
appuntamenti e informazioni 
+ 39 339 7758879

Trattamenti a cura di 
Samantha Carapia 

Alice Turrini 

Orari

dalle 9 alle 20 

Sabato 
dalle 9 alle 14 

 

Luned   chiuso 
 

equilibrio: ideale per iniziare il percorso trattamenti viso, 
a base di acidi della frutta, per una corretta esfoliazione 
nel rispetto dell’equilibrio della pelle

idratazione:  trattamento esfoliante ed idratante per un 
effetto riempitivo e distensivo 

acne: trattamento enzimatico fortemente anti infiammatorio 
ed esfoliante, specifico per il trattamento delle pelli infiammate 
con tendenza all’acne ed indicato come trattamento di 
pulizia profonda per tutti i tipi di pelle

macchie: trattamento a base di vitamina C pura, per un effetto 
stimolante sul rinnovamento cellulare, anti ossidante, 
illuminante e tonificante

rughe: trattamento a base di acidi e retinolo, per il 
miglioramento di rughe profonde, tono e texture cutanea, 
grazie alla formula esfoliante e all’elevata penetrazione 
dei pricipi attivi

Trattamenti specifici viso

40 € 

55 € 

75 € 

95 € 

110 € 



Viso 
pulizia viso
peeling viso illuminante
massaggio lifting manuale
laminazione ciglia
laminazione sopracciglia
prova trucco sposa
trucco sposa
trucco personalizzato
lezione di trucco (individuale o in gruppo) 
 
 

Corpo
massaggio relax totale 
massaggio linfodrenante
scrub corpo esfoliante
bendaggi (osmotico, tonificante, lipolitico)
trattamento spa (peeling viso e corpo + massaggio totale)
 
 

Mani - Piedi
manicure classica
pedicure
applicazione semipermanente Faby
ricostruzione unghie con gel microfiber Faby
rimozione semipermanente o gel
trattamento spa mani/piedi (peeling + idratazione profonda)

massaggio Piedi 

Epilazione Laser a Fibra Ottica (810 nm) 
a differenza delle precedenti tecnologie, l’emissione di energia 
e piu concentrata e selettiva per il bulbo pilifero con risultati 
 duraturi ed un numero inferiore di sedute
 

ESM beauty plus
innovativa combinazione di tre tecnologie che agiscono in
sinergia nel tratamento delle alterazioni del tessuto del 
viso e del corpo. un unico massagio endodermico che unisce 
 Raggi infrarossi - Radiofrequenza - Vacuum  
(cellulite, adiposita, rilassamento cutaneo, rughe, borse, perdita di volume)  
 

Radiofrequenza 
trattamento rassodante e lifting viso e corpo 
(radiofrequenza monopolare, bipolare, frazionata)  

consulenza e prova gratuita su trattamenti di estetica  avanzata  
e definizione del protocollo in funzione delle  esigenze 
individuali

Cera 
totale (gambe, inguine, ascelle, baffetto, spracciglio, braccia)

parziale (mezza gamba, inguine, ascelle, baffetto, spracciglio)

ascelle
inguine
baffetto
sopracciglia
viso
braccia
schiena/torace

Estetica OTI 
a cura di Alice Turrini 
 
trattamenti estetici specifici di accompagnamento e supporto al 
benessere fisico ed emotivo durante e dopo le terapie oncologiche

50 €
30 € 
40 € 
60 € 
40 € 
35 € 

a partire da 200 € 
 35 € 

a partire da 30 €

50 €
50 € 
45 €
60 € 
80 € 

 

16 € 
27 € 
25 € 
50 € 
10 €

35 € 
25 €

 
 

a partire da 40 € 
 
 
 

a partire da 60 €

 
  

50 €

40 €
27 € 

8 € 
a partire da 10 € 

6 € 
8 € 

 12 € 
12 € 

a partire da 25 €

Estetica tradizionale Estetica Avanzata


