SPA & COSMETOLOGIST CENTER 2019
L.A. Dermoestetica
Dott.ssa Rossella Gaddo Cosmetologa-Nutrizionista-Estetista

Specialist in Antiaging & Body Reshaping
Per ottimizzare e mantenere i risultati si consiglia una visita cosmetologica preliminare gratuita
con la Dr.ssa Gaddo e un conseguente Home-Care

Prenotazioni e Info Trattamenti:
Reception Hotel Marconi oppure Dr.ssa Rossella Gaddo tel 335294251

Tutti i trattamenti sono previo appuntamento.
Eventuali mancanze senza avvertimento ci creano grandi disagi.
Per favore,
qualora non fosse possibile mantenere l’appuntamento preso,
si prega di disdire almeno 24 ore prima dello stesso,
in questo modo non si avrà l’addebito diretto sulla camera.
Le disdette dovranno essere fatte esclusivamente tramite Sms o WathsApp al n. 335294251.
Lo Staff “L.A. Dermoestetica” ringrazia i gentili clienti per la collaborazione.
SPA & COSMETOLOGY CENTER 2019 L.A. DERMOESTETICA
presso Hotel Marconi via Cataio 6, Montegrotto Terme Padova.
Per info e appuntamenti tel. 335294251 Dr.ssa Rossella Gaddo

Beauty has never been so close
www.ladermoestetica.it

Benessere e cura del viso
Trattamenti Dermopurificanti
PULIZIA VISO EXPRESS
Una pelle splendente anche per chi ha sempre fretta…
delicati ultrasuoni puliscono lo strato corneo in profondità

PULIZIA VISO EXCELLENT
con maschera termale

La pelle del viso è pulita con delicatezza e diventa morbida, levigata e luminosa.
Il trattamento pone grande attenzione ai capillari del viso in quanto non viene utilizzato il
vaporizzatore bensì uno strumento che genera delicati ultrasuoni
per pulire lo strato corneo in profondità.
Creme, vitamine, lozioni e la Maschera Termale Euganea personalizzata
completano questo trattamento.

HIDROSKIN&LED MASK
pulizia profonda
e rigenerazione
Questo trattamento pone grande attenzione ai capillari del viso in quanto non viene utilizzato
il vaporizzatore ma altri sinergici macchinari tra cui ultrasuoni, dermoabrasione, ionoforesi
ed erogazione di ossigeno topico con sostanze altamente idratanti e rigeneranti.
L’ applicazione di una Led Mask con colore personalizzato permetterà
di ottenere una pelle liscia, luminosa, rigenerata e ringiovanita.

Trattamenti Antiaging
BIOLIFTING INTENSIVO

Un risultato liftante per viso, collo e contorno occhi.
Trattamento rigenerante, levigante e liftante per stimolare la naturale produzione di fibre
collagene, le proteine strutturali della pelle che la rendono giovane, tonica e compatta.

RADIEL

Trattamento rimpolpante e riempitivo delle piccole rughe.
I I principi attivi riempitivi sono veicolati in modo indolore per
Elettroporazione (senza aghi)
Protocollo con ciclo di 6 sedute (2 a settimana)
Zone a scelta tra Rughe Perioculari, Glabellari, Nasogeniene

QUICK LIFT-UP
Antiossidante,Rigenerante e Liftante

Una particolare coccola per risvegliare la pelle del tuo viso
e la luminosità del tuo sguardo.
Il nostro metodo con Lift-Up ad ultrasuoni facilita l’assorbimento dei sieri antiossidanti e
delle vitamine per un’azione rigenerante della pelle del viso

Trattamenti specifici Lips&Eyes
LIPS GOLD SYSTEM

Intensivo e specifico trattamento per le rughe periorali (Barcode) causate dal fumo,
dalla mimica facciale e dall’invecchiamento cutaneo.
I principi attivi dell’oro, il collagene e l’ acido jaluronico uniti all’azione del
Needling, stimolano la formazione di nuovo collagene ed elastina.
Il risultato sarà una pelle più elastica, meno segnata e un sorriso più giovane.
Per rughe particolarmente pronunciate vedi anche il Trattamento Biorivitalizzante e
Liftante con Collagen Skin Pen

EYES GOLD SYSTEM

Intensivo e specifico trattamento per per attenuare borse, occhiaie e rughe perioculari.
I principi attivi dell’oro, il collagene e l’ acido jaluronico uniti all’azione del
Needling, stimolano la formazione di nuovo collagene ed elastina.
Il risultato sarà una pelle più elastica, meno segnata e uno sguardo più giovane.
Per rughe particolarmente pronunciate vedi anche Trattamento Lifting Action con
Collagen Skin Pen

LINFODREX FACE&EYES
Massaggio Linfodrenante intensivo
antiaging specifico per viso e occhi

Trattamento ideale per drenare le tossine e attenuare gonfiori alle palpebre e al viso,
distende i lineamenti e il viso appare subito più giovane; dopo un rilassante massaggio
linfodrenante viso-occhi si utilizzano speciali occhiali termici con
effetto shiatsu per potenziare il trattamento.

