MENU DEI TRATTAMENTI VISO&CORPO
BELLEZZA

TRATTAMENTI VISO
PULIZIA VISO

60,00 euro

PEELING VISO (con prodotti Image)
I peeling IMAGE sono miscele di acidi e ingredienti botanici, formulate in gel di Aloe per
un’applicazione controllata, confortevole e sicura. Sono dei peeling rapidi con risultati evidenti in
soli 30 minuti, indicati per le rughe, acne e macchie.
DURATA: 30 minuti
PREZZO: 90,00 euro

RADIOFREQUENZA VISO
DURATA: 30 minuti
PREZZO: 75,00 euro

MASSAGGIO VISO
DURATA: 20 minuti
PREZZO: 25,00 euro

MASSAGGIO CRANIAL
DURATA: 20 minuti
PREZZO: 25,00 euro

TRATTAMENTI CORPO
MASSAGGIO CORPO
DURATA: 60 minuti

PREZZO: 60,00 euro

DURATA: 35 minuti

PREZZO: 35,00 euro

PEELING CORPO

30,00 euro

BENDAGGI CORPO

35,00 euro

RADIOFREQUENZA CORPO
E’ la soluzione migliore per un vero ringiovanimento viso, borse sotto gli occhi, acne, collo e
décolleté e per il modellamento corpo (ideale anche per il pubblico maschile).
La radiofrequenza trasmette alla nostra pelle delle onde elettromagnetiche.
I fibroblasti non più attivi vengono riattivati dalle onde elettromagnetiche e ricominciano la
produzione di collagene.
Aiuta le fibre di collagene a contrarsi, in modo che la cute si ritragga e si risolva il problema di
eccessiva lassista o rilassamento.
DURATA: 60 minuti
PREZZO: 85,00 euro

PRESSOTERAPIA
E’ un metodo per il drenaggio e la riduzione dell’edema venoso e linfatico.
Attraverso il massaggio meccanico svolto da una serie di speciali cuscini a pressione controllata, la
pressoterapia aiuta la circolazione e l’eliminazione dei liquidi in eccesso, ottenendo come risultato
la riduzione della cellulite e del tessuto adiposo.
Si ottiene una piacevole sensazione di leggerezza oltre al miglioramento della circolazione di
ritorno, l’eliminazione del liquido in eccesso con la conseguente eliminazione di tossine, il
miglioramento della cellulite e l’eliminazione dell’adipe localizzato.
DURATA: 35 minuti
PREZZO: 30,00 euro

MICRO-SHOCKWAVE
E’ indicato per uomini e donne nel trattamento per la riduzione non chirurgica prevalentemente
dell’adiposità e della cellulite, diffusi o localizzati.
E’ una tecnica efficace e sicura, non invasiva, indolore e senza effetti collaterali.
L’effetto termico prodotto dalla concentrazione degli ultrasuoni riesce a rompere la struttura interna
del tessuto adiposo e lo scompone in particelle più piccole senza danneggiare l’epidermide, il
derma o i tessuti adiacenti e migliorando nel contempo anche la circolazione.
Queste particelle di grasso sono poi eliminate attraverso le vie linfatiche e successivamente
espulse attraverso le urine e l’esercizio fisico.

Dopo la seduta si consiglia la pressoterapia o il massaggio.
DURATA: 30/60 minuti
PREZZO: 85,00 euro

MENU TRATTAMENTI
BELLEZZA

TRATTAMENTI PEDICURE
SPA PEDICURE
Rilassante trattamento per la cura e il benessere dei vostri piedi.
Il trattamento inizia con un accurato messaggio distensivo al piede con l’applicazione di uno scrub
profumato ai sali marini defatigante in granuli, con diversi aromi tra cui Latte&Miele, Cocco e
Vaniglia.
Pediluvio profumato ed esfoliante con sali marini per ammorbidire i vostri piedi, seguito dalla
rimozione delle callosità e delle cuticole.
E infine, per concludere in bellezza, lasciatevi coccolare dall’applicazione di una crema vellutata e
idratante profumata che verrà massaggiata dolcemente per rendere i vostri piedi lisci e morbidi al
tatto.
DURATA: 50 minuti
PREZZO: 36 euro

LUXURY PEDICURE ‘‘BELLEZZA’’
Meraviglioso trattamento di bellezza che vi farà provare un senso di benessere immediato e
prolungato.
Pediluvio profumato defaticante, massaggio esfoliante rinvigorente a base di bambù e zucchero di
canna e trattamento delle cuticole con AHA derivati dalla frutta.
Segue un efficace frizione delle zone ispessite a base di enzimi naturali ed un impacco
ammorbidente per i talloni a base di olio di argan biologico e di urea.
Una meravigliosa maschera vellutata antigonfiore precede il massaggio intensivo di piedi e gambe.
Completa il servizio l’applicazione del vostro smalto preferito.
DURATA: 60 minuti
PREZZO: 45 euro

DETOX PEDICURE
Rituale di bellezza ispirato alla tradizione orientale.
Trattamento drenante e detossinante particolarmente indicato per chi trascorre molto tempo in
piedi, per le future mamme e per chi ha spesso piedi e gambe gonfie.
Bagno effervescente alle erbe orientali che eliminano le tossine, arricchito di solfato di magnesio
dalle comprovate proprietà emollienti, esfolianti e rilassanti.
Seguono 20 minuti di massaggio riflessologico del piede con un siero a base di olio di argan
biologico.
Un trattamento che vi restituirà il sorriso in pochi minuti.
DURATA: 30 minuti
PREZZO: 30 euro

