
ESTETICA INTEGRATAESTETICA INTEGRATAESTETICA INTEGRATA   

ESTETICA INTEGRATAESTETICA INTEGRATAESTETICA INTEGRATAESTETICA INTEGRATA    
via Genova, 8 
34121 Trieste 
+ 39 040 370017 
+39 334 6267695 
www.esteticaintegratatrieste.itwww.esteticaintegratatrieste.itwww.esteticaintegratatrieste.itwww.esteticaintegratatrieste.it    

MEMBERSHIPMEMBERSHIPMEMBERSHIPMEMBERSHIP    

Vip Card Vip Card Vip Card Vip Card                 €€€€    150.00150.00150.00150.00    

diagnostica completa gratuita una diagnostica completa gratuita una diagnostica completa gratuita una diagnostica completa gratuita una     
pressoterapia in omaggiopressoterapia in omaggiopressoterapia in omaggiopressoterapia in omaggio    
un Bonus pari al 20% della Card stessa spendibile in un Bonus pari al 20% della Card stessa spendibile in un Bonus pari al 20% della Card stessa spendibile in un Bonus pari al 20% della Card stessa spendibile in 
trattamenti esclusi massaggi e prodotti domiciliaritrattamenti esclusi massaggi e prodotti domiciliaritrattamenti esclusi massaggi e prodotti domiciliaritrattamenti esclusi massaggi e prodotti domiciliari    
1 voucer di benvenuto da regalare a un’amica.1 voucer di benvenuto da regalare a un’amica.1 voucer di benvenuto da regalare a un’amica.1 voucer di benvenuto da regalare a un’amica.    
 
deLuxe Card deLuxe Card deLuxe Card deLuxe Card                 €€€€    500.00500.00500.00500.00    

diagnostica completa gratuitadiagnostica completa gratuitadiagnostica completa gratuitadiagnostica completa gratuita    
quattro pressoterapie o un peeling corpo in omaggioquattro pressoterapie o un peeling corpo in omaggioquattro pressoterapie o un peeling corpo in omaggioquattro pressoterapie o un peeling corpo in omaggio    
un Bonus pari al 20% della card stessa spendibile in un Bonus pari al 20% della card stessa spendibile in un Bonus pari al 20% della card stessa spendibile in un Bonus pari al 20% della card stessa spendibile in 
trattamenti, massaggi e acquisto prodotti domiciliaritrattamenti, massaggi e acquisto prodotti domiciliaritrattamenti, massaggi e acquisto prodotti domiciliaritrattamenti, massaggi e acquisto prodotti domiciliari    
2 voucher di benvenuto da regalare a due amiche.2 voucher di benvenuto da regalare a due amiche.2 voucher di benvenuto da regalare a due amiche.2 voucher di benvenuto da regalare a due amiche.    

Per potervi offrire un servizio di qualità Vi preghiamo di Per potervi offrire un servizio di qualità Vi preghiamo di Per potervi offrire un servizio di qualità Vi preghiamo di Per potervi offrire un servizio di qualità Vi preghiamo di 

comunicare una eventuale disdetta di appuntamento comunicare una eventuale disdetta di appuntamento comunicare una eventuale disdetta di appuntamento comunicare una eventuale disdetta di appuntamento 

con un anticipo di almeno 24 ore.con un anticipo di almeno 24 ore.con un anticipo di almeno 24 ore.con un anticipo di almeno 24 ore.    

Listino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezziListino prezzi            

BEAUTY SERVICEBEAUTY SERVICEBEAUTY SERVICEBEAUTY SERVICE    

EpilazioneEpilazioneEpilazioneEpilazione            listinolistinolistinolistino    

Gamba intera + inguine parziale Gamba intera + inguine parziale Gamba intera + inguine parziale Gamba intera + inguine parziale     €€€€    41.0041.0041.0041.00    

Gamba intera + inguine totaleGamba intera + inguine totaleGamba intera + inguine totaleGamba intera + inguine totale    €€€€    46.0046.0046.0046.00    

Mezza gamba + inguine parziale Mezza gamba + inguine parziale Mezza gamba + inguine parziale Mezza gamba + inguine parziale     €€€€    31.0031.0031.0031.00    

Mezza gamba + inguine totaleMezza gamba + inguine totaleMezza gamba + inguine totaleMezza gamba + inguine totale    €€€€    36.0036.0036.0036.00    

Inguine parziale/totaleInguine parziale/totaleInguine parziale/totaleInguine parziale/totale        €€€€    15.00/21.0015.00/21.0015.00/21.0015.00/21.00    

