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La tecnologia utilizzata nel nostro centro estetico   
è il laser High Power Diode che garantisce

EFFICACIA
Risultati superiori e duraturi per ogni tipologia   
di pelo

RAPIDITÀ
Sedute fino a tre volte più veloci di una luce pulsata

AFFIDABILITÀ TOTALE
Trattamenti sicuri su ogni fototipo

Richiedi il tuo preventivo personalizzato
Sedute singole o possibilità     
di pacchetti con sconti personalizzati.

Epilazione Laser
Depilazione
DONNA
Baffetti  6 E

Mento  8 E

Sopracciglia  9 E

Viso completo  18 E

Ascelle  8,50 E

Inguine  11 E

Inguine completo  16 E

Glutei  11 E

Braccia  16 E

Mezza gamba  18 E

Gamba completa  26 E

Gamba completa 
+ inguine  36 E

Ceretta total body  50 E

(gambe+inguine  
+ ascelle+braccia)

UOMO
Gambe completa  36 E

Schiena parziale  18 E

Schiena totale  26 E

Busto parziale  21 E

Busto totale  31 E

Solarium
1 doccia  9 E

Pacchetto 5 docce + 1 omaggio  45 E

Pacchetto 20 docce  99 E

Abbonamento mensile  55 E

Grotta di sale
Prima seduta  15 E

Sedute successive singole  30 E

Pacchetto 5 sedute + 1 omaggio  125 E



TESLA MED
BENVENUTI NELL’ERA 
DELLA CHIRURGIA ESTETICA 
SENZA BISTURI
TESLA MED ION STREAM 680 PRO 
è un dispositivo elettronico che produce 
un flusso di ioni. 
Gli ioni vengono generati direttamente 
dall’aria, tramite impulsi elettromagnetici, 
raggiungono la pelle e producono 
un’ablazione dello strato epidermico, 
senza danneggiare i tessuti.
Grazie a questa nuova tecnologia il 
dispositivo è in grado di rimuovere a 
livello epidermico le imperfezioni della 
pelle come macchie, discromie, cicatrici 
da acne e chirurgiche e trattare l’acne 
attiva. Inoltre è possibile eseguire lifting 
non chirurgico e blefaro non invasiva.

Richiedi ora una consulenza

TRUCCO 
SEMIPERMANENTE

PREVENTIVI 
PERSONALIZZATI

PACCHETTO 10 MASSAGGI 

-10% o 1 MASSAGGIO OMAGGIO

TRATTAMENTI mani e piedi
Tutti gli attrezzi utilizzati sono autoclavabili o 
monouso, comprese raspe, lime...perchè per noi 
igiene e prevenzione vengono al primo posto!

Dry Manicure  26 E

Pedicure  36 E

Dry Manicure + semipermanente  35 E

Dry Pedicure + semipermanente  30 E

Ricostruzione unghie in gel con cartina  80 E

Ritocco ricostruzione unghie  50 E

Rimozione gel o semipermanente mani  20 E

Rimozione gel o semipermanente piedi  15 E

Nail art semplice  (a unghia) 2,50 E

Nail art light  5 E

Nail art complessa  (a unghia)   10 E

Kit lime personale  7,50 E

TRATTAMENTI viso
Pulizia viso  45 E

Cromaroma viso  50 E

Oli essenziali e cromoterapia offrono una risposta 
cosmetica altamente specifica per affrontare i 
principali inestetismi del viso

Ave VitamineActive  59 E

Trattamento viso a base di alghe, vitamine ed 
estratti vegetali per pelli stanche e stressate, con 
leggere discromie. Ideale dopo l’estate, fortemente 
antiossidante
- Pacchetto 4 trattamenti + prodotto autocura  269 E

Petali di luce  59 E

Un surplus di energia e nutrimento a tessuti 
stressati e privi di tono. Particolarmente indicato 
contro gli inestetismi causati dalla menopausa

Sublimy  70 E

Una linea “tailor made”, con formule da comporre 
e miscelare all’istante, in grado di garantire risultati 
più efficaci ed estremamente personalizzati, 
perchè la bellezza non è qualcosa di assoluto: ogni 
persona è unica
- Pacchetto 3 trattamenti + 1 prodotto autocura  249 E

Massaggio viso Kobido  49 E

Antico rituale giapponese dell’”eterna giovinezza”, 
per mantenere il viso fresco e giovane

Linfodrenaggio di Vodder + maschera viso  55 E

Particolarmente indicato per ridurre gonfiori e 
impurità e allentare stanchezza e stress

Trattamento preparatore sole viso  30 E

Detersione, esfoliazione e applicazione burro 
attivatore di melanina

Radiofrequenza viso  60 E

Stimola la rigenerazione del collagene, donando 
subito un aspetto più giovane e rimpolpato al tuo viso
- Pacchetto 5 sedute + 1 omaggio  300 E

Laminazione ciglia  70 E

Trattamento curativo per le ciglie naturali, che le 
rende più curve, voluminose ed intense
- Pacchetto 3 sedute  150 E

TRATTAMENTI corpo
Trattamento preparatore sole  59 E

Peeling corpo + applicazione di attivatore di 
melanina per intensificare l’abbronzatura.