Trattamenti Biorivitalizzanti e Rigeneranti
RIVITALIX
OSSIGENOTERAPIA
viso,collo,contorno occhi

RIGENERA

Pelle riossigenata e rivitalizzata.
Viso, collo e contorno occhi acquistano una nuova luminosità.
L’impiego combinato di acido mandelico e erogazione di ossigeno attivo topico stimola la
microcircolazione ed il metabolismo cutaneo favorendo
la diminuzione di segni di espressione, piccole rughe e acne.

Peeling personalizzati rigeneranti:
Vengono utilizzati acidi tra cui: mandelico-azelaico-salicilico-cogico-fitico-piruvico…
selezionati appositamente secondo il tipo di pelle e l’inestetismo da correggere.
Dopo il peeling segue uno specifico trattamento riequilibrante.

TRIX LIFTPEEL

Rinnovamento cellulare profondo con effetto liftante.
I 3 principi attivi contenuti nella composizione di Trix Liftpeel permettono di
schiarire le macchie, rigenerare le pelle e stimolare la produzione di nuovo
collagene ed elastina per una pelle più giovane. La particolare manualità con cui
viene applicato determina un rassodamento e un’azione liftante dei contorni del viso.
L’utilizzo del microneedling intensifica il trattamento, favorisce il passaggio dei
principi attivi e stimola la rigenerazione epidermica.

La micro-dermoabrasione è un procedimento di esfoliazione in grado di
rigenerare la pelle in quanto:

MICRODERMOABRASIONE
(indolore)
•
•
•
•

aiuta a trattare i segni dell’età e garantisce un completo ringiovanimento delle pelli
più mature;
stimola i fibroblasti a produrre nuovo collagene e nuova elastina migliorando così
l’elasticità e il tono muscolare della pelle;
accresce la capacità di penetrazione dei prodotti utilizzati dopo il trattamento;
è ideale anche per pelli con pori dilatati, comedoni ed acne.

CARBOXY FACE

Intensa stimolazione del metabolismo cellulare dei tessuti del viso con il trattamento
CARBOXY FACE firmato L.A. Dermoestetica (formula propria ed esclusiva). Migliorando
la funzionalità del microcircolo si ha un aumento dell’ossigenazione cellulare che determina
un maggior apporto di sostanze nutritive, formazione di nuovo collagene, elastina ed acido
jaluronico. I tessuti ritroveranno così più compattezza ed elasticità. L’aumento
dell’ossigenazione cellulare porta anche ad una significativa diminuizione dell’acne.
Consigliato anche come trattamento preparatorio
per i trattamenti Vitaminix e Lift Action Pen

SKINROLLER
Trattamento Needling (micro aghi) indolore con Skinroller
Migliora la penetrazione dei principi attivi utilizzati,
stimola la sintesi di collagene, fibre elastiche e gag dermici.
Ideale come Homecare
Skinroller in omaggio per proseguire il trattamento domiciliare

BIONEEDLING

Biostimolazione – Una nuova pelle
Bioneedling con l’utilizzo della Dermapen favorisce la penetrazione dei principi attivi
utilizzati e aumenta sostanzialmente l’azione dei peeling.
Stimola inoltre la sintesi di collagene e fibre elastiche promuovendo una
rigenerazione profonda dei tessuti, con risultati significativi anche in casi
di rughe, cicatrici e smagliature.
E’possibile trattare anche zone delicate come il contorno occhi e il contorno labbra.

VITAMINIX
Biorivitalizzazione con Mix di vitamine, aminoacidi, acido jaluronico… per
un’intensa azione idratante, antiossidante, rassodante e illuminante veicolato con
Sistema Needling. Consigliato anche subito dopo il trattamento Carboxy.
Vitaminix firmato DRG (Dr.ssa Rossella Gaddo) è personalizzato secondo il tipo di
pelle e veicolato con sistema Bioneedling.