AscelleAscelleAscelleAscelle        €€€€    13.00/15.0013.00/15.0013.00/15.0013.00/15.00    

BracciaBracciaBracciaBraccia        €€€€    13.00/15.0013.00/15.0013.00/15.0013.00/15.00    

SopralabialeSopralabialeSopralabialeSopralabiale        €€€€    9.009.009.009.00    

SopraccigliaSopraccigliaSopraccigliaSopracciglia        €€€€    7.00/12.007.00/12.007.00/12.007.00/12.00    

Schiena/toraceSchiena/toraceSchiena/toraceSchiena/torace        €€€€    30.00/40.0030.00/40.0030.00/40.0030.00/40.00    

Epilazione Laser Diodo  Epilazione Laser Diodo  Epilazione Laser Diodo  Epilazione Laser Diodo      
epilazione progressiva permanente epilazione progressiva permanente epilazione progressiva permanente epilazione progressiva permanente     

da da da da €€€€    40.0040.0040.0040.00    

Pedicure Pedicure Pedicure Pedicure ----    ManicureManicureManicureManicure     listinolistinolistinolistino    

PedicurePedicurePedicurePedicure    
con trattamento SPAcon trattamento SPAcon trattamento SPAcon trattamento SPA    
con smalto semipermanentecon smalto semipermanentecon smalto semipermanentecon smalto semipermanente    

    €€€€    37.00 37.00 37.00 37.00     
+ €+ €+ €+ €    13.00 13.00 13.00 13.00     
+ + + + €€€€    12.0012.0012.0012.00    

ManicureManicureManicureManicure    
con trattamento SPAcon trattamento SPAcon trattamento SPAcon trattamento SPA    
con smalto semipermanentecon smalto semipermanentecon smalto semipermanentecon smalto semipermanente    

    €€€€    25.00 25.00 25.00 25.00     
+ €+ €+ €+ €    13.00 13.00 13.00 13.00     
+ + + + €€€€    12.0012.0012.0012.00    

Cambio smaltoCambio smaltoCambio smaltoCambio smalto        €€€€    10.00 10.00 10.00 10.00     

Rimozione smalto semipermanente Rimozione smalto semipermanente Rimozione smalto semipermanente Rimozione smalto semipermanente     €€€€    12.00 12.00 12.00 12.00     

Ricostruzione unghie con gelRicostruzione unghie con gelRicostruzione unghie con gelRicostruzione unghie con gel    €€€€    75.0075.0075.0075.00    

Refil / ricopertura unghie naturali con gelRefil / ricopertura unghie naturali con gelRefil / ricopertura unghie naturali con gelRefil / ricopertura unghie naturali con gel    €€€€    50.0050.0050.0050.00    

Ritocco gelRitocco gelRitocco gelRitocco gel    €€€€    25.00/30.0025.00/30.0025.00/30.0025.00/30.00    

DIAGNOSTICADIAGNOSTICADIAGNOSTICADIAGNOSTICA    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Check Check Check Check ----    up  express up  express up  express up  express     15 min15 min15 min15 min    omaggioomaggioomaggioomaggio    

Diagnostica completa con Diagnostica completa con Diagnostica completa con Diagnostica completa con     
Tecnologia viso/corpoTecnologia viso/corpoTecnologia viso/corpoTecnologia viso/corpo    

30/45 min30/45 min30/45 min30/45 min    €€€€    38.00/38.00/38.00/38.00/€€€€    52.00 52.00 52.00 52.00     



AREA VISO AREA VISO AREA VISO AREA VISO ----    TRATTAMENTI MANUALITRATTAMENTI MANUALITRATTAMENTI MANUALITRATTAMENTI MANUALI     

I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della 
pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati 
dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.    

Trattamenti Trattamenti Trattamenti Trattamenti     duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Massaggio viso antiMassaggio viso antiMassaggio viso antiMassaggio viso anti----ageageageage    20 min20 min20 min20 min    €€€€    40.0040.0040.0040.00    

Pulizia profonda viso Pulizia profonda viso Pulizia profonda viso Pulizia profonda viso     
personalizzatapersonalizzatapersonalizzatapersonalizzata    

75 min75 min75 min75 min    €€€€    75.00/80.0075.00/80.0075.00/80.0075.00/80.00    

Pulizia BasicPulizia BasicPulizia BasicPulizia Basic    60 min60 min60 min60 min    €€€€    55.0055.0055.0055.00    

MesoMesoMesoMeso----PeelPeelPeelPeel    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Glicolico/Lattico/Mandelico Glicolico/Lattico/Mandelico Glicolico/Lattico/Mandelico Glicolico/Lattico/Mandelico     60 min60 min60 min60 min    €€€€    75.00/90.0075.00/90.0075.00/90.0075.00/90.00    

