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www.estet icanefertar i . i tprendersi del
tempo ogni
giorno per

rilassarsi e
rinascere è

fondamentale
per vivere bene

Judith Hanson Lasater



Offriamo un servizio benessere
completo che rispetta gli
standard d'eccellenza del

settore e di sicurezza

Elenco delle proposte
per un'esperienza nuova

pulizia del viso + trattamento abbronzatura  

gel nails

depilazione gambe + inguine

doccia solare ….€ 90 invece di € 160

 

PACCHETTO SUMMERTIME

abbiamo pensato a tutto ciò che serve per essere

pronti al mare, al sole, al caldo e all 'estate e

l'abbiamo messo insieme ad un prezzo pazzesco

durata 2h circa….€ 80 invece di € 120

EXTENSION CIGLIA

le ciglia che hai sempre sognato e in aggiunta un

buono del valore di 20€ per scegliere un prodotto

PaolaP MakeUp

1h circa  …. € 50 invece di € 80

LAMINAZIONE CIGLIA

la moda del momento... un effetto naturale splendido ed

un trattamento che rinforza e rinfoltisce

2h circa …. € 250 invece di € 350

PERMANENT MAKE UP TRUCCO

SEMIPERMANENTE ULTRAREALISTICO

cambia davvero il tuo look... partendo dalla cosa più

semplice: lo sguardo! le sopracciglia modificano il tuo

sguardo in modo unico e come vuoi tu

gel …. € 40 + 4 docce solari omaggio

semipermanente …. € 25 + 2 docce solari omaggio

GEL O SEMIPERMANENTE

dai colore alle tue mani, con un tocco di fantasia e

allegria. Ti riconosciamo l'importo speso in buoni per la

nostra doccia solare per un'abbronzatura dorata e

uniforme

scrub corpo

massaggio pressostatico

mud fango body concept altamente drenante

bendaggio drenante da applicare a casa

….€ 90 invece di € 145

 

PACCHETTO DETOX E DRENANTE

sgonfiarsi un pò, migliorare le forme, rigenerare la

pelle eliminando le tossine e favorire una migliore

circolazione é fondamentale con il caldo

TALEA RITUAL 50 minuti

SUNNY MASSAGE 50 minuti 

…. € 90 invece di € 140

RITUALE ABBRONZATURA PERFETTA CORPO

i l modo migliore di preparare la pelle a prendere il colore

meraviglioso dell 'estate lo decidi tu con due trattamenti

specifici: detersione profonda con Talea Ritual e

massaggio attivatorere Sunny Massage ... due ore di

coccole per un risultato sulla pelle che dura

prezzo pacchetto …. € 90 invece di 170€

SUMMERTIME 4MAN... L'IDEA X LUI

é estate anche per lui... 

pulizia del viso + maschera attivatrice

abbronzatura + pedicure 

+ depilazione petto o schiena + doccia solare

4 ESCAPE MASSAGE + 4 LINFOPRESS + 4 4SHAPE

12 trattamenti …. € 500 invece di € 680

RIMODELLA LE TUE FORME

i l meglio per un percorso efficace e veloce nei risultati:

massaggi con bendaggi dinamici e principi attivi, uniti

all 'efficacia della pressoterapia e la potenza di

radiofrequenza, mesoporazione, drain e shaping wave

 


