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01. SU BLUEMAGIC
GROUP
BlueMagic Group è specializzata nel performare
Trapianti di Capelli di alta qualità con le techniche
MICRO FUE SAPPHIRE e DHI CHOI PEN, assieme ai
migliori trattamenti di PRP attualmente sul mercato,
usando l’ultima tecnologia e metodi per provvedere
ottimi risultati ad ogni paziente!

LA NOSTRA
VISIONE

Essere Leader nel Trapianto
di capelli,in ogni nazione in
cui operiamo.

BlueMagic Group
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02. PERCHÉ PAZIENTI DA TUTTO
IL MONDO SI AFFIDANO A NOI?

@bluemagicgroup

MOLTO SEMPLICE!
POSSIAMO CAMBIARE
LA TUA VITA!

@bluemagicgroup

@bluemagicgroupclinic

BlueMagic Group

03. BLUEMAGIC GROUP
STAMPA & MEDIA
Siamo sulla stampa MONDIALE !

I nostri premi

BLUEMAGIC GROUP E’
ORGOGLIOSA DEI SUOI
TRAPIANTI DI CAPELLI SUPERBI...
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04. IL NOSTRO LIBRO
Cose da sapere sul trapianto di capelli
Il nuovo libro è progettato per supportare uomini
e donne che soffrono di perdita di capelli legata

all'età, genetica o associata allo stile di vita, poiché

considerino le opzioni più adatte a loro disposizione.
Il libro offre una panoramica dettagliata del settore
del trapianto di capelli, presenta la Turchia come

leader mondiale nello sviluppo e nell'uso di tecniche
avanzate e discute in modo completo il viaggio del
paziente dall'inizio alla fine.

In conclusione, la pubblicazione si impegna a

rendere più semplice che mai per i potenziali pazienti
comprendere il processo, sapere cosa aspettarsi per
poi selezionare la clinica giusta.

Il nostro obiettivo, con il nostro nuovo libro, è

migliorare la trasparenza in tutto il settore e rendere
le informazioni vitali più facilmente accessibili a

coloro che stanno valutando un trapianto di capelli,
supportandoli mentre prendono una decisione
informata adatta alle loro esigenze.

07
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05. LE NOSTRE
SPECIALIZZAZIONI

Trapianto
della Barba

Micro
FUE Zaffiro

Il DHI
Impianto

Trapianto di
Capelli Afro

Metodo
Manuale

Trapianto di
Capelli per Donne

Impianto di
Sopracciglia

Trattamento
PRP

Passaggi Del Processo
1

Selezione ed estrazione dei migliori bulbi

2

Micro-FUE Zaffiro

Preservazione dei bulbi

Apertura Micro Canali

3

Questa tecnica avanzata permette una
maggiore precisione nell’apertura dei

microcanali effettuando le micro incisioni e
la finezza di questa lama riduce al minimo
ogni rischio di infezione fornendo un

maggior numero di innesti ed un effetto di
maggiore densita’.

4

Impianto dei bulbi

BlueMagic Group
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DHI-Choi Pen
Questa tecnica, è a tutti gli effetti, la più
recente sul mercato del trapianto di capelli,
la sua unicità consiste nell'impianto diretto
degli innesti, senza la necessità di creare
prima i Micro Canali.

Passaggi
Del Processo
1

3
Impianto diretto
dei bulbi

2
Preservazione

Selezione ed estrazione
dei migliori bulbi

dei bulbi

Trapianto di capelli Manuale
con tecnica FUE Zaffiro & DHI

La tecnica manuale è considerata "Crème De La Crème" del

trapianto di capelli. Può essere eseguito solo da un medico altamente
specializzato, quindi viene praticata in pochissime cliniche!

Ciò che rende questo metodo così distintivo, è che l’estrazione degli
innesti avviene uno ad uno manualmente invece dell’uso di un

micro-motore, consentendo una conservazione totale della zona

donatrice, anche per tipi di cuoio capelluto delicati, e la preservazione
del 100% dei follicoli.

BlueMagic Group
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06. LA CLINICA
I nostril Uffici Generali sono situati a Istanbul , Londra e Tirana. Garantiamo trapianti di
capelli nelle condizioni più sicure a Istanbul, in Turchia.Siamo coperti da un
Accreditamento JCI e approvati dalla FDA.

