
CENTRO ESTETICA 
& ABBRONZATURA

Pulizia viso base 
Per mantenere la pelle idrata e luminosa.

Trattamento viso 
senza tecnologie

Trattamento Sweet
Idratazione e Luminosità

Trattamento Silver
Detossinante e Schiarente

Trattamento Gold
Ossigenante e Nutriente 

Trattamento Platinum
Anti-age e rivitalizzante

Trattamento viso 
con tecnologie

Silkdermic
polvere di corindone per esfoliare e 
riossigenare la pelle del viso

Ossigeno/Ozono con
Elettrodermoporazione 
e Fotobiostimolazione
Anti-età,schiarente e idratante

da € 35,00

da € 45,00

da € 50,00

Per il tuo VISO

PROMOZIONI
sempre in corso

Si eseguono percorsi viso personalizzati 
in base al tipo di inestetismo.

Tessere e sconti:
Over 60 & Teenagers

Ti sposi?
Da noi il pacchetto 

su misura per lui e per lei.

Tel. 0444 97 17 47

S.S. Pasubio, 12/1
36030 Costabissara (VI)

elisanaill71@gmail.com

ORARI NEGOZIO
LUNEDI

CHIUSO TUTTO IL GIORNO

DAL MARTEDI AL VENERDI
9,30 – 20,00

SABATO
9,00 – 17,00



Servizi di BELLEZZA Per il tuo CORPO MANI & PIEDI

Epilazione piccole zone 

Inguine parziale
 

Inguine totale 

Ascelle o Braccia
 

Schiena o Petto
  

Schiena + Petto
 

Mezza Gamba

Mezza Gamba 
+ Inguine Parziale

Mezza Gamba
+ Inguine Totale
 

Mezza Gamba 
+ Inguine Parziale + Ascelle

Mezza Gamba 
+ Inguine Totale + Ascelle 

Gamba Intera 

Gamba Intera 
+ Inguine Parziale
 

Gamba Intera 
+ Inguine Totale
 

Gamba Intera 
+ Inguine Parziale + Ascelle

Gamba Intera 
+ Inguine Totale + Ascelle
 

Total Body Donna

Total Body Uomo

Manicure 
Trattamento di bellezza per le vostre 
mani “metodo americano”

Manicure 
con semipermanente 

Gel mani 
Per essere sempre in ordine con 
prodotti professionali e steril i

Pedicure curativo
Rimozione dolce delle callosità 
senza l’ausilio di lame

Pedicure 
con semipermanente 

Trattamenti corpo 
con tecnologie

Elettrodermoporazione e Fotobiostimolazione
Scolpisci il tuo corpo riducendo cellulite e adipe 
già dalle prime sedute.

Body press
Il beneficio per gambe e addome gonfi e pesanti

Professional Body
Bellezza  per il tuo corpo con fanghi e bendaggi 
snellenti 

Scrub corpo e Fibra d’argento
Esfoliazione delle cellule supeficiali per una pelle 
più idratata e lumiosa

Con cera delicata, crema /olio per 
lenire e togliere ogni residuo.

Si eseguono percorsi corpo personalizzati 
in base al tipo di inestetismo.

Per essere sempre in ordine

da € 5,00

da € 28,00

da € 30,00

da € 30,00

da € 35,00

da € 20,00

da € 60,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 12,00

€ 26,00

€ 23,00

€ 26,00

€ 28,00

€ 30,00

€ 33,00

€ 40,00

€ 50,00

€ 15,00

€ 12,00

€ 20,00/30,00

€ 40,00

€ 15,00

€ 18,00

€ 22,00

€ 24,00

SOLARIUM  Sportarredo
Promozione € 0,80cent al minuto!

BRASILE
Doccia Bassa pressione per un’abbronzatura 
più profonda e duratura.

CUBA 
Lettino Bassa + alta pressione per un colorito 
caraibico.

MAR ROSSO
Trifacciale ad alta pressione con massaggio 
gambe e schiena.

MASSAGGI
Misaky
un viaggio attraverso la sensorialità che pulisce 
i canali energetici del corpo e riequilibra la 
mente.

Indonesiano
Riduce lo stress,aiuta la distensione e facilità il 
sonno.

Miofasciale
Indirizzato al miglioramento della circolazione 
venosa,della cute e del sottocutaneo.

Drenante e Tonificante
Particolari manovre permettono di sciogliere le 
contratture muscolari favorendo una maggiore 
elasticità e migliorando il flusso sanguigno e 
linfatico

Massaggio di 1 ora 
Massaggio di 30min

€ 45,00
€ 30,00