Trattamento intensivo antiTrattamento intensivo antiTrattamento intensivo antiTrattamento intensivo anti----age age age age 
con cosmeceuticocon cosmeceuticocon cosmeceuticocon cosmeceutico    

60 min60 min60 min60 min    €€€€    80.00/90.0080.00/90.0080.00/90.0080.00/90.00    

Professional MaskProfessional MaskProfessional MaskProfessional Mask    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Biomatrix (ridensificante) Biomatrix (ridensificante) Biomatrix (ridensificante) Biomatrix (ridensificante)     60 min60 min60 min60 min    €€€€    120.00 120.00 120.00 120.00     

LiftLiftLiftLift----up up up up     60 min60 min60 min60 min    €€€€    90.00 90.00 90.00 90.00     

Collagene Collagene Collagene Collagene     75 min75 min75 min75 min    €€€€    130.00 130.00 130.00 130.00     

AREA VISO/CORPO AREA VISO/CORPO AREA VISO/CORPO AREA VISO/CORPO ----    TRATTAMENTI CON TECNOLOGIE TRATTAMENTI CON TECNOLOGIE TRATTAMENTI CON TECNOLOGIE TRATTAMENTI CON TECNOLOGIE  

I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della I trattamenti elencati sono tutti specifici per le diverse tipologie della 
pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati pelle; possono variare nel costo e nella durata poiché caratterizzati 
dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.dall'utilizzo di differenti prodotti cosmetici.    

TRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISO    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

M.PEN M.PEN M.PEN M.PEN     
(Biorivitalizzazione estetica)(Biorivitalizzazione estetica)(Biorivitalizzazione estetica)(Biorivitalizzazione estetica)    

75 min75 min75 min75 min    €€€€    120.00120.00120.00120.00    

RadiofrequenzaRadiofrequenzaRadiofrequenzaRadiofrequenza    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Basic (con fiala e maschera)Basic (con fiala e maschera)Basic (con fiala e maschera)Basic (con fiala e maschera)    
con alginatocon alginatocon alginatocon alginato    
con collagenecon collagenecon collagenecon collagene    

75 min75 min75 min75 min    
75 min75 min75 min75 min    
90 min90 min90 min90 min    

€€€€    110.00 110.00 110.00 110.00     
€€€€    120.00 120.00 120.00 120.00     
€€€€    140.00140.00140.00140.00    

V.ShapeV.ShapeV.ShapeV.Shape    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Basic (con fiala e maschera)Basic (con fiala e maschera)Basic (con fiala e maschera)Basic (con fiala e maschera)    
con alginatocon alginatocon alginatocon alginato    
con collagenecon collagenecon collagenecon collagene    

75 min75 min75 min75 min    
75 min75 min75 min75 min    
90 min90 min90 min90 min    

€€€€    120.00 120.00 120.00 120.00     
€€€€    130.00 130.00 130.00 130.00     
€€€€    150.00150.00150.00150.00    

AREA CORPOAREA CORPOAREA CORPOAREA CORPO     

MassaggiMassaggiMassaggiMassaggi    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Massaggio personalizzatoMassaggio personalizzatoMassaggio personalizzatoMassaggio personalizzato    50 min50 min50 min50 min    €€€€    50.0050.0050.0050.00    

Stone massageStone massageStone massageStone massage    75 min75 min75 min75 min    €€€€    90.0090.0090.0090.00    

LinfodrenaggioLinfodrenaggioLinfodrenaggioLinfodrenaggio    60 min60 min60 min60 min    €€€€    65.0065.0065.0065.00    

Drenante gambeDrenante gambeDrenante gambeDrenante gambe    25 min25 min25 min25 min    €€€€    35.0035.0035.0035.00    

Decontratturante schienaDecontratturante schienaDecontratturante schienaDecontratturante schiena    25 min25 min25 min25 min    €€€€    39.0039.0039.0039.00    

Viso anti Viso anti Viso anti Viso anti ----    ageageageage    20 min20 min20 min20 min    €€€€    40.0040.0040.0040.00    

TRATTAMENTI CORPOTRATTAMENTI CORPOTRATTAMENTI CORPOTRATTAMENTI CORPO    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

BB SYSTEMBB SYSTEMBB SYSTEMBB SYSTEM    
Drain / Lipo /TonicDrain / Lipo /TonicDrain / Lipo /TonicDrain / Lipo /Tonic    