La “JCI” garantisce, attraverso un'attenta osservazione, che i programmi specialistici

siano organizzati di conseguenza nel gestire eventuali rischi o errori, per prevenire le

infezioni e per monitorare costantemente ogni risultato al fine di garantire la sicurezza e
il benessere del paziente.

Perché è importante avere l'accreditamento? Semplicemente perché aiuta a
determinare se un Istituto soddisfa o supera gli standard minimi di qualità.

15+

Anni di
Esperienza

21K+

Trapianti di
Capelli Effettuati

365
Giorni di
Supporto

BlueMagic Group
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07. I NOSTRI
CHIRURGHI
Dr. Selahattin Tulunay
Il tanto premiato Dr. Selahattin Tulunay si laureó presso la

Facoltà di Medicina dell'Università di Istanbul nel 1981, seguito
da un altra laurea in Chirurgia Ricostruttiva presso la Facoltà
di Medicina dell'Università Cerrahpasa.

Ha operato presso gli Ospedali più rinomati della Turchia, ha
prestato servizio come primario per 7 anni in un Ospedale

privato e in seguito è stato promosso come direttore della

Chirurgia Plastica e ricostruttiva di 4 Ospedali di proprietà di
un grande gruppo medico in Turchia.

Oggi, il nostro Capo Chirurgo conta oltre 34 anni di

esperienza nel trapianto di capelli, specializzato sia nella FUE
Zaffiro che DHI, Tecniche MANUALI.

Dr. Serkan Kemal
Il dottor Serkan Kemal è un Chirurgo fortemente rispettato
con oltre 10 anni di esperienza. La sua carriera consiste

principalmente nella specializzazione in trapianto di capelli,

motivo per cui ha seguito da vicino lo sviluppo delle tecniche e le
innovazioni in rapida evoluzione nel campo.

Con un tasso di successo del 100% fino ad oggi e pazienti soddisfatti in tutto il
mondo,e’ specializzato sia nella Micro-FUE Zaffiro che DHI e si dedica ad
eseguire Trapianti di Capelli di massima qualità, con risultati duraturi!

In quanto Chirurgo così esperto, il Dottor Serkan Kemal ha avuto un impatto

importante sulla reputazione mondiale della Turchia come capitale del Turismo
Medico, in particolare per i suoi trapianti di capelli di alta qualità.

BlueMagic Group

08. IL PANNELLO DI
YOUTUBE

SCOPRI PERCHÉ
PAZIENTI DA TUTTO IL
MONDO CI SCELGONO!
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09. PACCHETTI
ALL-INCLUSIVE
La tua esperienza BlueMagic Group includerà:
Albergo di Lusso a 5 Stelle (4 giorni e 3 notti, colazione inclusa)
Autista privato / Tutti i trasferimenti inclusi
Agente privato
Traduttore
PRP inclusa
Medicamenti post-operatori
Garanzia a vita
Ospedale con accreditamento JCI e FDA
Risultati garantiti e densita’ massima
12 Mesi di Cura Post-Operatoria

13
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10. COLLABORA
CON NOI!

Scopri le sedi delle nostre Collaborazioni

Inghilterra

Stati Uniti

Italia

Albania

Australia

Brasile

Canada

Francia

Germania

Grecia

Irlanda

Norvegia

Portogallo

Spagna

Svezia

Svizzera

BlueMagic Group
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11. LE NOSTRE
OPZIONI FINANZIARIE
Ogni paziente può completare la sua richiesta e

riceverne risposta di pre-accettazione in soli 60-80
secondi!

Semplice Processo di Applicazione
L'applicazione online richiede solo pochi minuti.

So

lo

Per

a
P a zi e nti d

l

UK

Comode rate
da 6 a 60 mesi

Tariffe competitive
Tariffe competitive con una varietà di opzioni

Tempi di risposta rapidi
Ricevi un'offerta in una tempistica di 24 ore

Termini flessibili *
Prendi in prestito da £ 1000 a £ 2,5 milioni su periodi variabili in base
alle tue esigenze.

Dilapay è il nuovo sistema di pagamento differito che
utilizza un circuito di pagamento elettronico europeo

autorizzato dalla Banca d'Inghilterra. Per applicare, hai
solo bisogno di una carta di credito.

Pe

rP

az

EU

Commissioni Dilapay (comprensive delle commissioni della carta)

ie n

No
ti d a l E U &

n-

Piccole rate senza
Interessi aggiuntivi

2,90% + € 0,60 - Cittadini UE
4,40% + € 0,60 - Cittadini Non-UE

Commissioni trattenute da Dilapay sui Pagamenti Unici
1,80% + € 0,45 - Cittadini UE*
3,30% + € 0,45 - Cittadini Non-UE

Siamo l'unica clinica in Turchia
a fornire questi servizi ...

