I nostri trattamenti:
Ossigenoterapia:
Permette di effettuare un trattamento completo del viso,
che allevia i segni dell’età e stimola il metabolismo cellulare.
Il trattamento è in grado di ripristinare la microcircolazione
e riattivare il metabolismo cutaneo, compromessi da
invecchiamento, stress, inquinamento e foto esposizione.
Epilazione con pasta di zucchero:
La pasta di zucchero CleopaGold è totalmente naturale.
Ha molti vantaggi: non spezza i peli, non è calda, è molto
igienica ed è meno dolorosa.
Shellac:
Smalto semipermanente che abbina la semplicità di stesura
dello smalto con la resistenza del gel. È ipoallergenico e tre
volte FREE, quindi privo di formaldeide, toluene o DBP.
Trattamento alla paraffina con gel antiartrosi:
Grazie ad una piccola sauna di calore, regala alle mani una
pelle soffice e priva di imperfezioni. Aumenta la circolazione
sanguigna, rilassa i muscoli, riduce le tensioni e allevia il
dolore provocato dall’artrite o da altre patologie simili.
Massaggio tibetano:
È un efficace trattamento per alleviare i disturbi derivati dallo
stress, indicato come tecnica preventiva e per riacquisire il
benessere. Con questa tecnica si cerca di stabilire un perfetto
equilibrio tra la mente e lo spirito. Il massaggio tibetano facilita
l’eliminazione delle tossine, ha un’azione drenante sui liquidi
ed è particolarmente indicato per persone che soffrono di
insonnia o sono vittime dell’ansia.
Massaggio aromaterapico:
È una delle tecniche più piacevoli, il tocco ideale per
risollevarti dallo stress. Sfrutta le proprietà degli oli essenziali
per il benessere del corpo e della mente.
Massaggio Hawaiano Lomi Lomi:
È caratterizzato da un’ottima capacità drenante e garantisce un
perfetto rilassamento. A livello ﬁsico, attraverso l’applicazione
di movimenti ritmici particolarmente lunghi, permette la
distensione dei muscoli e il miglioramento della condizione di
articolazioni e tessuti molli.
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Trattamenti Estetici

• Trattamenti viso

• Depilazioni uomo

Pedicure + Vinilux

29 €

Pedicure + Shellac

36 €

Trattamento idratante

25 €

Depilazione schiena

18 €

Manicure + cheratina

23 €

Pulizia del viso

37 €

Depilazione petto

18 €

Pedicure + cheratina

33 €

Pulizia del viso plus

45 €

Depilazione braccia

15 €

Trattamento alla paraffina con gel anti artrosi

15 €

Ossigenoterapia Oxy break

45 €

Depilazione schiena + petto + braccia

45 €

Manicure + trattamento paraffina

25€

Ossigenoterapia Completa

80 €

Depilazione schiena e petto

32 €

Trattamento antiage

42 €

Trattamento purificante

42 €

Trattamento pelli sensibili

42 €

• Depilazione donna

• Ricostruzione unghie

• Trattamenti epilatori con pasta di zucchero
Copertura gel (1h e 30min)

45 €

Epilazione baffetti

5€

Allungamento con tip (2h )

60 €

Epilazione sopracciglia

8€

Refil (1h e 30min)

40 €

Epilazione baffetti e sopracciglia

11 €

Decoro

2€

Depilazione baffetti

4€

Epilazione gamba totale + inguine

42 €

Depilazione sopracciglia

6€

Epilazione mezza gamba + inguine

25 €

Depilazione baffetti + sopr

8€

Epilazione braccia

18 €

Depilazione gamba totale + inguine

31 €

Epilazione inguine

14 €

Scrub completo corpo

30 €

Depilazione mezza gamba + inguine

18 €

Epilazione ascelle

10 €

Scrub completo corpo + tratt. Idratante

37 €

Depilazione braccia

13 €

Epilazione viso

14 €

Scrub schiena

25 €

Depilazione inguine

9€

Massaggio parziale

30 €

Depilazione ascelle

8€

Massaggio rilassante

45 €

Massaggio linfodrenante

45 €

Massaggio Tibetano (60’)

45 €

Massaggio Hawaiano “lomi lomi” (50’)

45 €

Depilazione viso

• Trattamenti mani e piedi

10 €

• Depilazione convenienza

Manicure

16 €

Pedicure

26 €

• Trattamenti corpo

Applicazione smalto

6€

Massaggio aromaterapico (50’)

45 €

Pressoterapia (30’)

20 €

Depilazione gamba totale + inguine + braccia

40 €

Applicazione Vinilux

8€

Depilazione gamba totale + inguine + ascelle

35 €

Applicazione smalto alla cheratina

14 €

Depilazione mezza gamba + inguine + braccia

28 €

Applicazione SHELLAC

Depilazione mezza gamba + inguine + ascelle

24 €

Manicure + Vinilux

19 €

Depilazione Total Body

48 €

Manicure + Shellac

27 €

22 €

Pacchetto: 5 + 1 in omaggio
(valido solo per i trattamenti corpo)