60 min60 min60 min60 min    €€€€    75.0075.0075.0075.00    

IposonicIposonicIposonicIposonic    60 min60 min60 min60 min    €€€€    85.0085.0085.0085.00    

Pressoterapia con fangoPressoterapia con fangoPressoterapia con fangoPressoterapia con fango    
Senza fangoSenza fangoSenza fangoSenza fango    

45 min 45 min 45 min 45 min     
45 min45 min45 min45 min    

€€€€    49.0049.0049.0049.00    
€€€€    39.0039.0039.0039.00    

V.Shape V.Shape V.Shape V.Shape     
in sinergia 4 tecnologie in 1in sinergia 4 tecnologie in 1in sinergia 4 tecnologie in 1in sinergia 4 tecnologie in 1    

duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Vacuum/radiofrequenzaVacuum/radiofrequenzaVacuum/radiofrequenzaVacuum/radiofrequenza    
ultrasuoni/infrarossiultrasuoni/infrarossiultrasuoni/infrarossiultrasuoni/infrarossi    
BaseBaseBaseBase    
con cosmeceutico Plus con cosmeceutico Plus con cosmeceutico Plus con cosmeceutico Plus     

    
    

60 min60 min60 min60 min    
75 min75 min75 min75 min    

    
    

€€€€    90.0090.0090.0090.00    
€€€€    120.00120.00120.00120.00    

Cosmeceutico con veicolazioneCosmeceutico con veicolazioneCosmeceutico con veicolazioneCosmeceutico con veicolazione    
transdermicatransdermicatransdermicatransdermica    

45 min45 min45 min45 min    €€€€    60.0060.0060.0060.00    

AREA CORPO AREA CORPO AREA CORPO AREA CORPO ----    TRATTAMENTI MANUALI TRATTAMENTI MANUALI TRATTAMENTI MANUALI TRATTAMENTI MANUALI  

I nostri percorsi corpo prevedono un sinergia di più trattamenti in I nostri percorsi corpo prevedono un sinergia di più trattamenti in I nostri percorsi corpo prevedono un sinergia di più trattamenti in I nostri percorsi corpo prevedono un sinergia di più trattamenti in 
un'unica sedutaun'unica sedutaun'unica sedutaun'unica seduta    

Cosmesi di origine clinica Cosmesi di origine clinica Cosmesi di origine clinica Cosmesi di origine clinica     
drenante/lipolitico/tonificantedrenante/lipolitico/tonificantedrenante/lipolitico/tonificantedrenante/lipolitico/tonificante    

duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

Body shock gambe e gluteiBody shock gambe e gluteiBody shock gambe e gluteiBody shock gambe e glutei    
fianchi e addomefianchi e addomefianchi e addomefianchi e addome    
braccia/senobraccia/senobraccia/senobraccia/seno    

60 min 60 min 60 min 60 min     
60 min 60 min 60 min 60 min     
25 min 25 min 25 min 25 min     

€€€€    125.00 125.00 125.00 125.00     
€€€€    125.00 125.00 125.00 125.00     
€€€€    90.0090.0090.0090.00    

Trattamenti DermatrophineTrattamenti DermatrophineTrattamenti DermatrophineTrattamenti Dermatrophine    
Ice / Hot / Gym Ice / Hot / Gym Ice / Hot / Gym Ice / Hot / Gym     

60 min60 min60 min60 min    €€€€    80.0080.0080.0080.00    

Talassoterapia con cosmeceutico Talassoterapia con cosmeceutico Talassoterapia con cosmeceutico Talassoterapia con cosmeceutico     
BaseBaseBaseBase    
Plus cellulite/adipe/tonificantePlus cellulite/adipe/tonificantePlus cellulite/adipe/tonificantePlus cellulite/adipe/tonificante    

    
60 min 60 min 60 min 60 min     
90 min90 min90 min90 min    

    
€€€€    90.0090.0090.0090.00    
€€€€    120.00120.00120.00120.00    

Pulizia profonda rigenerantePulizia profonda rigenerantePulizia profonda rigenerantePulizia profonda rigenerante    duratadurataduratadurata    listinolistinolistinolistino    

BaseBaseBaseBase    60 min60 min60 min60 min    €€€€    75.0075.0075.0075.00    

Detossinante/PurificanteDetossinante/PurificanteDetossinante/PurificanteDetossinante/Purificante    60 min60 min60 min60 min    €€€€    90.0090.0090.0090.00    

Peeling corpo base con idratazionePeeling corpo base con idratazionePeeling corpo base con idratazionePeeling corpo base con idratazione    60 min60 min60 min60 min    €€€€    69.0069.0069.0069.00    


