sia 

pulizia e riservatezza, essere 

accolta da un personale attento e 

qualificato che davvero si prenda 

cura di me, della mia bellezza e 

della mia forma fisica. Io voglio 

tornare a casa e vedermi più bella, 

sentirmi più serena e rilassata, 

pronta ad affrontare la vita con 

più sicurezza. 

 

Voglio prendermi cura di me, 

senza stravolgere drasticamente la 

mia vita!”  

L A  G R A N D E  B E L L E Z Z A  -      

D I M A G R I M E N T O  &  B E N E S S E R E  
Via Pedecone, 5 

80070 Monte Di Procida (Napoli) 

081 868 3567 
www.lagrandebellezzadimagrimento.it 

 

La Grande Bellezza-Dimagrimento 

e Benessere apre le sue porte nel 

2016 a Monte di Procida. Questa 

bellissima località è famosa per le 

sue magnifiche vedute panoramiche 

sulla città di Napoli. Il centro è 

diventato presto un punto di 

riferimento per gli amanti della 

bellezza, del benessere e del relax 

per gli ambienti puliti, lo staff 

cordiale, e i servizi e prodotti di alta 

qualità. 

 

D O V E  

TROVARCI 

 

http://www.lagrandebellezzadimagrimento.it/


 

 

 

Vivo a Washington, DC, ma vengo in Italia 

diverse volte l’anno. Ogni volta che arrivo a 

Napoli, appena atterrato, mi assicuro di 

prenotare  un appuntamento  a  La Grande 

Bellezza, così da potermi rilassare dopo tante 

ore di volo.  

Mi è difficile immaginare un modo migliore 

per rilassarmi se non quello di  ammirare uno 

dei meraviglio si panorami della zona e 

rilassarmi con un trattamento a La Grande 

Bellezza.  

Lo staff è eccellente, la struttura è pulitissima 

e il  prezzo è alla portata di tutti. Raccomando 

fortemente i loro servizi a chiunque cerchi un 

posto dove rilassarsi, distendersi e 

disconnettersi dallo stress di tutti i giorni!     

                          -Lorenzo- 

 

Un’esperienza di pura meraviglia con vista su uno dei 
panorami più belli di Napoli. 

~  LA G R AND E  B ELLEZZ A  ~  

Un’esperienza unica di relax, di benessere e di bellezza ti sta aspettando…  

Vieni e ritrova la  Grande Bellezza che è in te. 

DIMAGRIMENTO:  

Il nostro Centro offre percorsi personalizzati di dimagrimento 

che comprendono test nutrizionali e di intolleranze, associate 

alla tecnologia più avanzata nel settore. Il nostro programma è 

scientificamente provato per bruciare calorie 10 volte più 

velocemente, senza diete restrittive e allenamenti estenuanti. 

Ciò è possibile grazie a InfrafitX, che incrementa il 

metabolismo aerobico e riduce facilmente il grasso in eccesso. 

. 

BENESSERE: 

Ambienti pulitissimi, luce soffusa, il suono delle campane 

tibetane in sottofondo, l’odore delicato delle creme e degli oli 

essenziali: ogni minimo dettaglio è curato per donarti la 

migliore esperienza di relax che tu possa desiderare. 

Dai vari tipi di massaggio ai percorsi benessere, 

dall’idromassaggio alle sospensioni termali, ogni trattamento 

nasce per regalarti una coccola di lusso a un prezzo 

assolutamente accessibile.  

 

BELLEZZA: 

Prodotti di alta qualità, personale qualificato e professionale, 

e tecniche innovative rendono i nostri trattamenti di bellezza 

indimenticabili.  

La nostra offerta è ampia e variegata, e il nostro obiettivo è 

accontentare tutti i clienti, farli sentire e apparire più belli, e 

rendere la loro esperienza con noi la migliore possibile. 

 

Maurizio ha perso 18 
chili in 4 mesi!! 

Il nostro fiore 
all’occhiello: Infrafit X 

Rilassati in una delle 
nostre docce emozionali e 
bagno turco. 

Immergiti in acque dal 
profumo di rose e libera la 
mente. 

Ambienti puliti e prodotti di 
alta qualità 

Staff cordiale che soddisfa 
ogni richiesta dei nostri 
clienti. 


