
 
 FOGLIO INFORMATIVO 

Metodo dimagrimento “Libelslym” : 

1. Potrai dimagrire mangiando quello che ti piace e goderti i cibi “proibiti” dal 90% delle diete come: Pasta, Dolci, 
Pizza o Gelati. 

2. Programma senza ginnastica impegnativa e faticosa con movimenti personalizzati guidati passo per passo 
insieme ad un esperto. 

3. Percorso che ti coccola, perché sono inclusi diversi trattamenti manuali e/o con apparecchiature sulle zone 
specifiche dove vuoi dimagrire, per garantire anche il modellamento e la tonicità dei tessuti. 

4. I risultati sono visibili anche dopo solo 4 sedute (15 gg): 
- Se l’obbiettivo è il peso, sono garantiti minimo 2/3  kg al mese. 

 - Se si mira più a un rimodellamento estetico, il risultato comunque sarà visibile e  garantito sotto forma di cm 
persi e quindi anche taglia, che potranno variare a seconda delle peculiarità di ogni individuo e che proprio per 
questa ragione rappresentano un obbiettivo più impegnativo. 

5. Il metodo è naturale senza controindicazioni, duraturo nel tempo. 
6. Non vengono prescritti pasti sostitutivi, beveroni e/o pastiglie.  
7.       Al fine di garantire il massimo del risultato, in sede di seduta alimentare, quindi solo dopo la seduta    

di diagnosi, possono essere consigliati dei fitoestratti, per depurare e drenare il corpo in aggiunta      
all’abituale acqua e/o l’autocura domiciliare, prodotti che aiutano a lavorare sull’inestetismo. 

8. Una seduta dura in media 60 o 75 minuti. 
9. Percorsi Libelslym fino a 20 sedute frequenza 1 o 2 volte a settimana sconto 35%  

Percorsi Libelslym oltre le 20 sedute frequenza 1 o 2 volte la settimana sconto 50% 
10. E’ prassi, sempre in accordo con il cliente, effettuare delle foto dell’aspetto iniziale prima di intraprendere il 

percorso, durante, ossia periodicamente per monitorare i cambiamenti e i risultati e poi a fine sedute ad 
obbiettivo raggiunto, per mostrare le evidenti differenze: perdita di peso, riduzione di centimetri, modellamento 
del corpo e miglioramento dei tessuti. 

11. Il percorso stabilito in sede di consulenza per il raggiungimento dell’obbiettivo deve essere eseguito con 
costanza e continuità, al fine di non compromettere il risultato prefissato (minimo 8 sedute ogni 30 giorni); 
pertanto, nel caso di eventuali disdette, le sedute vanno recuperate nella settimana in corso e/o successiva, 
salvo eccezioni messe in coda. 

12. Se le disdette degli appuntamenti sono recidive (ripetutamente 4 volte in un mese) e avvengono all’ultimo 
momento ossia nella stessa giornata, le sedute vengono scalate e considerate come eseguite. Questo serve 
per responsabilizzare e spronare il cliente, invitarlo all’impegno che è fondamentale per arrivare al traguardo. 

13. L’assistenza nell’alimentazione è gratuita per 3 anni, dopo aver raggiunto l’obiettivo, a far data dall’ultima 
seduta, quindi a percorso terminato e comprende: controlli periodici (peso e misure) anche ogni 7/10 giorni 
(se necessitano) + 12 sedute omaggio da eseguirsi con cadenza 1 ogni 3 mesi, che verranno programmate 
assieme all’Istituto. 

14. In caso di pagamento rateizzato, la rata deve essere corrisposta a scadenza concordata indipendentemente 
dalle sedute effettivamente eseguite nel periodo. 

15. La validità di eventuali promozioni proposte è sempre limitata e subordinata alla scadenza indicata  
dall’Istituto Libelcri. Tutte le promozioni e scontistiche applicate al preventivo decadono in caso di interruzione 
anticipata del percorso di dimagrimento da parte del cliente. 

16. GARANZIA: nel caso in cui pur avendo rispettato la frequenza del percorso, i consigli alimentari ed aver svolto 
tutti i trattamenti, non venga raggiunto l’obbiettivo prefissato, c’è la possibilità di RI-usufruire a costo zero dello 
stesso percorso acquistato, a condizione che: 
*Vengano eseguite le sedute con costanza e tassative N.8 nell’arco dei 30 giorni 
*Vengano utilizzati, se prescritti, i fitoestratti e l’autocura domiciliare 
*Vengano seguite alla lettera le indicazioni date in riferimento all’alimentazione 
*Venga eseguito il percorso completo, attività motoria – trattamenti manuali – trattamenti con apparecchiature, stabilito 
  specificatamente e personalizzato dalle operatrici 

Pramaggiore, ___________ 
    
Libelcri Snc Ciuto Cheti & C.                             Per presa visione (Cliente) 

_____________________                                     __________________________        

Il percorso preventivato ha sempre validità 1 mese dalla data di proposta.