BlueMagic Group

16

12. RECENSIONI SU
BLUEMAGIC GROUP
5/5

4.9/5

4.9/5

Julien Zlatea - Romania
Hey mi sono affidato a....
Hey, ho avuto il mio trapianto di capelli presso BlueMagic Group,

sono molto soddisfatto dei risultati, è uno delle migliori Cliniche di

trapianti di capelli in Turchia, li consiglierei perché si prenderanno
cura di te fornendoti i migliori risultati.

Marija Djuric - Serbia
Ha superato le mie aspettative ...
Tutto era come avevano detto che sarebbe stato. Sono stati molto
disponibili e professionali, ad ogni mia domanda è stata data
risposta. Ora l'unica cosa che dobbiamo vedere i miei capelli
crescere e speriamo che lo faranno al più presto!

Kazuki - Giappone
Clinica gentile e onesta ...
I membri della Clinica sono stati molto gentili e onesti.

Sono giapponese ... Sebbene ci sono state barriere linguistiche tra il
turco e il giapponese, i membri della clinica si sono veramente
presi cura di me e della mia esperienza.

Se un giorno avrò una seconda sessione, BlueMagic sarà di nuovo
la mia scelta.

BlueMagic Group
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Adam Uber - Regno Unito
Il servizio clienti è 10/10
Il servizio clienti è 10/10, hanno spiegato l'intera procedura nei
dettagli e sono persino tornati su cose che non capivo,

rispondendo a ogni domanda che avevo per la mia tranquillità.
La mia esperienza alla Clinica è stata più che soddisfacente!

Daniel Marquez - Messico
Procedura indolore e chirurghi professionisti!
La procedura è stata indolore e il personale molto professionale.

Non avevo affatto paura. L'hotel è stato il migliore che abbia mai

visto in vita mia. Il chirurgo e il suo team medico sono stati molto

cordiali, professionali e rispondenti alle mie esigenze. È stato fatto
in sole 6 ore!

Mathew Campbell - Irlanda
Molto soddisfatto del processo!
Fin dall'inizio, il mio viaggio dall'aeroporto all'ambulatorio stesso,

compreso il trasporto e l'alloggio, è stato perfetto! Molto contento
di tutto.

Joseph Bua Otema - Uganda
Hai bisogno di leggere questo!!! Molto affidabile.
Non posso sottolineare abbastanza quanto fossi scettico e quante
ricerche ho fatto (ore e ore) e tutto è stato ripagato portandomi
alla clinica giusta. Non posso raccomandare abbastanza questi

ragazzi. Credo che questa clinica fosse quella giusta per me e non
credo che con nessun altra avrei potuto ottenere tutto ció.

Arben & Astrit - Macedonia
Risultati sorprendenti!
I capelli sembrano naturali e un servizio fantastico. Io e mio cugino
l'abbiamo fatto 5 mesi fa e siamo più che soddisfatti del risultato,

consigliato al 100%. Se vuoi essere orgoglioso del tuo aspetto e dei
tuoi capelli da medici altamente qualificati, scegli BlueMagic

Group. Inoltre, abbiamo apprezzato molto la bellissima città di
Istanbul con personale cordiale e servizi a 5 stelle!

BlueMagic Group
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Andrea Mantovani - Italia
Clinica affidabile e professionale
Nel 2018 essere calvi non è un obbligo, è una scelta!
Esistono molte tecniche di trapianto che possono risolvere un

disagio estetico, come la calvizia. Grazie a BlueMagic Group, ho

scoperto una clinica seria, affidabile e professionale sotto tutti i
punti di vista.

Giuliano Baku - Albania
Personale fantastico e follow-up tempestivi
BlueMagic è una clinica ben attrezzata per il trapianto di capelli.

Il loro fantastico staff segue regolarmente e tempestivamente. Mi

sono trovato a mio agio dal momento in cui ho ricevuto il trapianto
da BlueMagic.

