
LISTINO BEAUTY

Diagnostiche 
Skin Test: luce dermatologica che evidenzia lo stato della pelle in superficie 
e in profondità.
Lastre Termografiche: cristalli liquidi micro-incapsulati cambiano colore in 
base alla temperatura della pelle rilevando lo stadio di eventuale cellulite o 
adiposità.

Tecnologie
Dermoabrasione: leviga la pelle in profondità e attenua rughe cicatrici e 
stimolando la produzione di collagene ed elastina 
Elettroporazione:aprendo i pori si veicolano i principi attivi fino in profondità 
della pelle garantendo risultati duraturi e sorprendenti fino dalla prima 
seduta.
Ossigeno Terapia: un soffio di ossigeno puro su viso collo e décolleté che 
riattiva i processi metabolici delle cellule della pelle con effetto illuminante e 
antiage.
Radio Frequenza Monopolare Capacitativa: crea calore endodermico 
stimolando i fibroblasti a produrre collagene elastina e acido ialuronico 
fondamentali per il sostegno dei tessuti 
Vacuum: scollamento dei tessuti per riattivare la microcircolazione 
sanguigna e linfatica.
Lipo Laser: elimina il grasso localizzato 
V Shape: una sinergia tra laser infrarosso defocalizzato, vacuum, 
radiofrequenza per drenare rimodellare e snellire 
Presso Terapia con Infrarosso: massaggio e drenaggio linfatico che migliora 
il microcircolo e l’eliminazione di tossine.

Massaggi 
Massaggio Relax 30’       € 39,00
una forma di trattamento particolarmente rilassante e tonificante che, 
attraverso un lavoro su tutto il corpo, aiuta a riequilibrare mente e corpo.

Massaggio Relax 50’      € 59,00

Massaggio Linfodrenante Gambe 30’    € 39,00
allevia pesantezza e senso di stanchezza, per gambe belle e sinuose

Massaggio Linfodrenante 50’     € 59,00
questo massaggio ha lo scopo di sbloccare e far fluire nei canali la linfa 
che è presente nel nostro corpo, la quale viaggia parallelamente al 
sangue, e che ha l’importante funzione di purificare dei tessuti.

Massaggio Gambe Leggere  30’     € 39,00
un intensa sensazione di freschezza riattiverà la circolazione e purificherà i 
tessuti tonificando le pareti vascolari 

Massaggio Decontratturante Parziale 30’    €49,00
un vero e proprio toccasana, oltre a sciogliere  i muscoli contratti  apporta 
benefici al sistema nervoso e circolatorio

Massaggio Decontratturante 50’     €79,00

Massaggio Relax Viso e Cuoio Capelluto 30’   € 39,00
i benefici apportati dai massaggi facciali sono subito  evidenti. il 
massaggio riattiva  la microcircolazione rendendo la pelle più tonica liscia 
e luminosa inoltre allevia dolori e tensioni facciali e della testa dovuti a 
posizioni errate o stress 

Massaggio Hydrocare 30’      € 45,00
Un profondo massaggio effettuato sull’innovativo lettino ad acqua 
riscaldata che col suo tepore e le sue luci scelte in base ai più accreditati 
sudi di cromo estetica donerà un benessere a 360°

Massaggio Hydrocare 50’     € 69,00

Massaggio Anticellulite 30’     € 49,00
un alleato indispensabile per combattere gli inestetismi, ripetuto con 
costanza elimina l’effetto buccia  d’arancia e rende le gambe toniche e 
snelle

Massaggio Berbero 50’     € 79,00
appartiene al rituale dell’hammam, per prendersi cura della propria pelle 
e del proprio, un profondo scrub termina con un avvolgente massaggio 
potenziato dai benefici propri degli olii essenziali di argan e jojoba 
 
Massaggio Ayurvedico 60’     € 89,00
L’ayurveda (Ayus-vita, Veda-conoscenza) nasce in India e affonda le sue 
radici negli antichi testi sacri, i Veda. Il massaggio ayurvedico permette di 
ripristinare l’equilibrio psico-fisico. È ideale per combattere lo stress e 
potenziare le difese naturali.

Specifico per il tuo viso
 
Igiene Estetica Viso       €   59,00
Igiene Estetica Viso Plus (con biotecnologia)    €   89,00
Biotecnologia Viso       €   49,00
Trattamento Illuminante Riossigenante    €   79,00
Rituale Antiage Manuale (con cosmeceutico)         €   89,00
Rituale Antiage Manuale Plus (con cosmeceutico)   € 120,00
Rituale Antiage Biotecnologia (con cosmeceutico)   € 120,00
Rituale Antiage Biotecnologia Plus (con cosmeceutico)   € 150,00
Trattamento Antiage Gold     € 150,00
Filler Senza Aghi       €   80,00

Specifico per il tuo corpo
Igiene Estetica Corpo 30’      €   45,00
Igiene Estetica Corpo 60’      €   69,00
Biotecnologia 30’      €   49,00
Trattamenti Corpo Specifici (previo diagnosi)      da definire

Trattamenti estetici    
Ceretta Parziale + Inguine      €    26,00
Cera Gamba Intera +Inguine       €   32,00
Cera Gamba parziale       €   19,00
Cera Gamba Intera      €   22,00
Cera Inguine        €   12,00
Cera Inguine Totale      €   19,00
Cera Total Body       €   59,00
Cera Baffetto e Sopracciglia     €   12,00
Scrub Gambe        €   20,00
Manicure       €   20,00
Semipermanente      €   30,00
Pedicure       €   39,00

Acquista online sul sito www.hidron.it e scopri le nostre promo!


