
 

CENTRO BENESSERE 

 

 
 
 
 

 
I Centri Figurella, si pongono l’obiettivo di essere punto di riferimento in relazione al corretto 

rapporto con il proprio Corpo.  

Ci dedichiamo alla Medicina del Benessere con l’obiettivo di attuare la migliore prevenzione possibile 

al fine di evitare l’insorgere di disturbi. In quest’ottica creiamo un programma personalizzato che 

pone particolare attenzione a estetica del corpo, alimentazione, attività fisica. Uno staff di 

professioniste (personal trainers, fisioterapista, osteopata, dietista) che seguono in modo 

personalizzato chi è alla ricerca non solo della forma fisica desiderata, ma anche della vera bellezza, 

del vero benessere: quello che nasce da un corpo snello e in forma e da uno stile di vita corretto. 

Migliorare le forme e ritrovare l’armonia del corpo contribuisce, soprattutto nelle donne, al 

raggiungimento del benessere e dell’equilibrio psicofisico. 

Figurella in Italia è marchio leader nel mercato del benessere, nel settore specifico del dimagrimento 

e rimodellamento della figura femminile. Il metodo è stato importato dalla Svizzera in Italia negli 

anni 70 e sin da subito ha incontrato il gradimento del pubblico per la proposta, rivoluzionaria per 

quei tempi, di un metodo naturale, fisiologico e altamente personalizzabile. Dopo oltre 35 anni di 

esperienza con più di 150 centri operativi sul territorio italiano e un mercato Internazionale in piena 

espansione, la metodologia Figurella rappresenta oggi un punto di riferimento per quelle donne che 

desiderano perdere peso o rimodellare il proprio corpo in modo naturale e nel pieno rispetto della 

propria salute psicofisica. 

Le clienti potranno avvalersi del supporto di un Personal Trainer e scegliere il programma dimagrante 

o tonificante che risponda alle proprie esigenze, con una consulenza alimentare personalizzata, 

controlli medici e posturali. Al metodo Figurella, è possibile inoltre abbinare trattamenti snellenti e 

anti età, con la tecnologia endermologiè.  

 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

 
Sconto 15% su progetti personalizzati: programmi rimodellanti, dimagranti e tonificanti con 

supporto di Personal Trainer, visita medica, e supporto alimentare. 

 
 

Per ulteriori informazioni 
CENTRI FIGURELLA 
 
Milano Frua 
P.zza De Angeli 7 
Tel. 02.48198443 
Milano Isola 
Via Galvani 19 
Tel. 02.66986947 
Milano Loreto 
Via Stradivari 4 
Tel. 02.84108440 
Milano Porta Romana 
Via Carlo Botta 7 
Tel. 02.54123777 
 

 
Milano Sempione 
Via Londonio 20 
Tel. 02.34538821 
Carpaneto P.no 
via Marconi 23 
Tel. 0523.853435 
Castel S Giovanni 
Corso Matteotti 49 
Tel. 0523.849348 
Codogno 
via Carducci 42 
Tel. 0377.379913 
 

 
Melegnano 
via Marconi 34 
Tel.02.98.236992 
Piacenza 
viale Abbadia 2/4 
Tel. 0523.328201 
Pavia 
Viale Libertà 17/o 
Tel. 0382.454697 
San Donato M. 
via Triulziana 14 
Tel. 02.51.628100 

www.figurella.it 

http://www.figurella.it/