Nicolae Florea - Bulgaria
Consiglio questa compagnia a tutti.
Sono molto soddisfatto del mio trapianto di capelli. Tutti erano

professionali e si sono presi molta cura di me dal momento in cui
sono atterrato a Istanbul. La mia consulente medica è stata

fantastica sin dall'inizio e ha organizzato tutto perfettamente.
Grazie al dottore, tutto per un'esperienza positiva

Samir Umar - India
Stupito e così felice del mio trapianto di capelli
Ho trovato questa azienda chiamata BlueMagic Group alla fine del

2019 per il mio trapianto di capelli. Devo dire che ora è il 2020 e ho fatto
il trapianto e sono stupito e così felice del mio trapianto è una delle

migliori aziende di trapianto di capelli a Istanbul. Il personale è molto
professionale e premuroso e si preoccupa davvero dei loro pazienti.

Paulo Ricardo - Brasile
Grazie mille del vostro fantastico servizio
Una delle migliori esperienze della mia vita! Senza parole di come è

cambiata la mia vita! Sono di nuovo vivo !! Altamente raccomandato!!

BlueMagic Group
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Abel Tesfamariam - Eritrea
Onesti e umili
Dal primo giorno in cui ho ricevuto risposta e subito assistenza, ogni
mia domanda è stata chiarita e il mio consulente medico mi ha reso
tutto più facile. La mia esperienza in clinica è stata bellissima,

l'intervento è andato bene e mi hanno trattato come una famiglia.

Panos Nikopolitidis - Grecia
Esperienza complessivamente buona anche nella
situazione COVID-19

Esperienza complessiva molto buona con BlueMagic Group. Dopo la

consulenza ho deciso di andare subito avanti anche nelle condizioni
Covid, non è stato affatto un problema. Mi è stato assegnato una

consulente medica che ringrazio per l'aiuto, per guidarmi attraverso
l'intero processo e organizzare tutto.

Andreas Tofias - Cipro
Molto professionali e disponibili
Sono contento di aver trovato questa clinica, dall'inizio alla fine tutto è
andato per il meglio. La procedura è andata bene, non ho sentito

davvero alcun dolore e ora sto aspettando i risultati. Una menzione
speciale per il mio consulente che è stato fantastico fin dall'inizio,
molto professionale e sempre disponibile.

Carlos Alvarado Mora - Spagna
Personale rispettoso e clinica migliore tra tutte.
Estremamente diversa da molte altre cliniche. Sono stato in contatto con un personale davvero rispettoso.

Ruben Plummer - Panama
Il Team mi ha fatto sentire speciale.
Ho fatto 1 anno di ricerche e quando mi sono imbattuto in BlueMagic

Group ho capito subito che era la clinica giusta. Consulenza perfetta
e professionale, clinica moderna e professionale. Il team medico mi
ha fatto sentire benissimo. Ora non vedo l'ora che i miei risultati
inizino ad essere visibili. Grazie a tutta la squadra!

BlueMagic Group
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Mehdi Boudjoghra - Francia
Team molto solidale!
Sono contento di essermi imbattuto in questa clinica, poiché ho

sempre desiderato acquisire più fiducia. Sono stati di grande aiuto.

Giovanni Dagher - Libano
Ottima esperienza complessiva a Istanbul
Ho chiesto alla BlueMagic Clinic perché ero interessato a un trapi-

anto di capelli e sono stato contattato da un adorabile consulente.
È stata molto gentile e professionale con il suo lavoro e ha risposto
a tutte le domande che le ho posto senza alcuna esitazione. Nel

complesso, è stata un'ottima esperienza a Istanbul e non vedo l'ora
di vedere i risultati dei miei capelli nel prossimo futuro

Daniel Pal - Figi
Onesto, gentile e professionale Team
Dedicato, onesto, professionale, gentile e incredibilmente efficace

con la comunicazione. La mia consulente medico è stato incredibilmente di supporto in tutte le mie richieste. Consiglio vivamente
questa clinica a chiunque sia alla ricerca di un'esperienza che
cambia la vita.

Claudio Dorotea - Portogallo
Molto soddisfatto!
L'assistente è stata molto professionale e gentile e mi ha seguito,
dandomi tutte le informazioni di cui avevo bisogno.
Sono molto soddisfatto.

Yusuf Sideeq e Muhammed
Sajad - Afghanistan e Bangladesh
Una delle migliori cliniche in Turchia!
Consulenza molto dettagliata, abbiamo seguito ogni fase della
procedura stessa e dei servizi inclusi. Sicuramente una delle

migliori cliniche in Turchia. La clinica veniva sterilizzata ogni 20

minuti e il mio intervento chirurgico veniva eseguito dal chirurgo
principale. Grazie
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