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Medicina Estetica 
 

Dietetica e Nutrizione 
 

Dermatologia 
 

Estetica di base 
 

Benessere 
 

 
 

 Estetica di base: sconto del 18 % su tutti i trattamenti di estetica di base (non 
medici). Abbonamenti e programmi viso/corpo con trattamenti economici 
personalizzati; 

SERVIZI IN CONVENZIONE 

 
Il centro di medicina estetica, dermatologia e dietologia MERIDIAN è situato a Roma in viale di 
Tor Marancia n° 86 ed offre tanti servizi relativi all’estetica e al benessere della persona. 
Una delle frasi che ci identifica è la seguente: “dateci qualche ora del vostro tempo e noi vi 
renderemo la vostrà vitalità, vi insegneremo come investire nel benessere dando spazio alla 
salute” 
 

In seguito alla formale accettazione della proposta in oggetto, lo studio Meridian 

(www.meridian.135.it) applicherà, a tutti coloro che dimostreranno l’appartenenza 

alla vostra azienda o associazione, le seguenti condizioni speciali: 
 

 Dermatologia: fino a dicembre 2013 sconto di 20 € su visita specialistica 
dermatologica. La consulenza professionale è eseguita dalla dermatologa dr.ssa 
Enrica De Marco; 

 Dietologia: fino a dicembre 2013 sconto di 15 € su prima visita nutrizionale e dieta 
con valutazione della composizione corporea mediante test impedenziometrico. La 
consulenza professionale è eseguita dal biologo nutrizionista dott. Marco Olivieri 
(www.nutrizionista.net.ms); 

 Medicina e chirurgia estetica: prima consulenza gratuita (Dott. Marcus Mascetti 
Binder Tel. 3933679816 / 0697613206) ed agevolazioni disponibili secondo le 
tabelle su www.drbinder.eu sezione “collaborare con noi”. 

 

Per ulteriori informazioni e per appuntamenti (dal lunedi al venerdi ore 9:00 – 

20:00, sabato ore 9:00 – 14:00) si prega di contattare Ilona Bachora al n° 

329.3239380 oppure via e-mail: meridian.roma@gmail.com 

Per la chirurgia e medicina estetica si prega di contattare Sabrina al tel: 06 

97613206 oppure al cell: 3933308829 dal lunedi al venerdi dalle 9:30 alle 13:30. 
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Tariffe Studio Meridian – Estetica di base, dermatologia, dietologia 
 

SERVIZIO Durata media Tariffa base Tariffa convenzionata 
Visita dermatologica 

 

60 min. 120 € 100 € 

Visita dermatologica di controllo 

 

30 min.  100 € 90 €  
(se entro un mese) 

Visita nutrizionale, composizione corporea e 

dieta personalizzata  

80 – 90 min. 90 € 75 € 

Visita di controllo nutrizionale e valutazione 

della composizione corporea 

30 – 40 min. 40 € 40 €  

 

Pulizia viso 

 

      50 min.        35 € 28 € 

Acidi di frutta: glicolico, salicilico, citrico 

 

      60 min.        50 € 41 € 

Acido mandelico 

 

      50 min.        50 € 41 € 

Trattamento specifico 

 

      60 min.        40 € 33 € 

Radiofrequenza bipolare 

 

      50 min.        80 € 66 € 

Massaggio viso 

 

  20 – 30 min.        20 € 16 € 

Massaggio corpo circolatorio 

 

      50 min.        35 € 28 € 

Massaggio modellante-anticellulite 

 

      50 min.        35 € 28 € 

Massaggio antistress 

 

      50 min.        38 € 31 € 

Aroma massaggio 

 

      50 min.        38 € 31 € 

Linfodrenaggio Brunetti 

 

      60 min.        38 € 31 € 

Decontratturante schiena 

 

      25 min.        25 € 20 € 

Scrub corpo ai Sali Mar Morto 

 

      60 min.        38 € 31 € 

Talassoterapia (detox, adipe, cellulite) 

 

      60 min.        38 € 31 € 

Bendaggio (caldo / freddo) 

 

      60 min.        38 € 31 € 

Sistema anticellulite Velasmooth 

 

      60 min.        80 € 66 € 