MENU TRUCCO
BELLEZZA
TRUCCO SEMIPERMANENTE
EYE-LINER

150,00 euro

INFRACIGLIARE

100,00 euro

SOPRACCIGLIA ( Incluso Ritocco)

260,00 euro

LABBRA

350,00 euro

TINTA SOPRACCIGLIA

15,00 euro

PERMANENTE CIGLIA

40,00 euro

TINTA CIGLIA

20,00 euro

MAKE-UP
TRUCCO GIORNO / SERA

35,00 euro

TRUCCO SPOSA IN CENTRO ESTETICO

190,00 euro

TRUCCO SPOSA A DOMICILIO

250,00 euro

MENU EPILAZIONE
BELLEZZA
EPILAZIONE DONNA - CERA
GAMBA INTERA E INGUINE
GAMBA PARZIALE
GAMBA PARZIALE E INGUINE
GAMBA INTERA
INGUINE PARZIALE
INGUINE COMPLETO
ASCELLE
BRACCIA
BAFFETTI
MENTO
VISO
GLUTEI
PANCIA

39,00 euro
15,00 euro
30,00 euro
30,00 euro
15,00 euro
18,00 euro
10,00 euro
18,00 euro
10,00 euro
5,00 euro
15,00 euro
10,00 euro
5,00 euro

EPILAZIONE DONNA - LASER
MANI
BRACCIA COMPLETE
ASCELLE
SENO O AREOLE
ADDOME
ZONA LOMBARE
GLUTEI
INTERNO GLUTEI
COSCIA
GAMBE COMPLETE
POLPACCI
PIEDI
INGUINE PARZIALE
INGUINE COMPLETO
LINEA ALBA
MENTO
BAFFETTI
VISO
BASETTE

15,00 euro
35,00 euro
25,00 euro
15,00 euro
25,00 euro
25,00 euro
15,00 euro
15,00 euro
50,00 euro
80,00 euro
50,00 euro
15,00 euro
30,00 euro
35,00 euro
15,00 euro
15,00 euro
15,00 euro
35,00 euro
20,00 euro

EPILAZIONE UOMO - CERA
SCHIENA COMPLETA
PETTO
ADDOME
ZONA LOMBARE
INGUINE
GAMBA INTERA
ASCELLE
SOPRACCIGLIA
GAMBA PARZIALE
BRACCIA
GLUTEI
INTERNO GLUTEI

30,00 euro
20,00 euro
15,00 euro
15,00 euro
22,00 euro
40,00 euro
12,00 euro
12,00 euro
20,00 euro
25,00 euro
10,00 euro
8,00 euro

EPILAZIONE UOMO - LASER
ASCELLE
SCHIENA
BRACCIA COMPLETE
GLUTEI
INTERNO GLUTEI
MANI
POLPACCI
PIEDI
GAMBE COMPLETE
COSCIA
INGUINE
ADDOME
ZONA LOMBARE
PETTO
MENTO
BAFFETTI
VISO
BASETTE

30,00 euro
40,00 euro
40,00 euro
20,00 euro
20,00 euro
20,00 euro
50,00 euro
15,00 euro
85,00 euro
50,00 euro
35,00 euro
35,00 euro
35,00 euro
40,00 euro
20,00 euro
20,00 euro
40,00 euro
25,00 euro

MENU DEI TRATTAMENTI
BELLEZZA

TRATTAMENTI MANICURE
SPA MANICURE
Un piccolo assaggio del nostro manicure per la Cliente che non rinuncia a mani particolarmente
curate pur avendo poco tempo a disposizione.
Maniluvio purificante ed antiossidante a base di bacche di Aronia e Tea Tree, delicata esfoliazione
con finissime polveri di bambù e microcristalli di zucchero di canna.
Trattamento ed idratazione delle cuticole, breve massaggio rilassante alle mani ed applicazione di
un trattamento rinforzante specifico per le vostre unghie.
DURATA: 25 - 30 minuti
PREZZO: 20 euro
Nota: metti l’elenco puntato in ogni trattamento

LUXURY MANICURE ‘’BELLEZZA’’
Questo trattamento è un vero e proprio percorso sensoriale, studiato per attenuare le imperfezioni,
prevenire l’invecchiamento della pelle e delle mani ed alleviare tensione e stress.
Lasciatevi coccolare con un bagno ammorbidente profumato, una delicata esfoliazione delle mani
a base di sali marini, la cremosa maschera Antietà e un trattamento rigenerante delle cuticole e
delle unghie naturali con ingredienti di derivazione botanica.
Il servizio termina con un accurato massaggio di mani e polsi.
I prodotti utilizzati sono ricchissimi di anti- ossidanti, vitamine e oli essenziali che rendono la pelle
morbida, idratata e visibilmente più levigata.
DURATA: 45 minuti
PREZZO: 39 euro

SERVIZI AGGIUNTIVI MANICURE:

-

Applicazione Smalto con base trasparente e lucido finale
Applicazione Semi-permanente
Rimozione Semi-permanente
Trattamento paraffina
Allungamento Gel
Copertura unghie naturali in gel / Ritocco Gel
Riparazione unghia

8,00 euro
30,00 euro
10,00 euro
15,00 euro
85,00 euro
45,00 euro
7,00 euro

