
LLIISSTTIINNOO  PPRREEZZZZII  

TTRRAATTTTAAMMEENNTTII  AALL  VVIISSOO  SSPPEECCIIFFIICCII  

€    70,00 

€    80,00 

€    90,00 

€   100,00 

€  150,00 

- PULIZIA DEL VISO BASE  durata della seduta 60’

(DERMOPURIFICANTE CON PRODOTTI PH 5,5 pulizia e igiene estetica della pelle, utilizzo della spatola ad ultrasuoni)

- TRATTAMENTO VISO SKIN GLAMOUR durata della seduta75’

(DETOSSINANTE, OSSIGENANTE, ANTIPOLLUTION con utilizzo della spatola ad ultrasuoni per eliminare le impurità della 

pelle, occhiali per la pressoterapia degli occhi ideale per borse e occhiaie. Massaggio viso e collo con manualità specifiche e 
personalizzate. Protocollo con cosmetici mirati per la preparazione della pelle ai trattamenti successivi)

- TRATTAMENTO VISO SPECIFICO durata della seduta 75’

( RIEQUILIBRANTE, SUPERIDRATANTE, DECONGESTIONANTE con spatola ad ultrasuoni per eliminare  le impurità e 
occhiali per la pressoterapia degli occhi, ideale per borse e occhiaie. Protocollo con cosmetici specifici per l’inestetismo viso da 
trattare, massaggio viso e collo con manualità personalizzate )

- TRATTAMENTO VISO NUTRIENTE + TECNOLOGIE durata della seduta 90’

( RIVITALIZZANTE, ELASTICIZZANTE, TONIFICANTE con l’utilizzo della radiofrequenza bipolare che garantisce uno 
sviluppo muscolare donando un aspetto più tonico e rimpolpato, dermaroller per il rinnovamento cellulare, occhiali per la 
pressoterapia degli occhi ideale per borse e occhiaie e spatola ad ultrasuoni per eliminare le impurità della pelle.

Protocollo con cosmetici specifici per l’inestetismo viso da trattare, massaggio viso e collo con manualità personalizzate)

- TRATTAMENTO INTENSIVO VISO-CORPO COMBINATO + TECNOLOGIE durata della seduta 120’

( ENERGIZZANTE, LEVIGANTE, SCHIARENTE ANTIMACCHIA, ANTIAGE pulizia della schiena con scrub enzimatico e 
guanti, applicazione fango specifico e massaggio riattivante. Trattamento supremo al viso con l’utilizzo della radiofrequenza 
bipolare che garantisce uno sviluppo muscolare donando un aspetto più tonico e rimpolpato, dermaroller per il rinnovamento 
cellulare, dispositivo antiage levigante che stimola la produzione di collagene, occhiali per la pressoterapia degli occhi ideale per 
borse e occhiaie, spatola ad ultrasuoni per eliminare le impurità della pelle. Massaggio mani e braccia con olii essenziali specifici 
e riflessologia ai piedi per riequilibrare l’energia. Protocollo con cosmetici specifici per l’inestetismo viso da trattare)

NN..BB..::nneeii  ttrraattttaammeennttii  VViissoo  vviieennee  eeffffeettttuuaattaa  uunn  iinnddaaggiinnee  ccoonnoosscciittiivvaa  ccoonn  ddiiaaggnnoossttiiccii  ssppeecciiffiiccii  ee  sscchheeddaa  ppeerrssoonnaallee..  

FFoorrmmuullaazziioonnii  iinnnnoovvaattiivvee  ee  aallll’’aavvaanngguuaarrddiiaa,,  ccoossmmeettiiccii  ppeerrffoorrmmaannttii  ccoonn  uunn  aallttoo  ccoonntteennuuttoo  ddii  pprriinncciippii  aattttiivvii  ffuunnzziioonnaallii..  



CCUURRAA  MMAANNII  EE  PPIIEEDDII  

- MANICURE PROFESSIONALE/CURATIVO ( con smalto normale ) da  €   23,00

- PEDICURE PROFESSIONALE/CURATIVO ( con smalto normale ) da  €   40,00 

MMAASSSSAAGGGGII  AALL  CCOORRPPOO  EE  BBEENNEESSSSEERREE  

- MASSAGGIO ALLA SCHIENA-COLLO-CERVICALI  durata della seduta 30’ €    40,00

- MASSAGGIO AL CORPO durata della seduta 60’ €    63,00
( manualità specifiche e tecniche personalizzate a seconda delle esigenze, olii essenziali mirati )

- TRATTAMENTO CORPO SKIN GLAMOUR durata della seduta 75’ €    80,00 
( scrub corpo esfoliante con guanti + cosmetici drenanti e rimodellanti )

- MASSAGGIO + TRATTAMENTO SPECIFICO AL CORPO  durata della seduta 90’ da €    90,00 
( protocollo con cosmetici anticellulite, rassodanti, drenanti specifici per l’inestetismo da trattare )

EEPPIILLAAZZIIOONNEE  VVIISSOO  EE  CCOORRPPOO  

- EPILAZIONE LABIALE da €    7,00

- EPILAZIONE SOPRACCIGLIA da €   13,00

- EPILAZIONE VISO da €   25,00 

- EPILAZIONE ASCELLE da €   15,00 

- EPILAZIONE BRACCIA da €   25,00 

- EPILAZIONE INGUINE PARZIALE da €   20,00

- EPILAZIONE INGUINE TOTALE da €   25,00

- EPILAZIONE GAMBE PARZIALE da €   30,00

- EPILAZIONE GAMBE INTERE + INGUINE NORMALE da €   50,00

- EPILAZIONE SCHIENA UOMO da €   25,00

- EPILAZIONE PETTO UOMO da €   25,00

N.B.: I prezzi dei SERVIZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI a seconda del tempo impiegato e dell’utilizzo dei prodotti.