Nioreducell  39 E

Snellisce, rimodella e rassoda. Applicazione 
peeling, fluido corpo “effetto ultrasuoni” e fango 
massaggiabile ai niosomi. 
- Pacchetto 6 sedute Nioreducell +
  3 prodotti per autocura  319 E

In omaggio 2 sedute Towermix o Limfa Therapy 
(protocollo cellulite)

Cromaroma corpo  55 E

Trattamento corpo estremamente completo e 
personalizzabile, a base di estratti, essenze, argille 
colorate e maschere peel-off colorate. Aromaterapia 
e cromoterapia per drenare, rimodellare e tonificare.
- Pacchetto 5 sedute Cromaroma corpo +  
  kit 3 creme autocura  299 E

In omaggio una seduta Limfa Therapy 
(protocollo cellulite) o Towermix

Percorso essential 
Ideale nei periodi di forte stress o cambiamento. 
Quattro sedute di massaggio corpo completo a cadenza 
settimanale, con 4 diversi aromablend ad azione 
linfatica, ormonale, detossinante ed equilibrante.  
Per eliminare le tossine e ritrovare energie.

• Percorso essential base  219 E

4 sedute + crema autocura nutriente essential 
• Percorso essential + bendaggio  269 E

4 sedute + bendaggio drenante + crema 
autocura essential

Programma Ave Cell active 
Rituale completo per attivare le funzioni linfatiche 
ed alleviare lo stress, grazie alla sinergia di alghe, 
vitamine e oli essenziali.
6 trattamenti in cabina + siero autocura 
Cell Active + Patch autocura Cell Activ 480 E

Reset 70 E

Ingredienti naturali (scrub salino, fango, bendaggio 
e alghe giganti) e tecnologia NEUROCOSMETICA 
per eliminare cuscinetti e buccia d’arancia.
3 trattamenti + 2 prodotti omaggio 
+ 2 Limfa Therapy (protocollo cellulite) 345 E

Tower Mix  60 E

Massaggio endodermico + infrarossi o vacuum 
terapia + radiofrequenza per ridurre accumuli 
adiposi e i ristagni linfatici e tonificare i tessuti.
- Pacchetto 5 sedute + 1 seduta omaggio 300 E

Insideout  49 E

Viaggio attraverso l’olfatto, per capire quale emozione 
sta somatizzando sul tuo corpo. Olfazione, massaggio 
neurodermico schiena  e maschera peel-off colorata per 
regalarti una sensazione di benessere completo.

Terrakua Body&Soul Spa Rituale
Un vero e proprio viaggio sensoriale, che combina 
l’azione di manipoli in terracotta caldi e/o freddi e 
l’inebriante profumo di quattro diversi burri.

• Completo  65 E

• Parziale + bendaggio  50 E

• Parziale 35 E

Sea Malay Body massage  59 E

Antico rituale indonesiano che agisce sul sistema 
energetico dei chakra, procurando allo stesso 
tempo uno stato di profondo rilassamento e 
ricarica di forza vitale.
- Pacchetto 3 trattamenti  149 E

Massaggio corpo completo  60 E

Relax, emolinfatico, linfodrenaggio di Vodder

Massaggio parziale gambe e addome  35 E

Massaggio parziale schiena  30 E

Relax, neurodermico (massaggio rilfessogeno che agisce 
sui metameri, zone situate lungo la colonna vertebrale, a 
cui corrispondono per via riflessa i vari organi.
Riporta equilibrio tra sistema nervoso, organo interessato 
ed emozioni distoniche)

Percorso gravidanza
• 5 massaggi parziali 

+ crema prevenzione smagliature  199 E

• 5 massaggi completi + bendaggio drenante 
+ crema prevenzione smagliature  345 E

Massaggio shiatsu  40 E

Massaggio ayurvedico  56 E

Massaggio tuina  56 E

Massaggio polarity parziale  45 E

Massaggio polarity totale  70 E

Riflessologia plantare  40 E