LIFTING ACTION
&
PERFECT SKIN
FACE&BODY

Trattamento liftante e rigenerante. Pelle liscia e perfetta con metodo Collagen Skin Pen. Con
questo sistema si ottiene una leggera sublimazione del tessuto cutaneo da trattare rendendo
possibili i seguenti trattamenti:
Rughe Perioculari
Palpebre superiori
Palpebre inferiori
Rughe del Sovra labiale
Rughe del Sopracciglio
Rughe Laterali dell’ orecchio
Onfalo Lifting (rughe dell’ombelico)
Cicatrici e smagliature
Grani di milio
Cicatrici acneiche
Camouflage vitiligine

Il trattamento è da personalizzare singolarmente.
Il prezzo e il numero di sedute necessarie sono da stabilire in base al singolo caso

Trattamenti Pelli sensibili e/o Couperose
SENSITIVE SKIN
La couperose è caratterizzata da fragilità capillare e sensibilità; per ottenere un’azione
schiarente e calmante utilizziamo principi attivi di piante dette capillarotrope che esercitano
cioè un'azione positiva a livello del microcircolo
stimolandone la circolazione e calmando la flogosi locale.
La pelle apparirà più omogenea, meno arrossata e meno screpolata.

Trattamenti Pelli impure
ANTIACNE ISOFOR
Pelle purificata in profondità con prodotti antiacne veicolati per elettroporazione.
La Maschera di fango Euganea e la Vitamina C renderanno la pelle luminosa e morbida.

ANTIACNE SUPERIOR
Trattamento purificante e antibatterico..
Specifici peeling personalizzati e La Led Mask con azione antibatterica seguiti da una
profonda reidratazione renderanno la pelle luminosa e meno segnata.

Trattamenti olistici dalla Madre Terra- Rigenerazione e Bellezza
NATURAL LIFTING
L’unione tra Terra e Natura rendono questo trattament olistico veramente unico.
Le gemme, gli oli bio utilizzati e i principi attivi dell’oro purificano e rilassano la pelle di
viso, mani e piedi per ritrovare un profondo benessere generale.

MASSAGGIO SENSORIALE
CERVICO FACCIALE
COLLIER

Un trattamento per rilassare dolcemente la muscolatura del viso, del collo e della
zona cervicale con conseguente
distensione naturale delle piccole rughe di espressione.

Benessere e cura del corpo
Trattamenti Dermopurificanti
OXOGEL PEELING MASSAGE
Rigenerante
Massaggio a guanti caldi con peeling all’ozono
per una profonda esfoliazione e rigenerazione cellulare.

SALT PEELING MASSAGE
purificante e anticellulite
Trattamento peeling con sali del mar morto e oli vegetali, specifico
per una rigenerazione epidermica e per contrastare il ristagno dei liquidi in eccesso.
Segue un rilassante e caldo idromassaggio con cromoterapia.

SCHIENA RINNOVATA
purificante-decontatturante

Trattamento specifico per la cura della schiena per purificare la pelle e attenuare le
contratture.. Uno scrub riossigenante e un peeling con oxogel precedono un impacco
riequilibrante e un massaggio cervico-sacrale decontratturante.

MASSAGGIO MESSICANO
depurante, levigante e nutriente
Il massaggio è fatto con morbide spazzole di cactus per asportare le cellule morte
dell’epidermide che verrà poi nutrita e ammorbidita con oli vegetali bio. L’effetto delle
spazzole è stimolante ed energizzante.

Rituali Hammam
Purificazione – Idratazione – Relax Corpo e Mente
L'Hammam è un trattamento utile in ogni stagione per purificare
e ammorbidire la pelle. In estate aiuta a mantenere più a lungo l'abbronzatura
e l'idratazione per cui la pelle risulterà più luminosa.
In inverno aiuta anche a liberare le vie respiratorie e ad alleviare i dolori.

HAMMAM MAROCCHINO
purificante e aromatico

HAMMAM DELLA CALIFFA
purificante e emolliente

Questo trattamento inizia con una breve sosta nella grotta termale, poi in cabina un
peeling con guanto di kassa e un savonage con sapone nero per un effetto esfoliante e
rigenerante. Relax con idromassaggio agli oli essenziali e tisana detox
Questo trattamento inizia con una breve sosta nella grotta termale, poi in cabina un
peeling con guanto di kassa e un savonage con sapone nero per un effetto esfoliante e
rigenerante. Ci si immerge quindi in un bagno caldo al latte per ammorbidire
ulteriormente e idratare la pelle. Un massaggio profumato alla vaniglia conclude
questo trattamento sensoriale.

Trattamenti Rimodellanti
MASSAGGIO DEGORÈ
depurante-anticellulite-rimodellante

Massaggio drenante, connettivale profondo e “antiacidosico”, permette cioè un
riequilibrio metabolico acido/basico. E’ un massaggio riarmonizzante e disintossicante,
riequilibra la persona in maniera olistica donando un gran senso di benessere.
I risultati sono eccellenti con perdita di centimetri in tutto il corpo e sgonfiore
addominale.
Si consiglia di abbinare a questo trattamento degli specifici massaggi linfodrenanti
Vodder, Coppettazione e Pedana vibrante per aiutare l'eliminazione di scorie e tossine.
Protocollo Degorè Personalizzato DRG (dr.ssa Rossella Gaddo)
di 8 sedute con visita Medico Nutrizionista
e Dieta secondo il biotipo costituzionale.

