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PROGRAMMA
ABBRONZATURA PERFETTA

   

TRATTAMENTO DI PREPARAZIONE AL SOLE
Scrub Corpo 30’                                                                        €35

trattamento specifico per eliminare le cellule morte,
aumentare il turnover cellulare e restituire tonicità

ed elasticità ai tessuti

Igiene Estetica Viso e Corpo con Massaggio              
drenante e rilassante                                                             €60

trattamento specifico per l’esfoliazione della pelle,
anti aging, riduce e previene rughe, macchie

 eritemi e arrossamenti

Trattamento in Sun 30’                                                      €40
trattamento da fare durante il periodo dell’esposizione

al sole per idratare e nutrire la pelle

Trattamento mantenimento abbronzatura      €60
trattamento  Biorivitalizzante  che garantisce

un abbronzatura duratura e uniforme

B E AU T Y  & S H A P E



-

Estetica di Base
Manicure                                                                            €20
Manicure + semipermanente                          € 35
Pedicure estetico                                                         €30
Pedicure + semipermanente                          € 40
Pedicure curativo                                                      € 60
Rimozione semipermanente                               €5

Epilazione con ceretta
Sopracciglia                                                                     € 8
Baffetto                                    € 3
Ascelle                                     € 6
Braccia                                  € 15

Addome completo                                                    € 10 
Gamba intera                                  €25
Mezza gamba                                  € 15
Glutei                                                                     € 7
Inguine Totale                                € 15
Inguine Parziale                                  € 10

        Laser Diodo 808
Risultati visibili dalla Prima seduta

senza necessità di abbonamento
Baffetto o Mento                                                               €20
Ascella                                                                                        €25
Braccia                                                                                     € 45
 Inguine completo                                                          €40
Addome                                                                                    €25
Mezza gamba                                                                       €50
Gamba intera                                                                       €90

Manicure senza Smalto                                         € 15
Pedicure Estetica senza Smalto                    € 25
Pedicure Curativa senza Smalto                  € 40
Applicazione Smalto                                     € 5
Applicazione Semipermanente                   € 30
Rimozione Semipermanente                         € 10
Scrub Mani/Piedi                                   € 10

Trattamenti Viso
Macchie, segni dell’acne,

rughe d‘espressione, rilassamento cutaneo,
anti-aging, liftanti, idratanti e purificanti

Trattamento di Pulizia del Viso 50’                € 55
con ossigeno-terapia o radiofrequenza per un viso idratato,

nutrito e luminoso

 Pure Radiance  30’                                                         € 35
massaggio connettivale viso, con coccole finali e leggeri

sfioramenti con pennelli

Fresh Skin  45’                                                                   € 45
trattamento antiossidante, fresco e lenitivo

per una pelle più radiosa

Pulizia del Viso Trivalente Anti Age         € 90
un vero trattamento di bellezza per viso, collo e decolletè

che attraverso microdermoabrasione, linfodrenaggio
e vacum esfolia, riattiva la microcircolazione

e tonifica i fasci muscolari

Ossigenoterapia  35’                                                    € 40
effetto detox, per una pelle più lumino sa tonica ed elastica

Radiofrequenza  45’                                                    € 45
trattamento per contrastare l'invecchiamento precoc

 donando elasticità  e tonicità  profonda

Percorsi Corpo
    Tutti i percorsi corpo per ottenere un
risultato visibile hanno necessità di un
numero minimo di 6 trattamenti che

 verranno sviluppati attraverso la sinergia
di manualità e tecnologie quali:

 V -Shape / radiofrequenza/
lipolaser / Pressoterapia

Rimodellamento cellula edematosa            €90
con sensibile riduzione degli edemi localizzati e

della ritenzione idrica

Dimagrimento  Localizzato                                 €110
con un miglioramento del tono tissutale e dell’inestetica

“buccia d’arancia”

Trattamento Drenante                                             € 50
con un miglioramento del microcircolo e

dei primi stadi della cellulite

Tonificazione Total Body                                     €130
arti superiori, addome, fianchi, arti inferiori

Massaggi
Rituale Aromatico Rilassante 50’                  € 55

aiuta a scaricare la tensione, lo stress e la stanchezza,
restituisce il benessere psicofisico

Massaggio Decontratturante 50’                € 60
aiuta lo scioglimento delle contratture e favorisce il

rilassamento del muscolo

Massaggio Rimodellante 50’                           € 60
favorisce il recupero del tono e dell’elasticità del tessuto,

aiuta a contrastare la cellulite

Massaggio personalizzato 30’                          €35
viso e testa / collo e schiena / gambe totali


