
PACCHETTI EPILAZIONE 
Cera totale                                                               53€ / 90 minuti

Cera totale uomo                                                   57€ / 120 minuti

Cera totale senza braccia                                        49€ / 90 minuti

Cera parziale                                                            43€ / 60 minuti

Cera parziale senza braccia                                    39€ / 60 minuti


EPILAZIONE 
Rimodellamento sopracciglia                                  10€ / 20 minuti

Refresh sopracciglia                                                   6€ /15 minuti

Labbro superiore                                                        5€ /10 minuti

Mento                                                                         5€ /30 minuti

Ascelle                                                                        9€ /15 minuti

Inguine parziale                                             da 9 a 13€ / 20 minuti

Inguine totale                                                            15€ /30 minuti

Inguine tot con brasiliana                                         19€ /30 minuti

Inguine parziale con brasiliana                                 14€ /30 minuti

Braccia donna                                                          17€ /30 minuti

Braccia uomo                                                           21€ /30 minuti

Gamba totale donna                                                 29€ /60 minuti

Mezza gamba                                                           21€/ 30 minuti

Gamba totale uomo                                                 35€ / 60 minuti

Petto                                                                        21€ / 30 minuti

Schiena                                                                    21€ / 30 minuti


LASER 
Labbro superiore                                                      19€ /15 minuti

Mento                                                                       19€ /15 minuti

Guance e mento                                                       29€ /30 minuti

Ascelle                                                                      39€ /15 minuti 

Inguine parziale                                                         39€ /20 minuti

Inguine totale                                                            59€ /30 minuti 

Gamba totale                                                          116€ /75 minuti

Mezza gamba                                                           65€ /45 minuti

Petto                                                                         65€ /30 minuti

Schiena                                                                     65€ /30 minuti

Braccia                                                                      59€ /45 minuti


TRATTAMENTI CORPO  
Scrub con oli essenziali e massaggio                       55€ /60 minuti


Lettino a vapore, scrub con oli essenziali, 

bendaggi specifici e massaggio                               90€ /90 minuti


Termosauna, scrub con oli essenziali, fango 

nero del Mar Morto e massaggio                             90€ /90 minuti


Tecnologia Be-Complex specifica per gli 

inestetismi                                                                 90€ /60 minuti


Pressomassaggio                                                     35€ /60 minuti


Pressomassaggio con bendaggi specifici                45€ /60 minuti


Percorso pressomassaggio con 

bendaggi specifici                                                 395€ /10 sedute  


Prezzi agevolati per percorsi personalizzati previa consulenza gratuita.


MASSAGGIO 

30 minuti                                                                                    30€

50 minuti                                                                                    50€

50 minuti con fiala specifica                                                      55€ 


MANI  
Ricostruzione unghie                                                  61€ /120 minuti

Refill                                                                             41€ /90 minuti

Decori articolati                                                                             15€ 

French                                                                                           10€ 

Smalto semipermanente                                              29€ /60 minuti

Smalto semipermanente Kombi                                   33€ /60 minuti

Manicure                                                                      15€ /30 minuti

Manicure con smalto                                                    17€ /30 minuti


PIEDI  
Pedicure                                                          da 35 a 40€ /60 minuti

Applicazione smalto                                                     +2€ /60 minuti

Applicazione smalto semipermanente                       +11€ /75 minuti

Applicazione smalto senza pedicure                            15€ /30 minuti

Applicazione smalto semipermanente 

senza pedicure                                                               29€/45minuti

Ricostruzione alluce                                                     10€ /30 minuti


TRATTAMENTI VISO 
Pulizia del viso profonda compresa di cera viso          63€ /90 minuti

Trattamento decongestionante per pelli infiammante  60€ /60 minuti

Trattamento gli acidi                                                     67€ /60 minuti

Trattamento anti-age con radio frequenza                   83€ /90 minuti

One Need microneedling                                           130€ /60 minuti


Prezzi agevolati per percorsi personalizzati previa consulenza gratuita.


PERMANENT MAKE-UP 
Sopracciglia pelo a pelo o sfumate                          280€ /180 minuti

Eye-liner                                                                   230€ /150 minuti

Infracigliare superiore                                                 180€ /90 minuti

Infracigliare inferiore                                                   100€ /90 minuti

Labbra sfumate                                                        280€ /180 minuti

Blush                                                                        250€ /180 minuti


MAKE-UP 

Trucco giorno                                                               25€ /60 minuti

Trucco sera                                                                    30€/60 minuti

Trucco sposa prova                                                      30€ /60 minuti

Trucco sposa in istituto                                                90€ /60 minuti

Trucco sposa presso l’abitazione                               120€ /60 minuti


Prezzi agevolati per le spose che volessero usufruire di ulteriori servizi.


TUTTO PER TUE CIGLIA 
ONE TO ONE impianto                                                 95€ /90 minuti

VOLUME impianto                                                      125€ /90 minuti

Refresh 1 settimana                                                     23€ /60 minuti

Refresh 2 settimane                                                     33€ /60 minuti

Refresh 3 settimane                                                     51€ /60 minuti

Laminazione ciglia                                                        60€ /60 minuti

Laminazione sopracciglia                                             60€ /45 minuti 
Laminazione ciglia senza tintura                                  50€ /30 minuti

Epilazione sopracciglia con tintura                              26€ /30 minuti


SOLARIUM  
10 minuti                                                                                          9€

15 minuti                                                                                        12€

20 minuti                                                                                        17€

Trattamento solare                                                       49€ /30 minuti

Scrub con oli essenziali, trattamento solare, 

due solarium da 15 minuti e crema specifica in omaggio           110€

Abbonamento 60 minuti                                                                45€

Abbonamento 100 minuti                                                              70€


Listino           Prezzi 


