
Listino prezzi

Tratt amenti viso specifi ci

- PULIZIA DEL VISO BASE durata della seduta 60’
(DERMOPURIFICANTE CON PRODOTTI PH 5,5 pulizia e igiene estetica della pelle + tecnologie)

- TRATTAMENTO VISO SKIN GLAMOUR durata della seduta 75’
(DETOSSINANTE, RIOSSIGENANTE, RIGENERANTE pulizia in profondità di viso-collo-decolletè + tecnologie specifi che. 
In abbinamento Diagnosi Estetica Avanzata con il supporto di Smart Camera)

- TRATTAMENTO VISO SPECIFICO (PERCORSO PERSONALIZZATO) durata della seduta 75’
(RIEQUILIBRANTE, SUPERIDRATANTE, DECONGESTIONANTE trattamento viso-collo-decolletè + tecnologie specifi che, 
in abbinamento a cosmetici performanti per le esigenze della pelle)

- TRATTAMENTO VISO INTENSIVO + RADIOFREQUENZA durata della seduta 90’
(ELASTICIZZANTE, TONIFICANTE, RIVITALIZZANTE trattamento viso-collo-decolletè + tecnologie specifi che. 
In abbinamento in abbinamento protocollo mirato con radiofrequenza 15’ e cosmetici performanti per ogni inestetismo).

- TRATTAMENTO COMBINATO VISO-CORPO + TECNOLOGIE MIRATE + RADIOFREQUENZA + MASSAGGIO 
ALLA SCHIENA-COLLO-CERVICALI + RIFLESSOLOGIA durata della seduta 120’
(ENERGIZZANTE ALLE VITAMINE, LEVIGANTE AGLI IDROSSIACIDI, SCHIARENTE ANTIMACCHIA, ANTIAGE 
LIFTANTE SPECIFICO, ALTRI TRATTAMENTI IN BASE AI COSMETICI UTILIZZATI) 
Trattamento viso Supremo con cosmetici mirati che garantiscono un risultato effi cace e duraturo, in abbinamento diverse tec-
nologie quali: spazzola rotante scrubber, spatola ad ultrasuoni, dispositivo luce rossa LED, occhiali per la pressoterapia occhi, 
vari device dedicati per il viso, infi ne radiofrequenza bipolare con protocollo 15’ personalizzato, tecniche di massaggio per ogni 
esigenza e problematica della pelle. Massaggio alla schiena con manualità personalizzate, manovre di sblocco per distendere le
tensioni, con una particolare attenzione al collo e ai cervicali, senza dimenticare le braccia. Rifl essologia plantare con olii essen-
ziali coordinati.

€ 70,00

€ 80,00

€ 90,00

€     100,00

€     120,00

N.B.: i prezzi dei servizi possono subire variazioni a seconda del tempo impiegato e dell’utilizzo dei prodott i.



Massag�i al corpo e benessere

Cura mani e piedi

Epilazione viso e corpo

- MASSAGGIO ALLA SCHIENA-COLLO-CERVICALI durata della seduta 30’
(TECNICHE E MANUALITA’ SPECIFICHE a seconda delle esigenze senza dimenticare le braccia)

- TRATTAMENTO CORPO SKIN GLAMOUR durata della seduta 75’
(DETOSSINANTE, RIOSSIGENANTE, RIGENERANTE in abbinamento scrub con guantini specifi ci e
cosmetici salini drenanti tecniche e manualità specifi che a seconda delle problematiche)

- MASSAGGIO AROMATICO CORPO CON OLII ESSENZIALI durata della seduta 60’                                  
(RIEQUILIBRANTE PER UN BENESSERE COMPLETO DI CORPO E MENTE, ideale in caso di stress, tensioni muscolari
aiuta la circolazione sanguigna e linfatica, migliora i tessuti donando idratazione profonda e una pelle nutrita e morbida)

- MASSAGGIO CORPO  MANUALITÀ SPECIFICHE durata 75’                                                                                                       
(DRENANTE, RIMODELLANTE in abbinamento cosmetici mirati per diversi inestetismi, anticellulite, tonifi canti, per la 
ritenzione dei liquidi. Indicato per ripristinare la funzionalità dell’organismo facilita l’eliminazione di scorie e tossine)

- MANICURE PROFESSIONALE/CURATIVO durata 30’ (con smalto normale)
- PEDICURE PROFESSIONALE/CURATIVO durata 50’ (con smalto normale)

- EPILAZIONE LABIALE
- EPILAZIONE SOPRACCIGLIA
- EPILAZIONE VISO
- EPILAZIONE ASCELLE
- EPILAZIONE BRACCIA
- EPILAZIONE INGUINE PARZIALE
- EPILAZIONE INGUINE TOTALE
- EPILAZIONE GAMBE PARZIALE
- EPILAZIONE GAMBE INTERE + INGUINE NORMALE
- EPILAZIONE SCHIENA UOMO
- EPILAZIONE PETTO UOMO

€ 40,00

da € 22,00
da € 40,00

da € 7,00
da € 13,00
da € 25,00
da € 15,00
da € 25,00
da € 20,00
da € 30,00
da € 30,00
da € 50,00
da € 25,00
da € 25,00

€ 80,00

€ 62,00

€ 75,00

N.B.: i prezzi dei servizi possono subire variazioni a seconda del tempo impiegato e dell’utilizzo dei prodott i.