BODY RESHAPING
SLIM MACHINE
Braccia
Cosce
Ginocchia
Glutei
Addome
Schiena

Visita cosmetologica per valutare l’opportunità dei trattamenti più adatti, della loro
sinergia e dei parametri ottimali per trattare le adiposità localizzate di Braccia - Cosce
- Ginocchia - Glutei - Addome - Schiena. In una seduta è possibile trattare una zona di
circa 30 cmq.
Biostimolando direttamente gli adipociti e sfruttando l'effetto drenante e ossigenante
della radiofrequenza, dell'infrarosso e del vacuum è possibile riscontrare ottimi risultati
sugli accumuli adiposi localizzati e sulla lassità cutanea.
I grassi emulsificati saranno evacuati attraverso le vie emo-linfatiche per ottenere una
graduale riduzione delle zone trattate. Si consiglia di far seguire a questo trattamento
degli specifici massaggi linfodrenanti Vodder e/o Coppettazione e Pedana vibrante per
aiutare l'eliminazione di scorie e tossine.

SLIM ACTION
riducente-anticellulite

1 Linfodrex&Cupping drenante-detossinante
1 pedana vibrante
Consigliato subito dopo il Rashaping con Vela Slim

BENDAGGIO GAMBE
antigonfiore-anticellulite
Bendaggio gambe con principi attivi lipolitici e fango termale con azione detox,
rassodante, riducente e anticellulite.
Attraverso una graduale compressione delle bende si ottiene una conseguente azione
linfodrenante per avere gambe subito più leggere.

LINFODREX & CUPPING
drenante-antigonfiore-anticellulite
Massaggio specifico antigonfiore e anticellulite per gli arti.
Lente e sapienti manovre manuali del linfodrenaggio Vodder in sinergia con il sistema
della coppettazione favoriranno il drenaggio dei liquidi in eccesso accumulati a causa
dello stress o di una non corretta alimentazione.

THERMAL MASSAGE
anticellulite con fango termale
Glutei
Cosce
Braccia
PANCIA PIATTA
MASSAGE & CUPPING

Il Fango Termale euganeo, fonte di benessere generale, possiede una notevole proprietà
antinfiammatoria che contrasta quindi anche l'infiammazione cellulitica. Dopo un
impacco con il Fango Termale Euganeo il trattamento prosegue con un rilassante e
caldo idromassaggio, cromoterapia e un massaggio con Intensive Slim Oil di
L.A. Dermoestetica per una rigenerazione epidermica
e per contrastare il ristagno dei liquidi in eccesso.
Massaggio addominale con principi attivi e oli essenziali drenanti e rassodanti.
L’ulteriore utilizzo della coppettazione favorisce il drenaggio dei liquidi in eccesso e
migliora la peristalsi intestinale al fine di ottenere un ventre sodo e tonico.
Il massaggio dell’addome ha anche importanti benefici psicologici in quanto
aiuta ad eliminare tossine dal proprio organismo e a beneficiare di una regolare attività
gastrointestinale. Favorisce una riduzione dello stress con pace della mente.

MASSAGGIO SILHOUETTE

PEDANA VIBRANTE

Massaggio dermorassodante che si avvale di tecniche connettivali eseguite con
manovre alternate veloci e delicate, che hanno come finalità la riattivazione del
microcircolo emolinfatico e la riossigenazione dei tessuti superficiali con conseguente
miglioramento della tonicità. E' un massaggio particolarmente adatto a persone “over
60" ma anche per tutte quelle persone che vogliono mantenersi giovani e per tonificare
e rassodare la pelle con progressivo e benefico effetto "antiage".

Pedana vibrante per riattivare la circolazione
e migliorare o potenziare il tono muscolare.

Trattamenti Sensoriali

MASSAGGIO OLISTICO
JUST FOR YOU

MASSAGGIO CALIFORNIANO
antistress

CANDLE MASSAGE
dolci coccole avvolgenti

BACK & LEGS
relax aromatic massage

NUOVA DELHI MASSAGE
energia e rilassamento

HIMALAYA MASSAGE
energie psicofisiche

OKINAWA non oil MASSAGE
decontratturante e antiaging

Il massaggio è uno strumento per unire i frammenti del corpo e dell’anima.
Uno spazio per entrare in contatto con sé stessi e raggiungere
la propria riconciliazione fisico/emotiva.
Questo massaggio sarà completamente adattato per te e solo per te.
La personalizzazione delle manovre avrà il fine di decontratturare collo o schiena
oppure rilassare le gambe oppure energizzare viso e cuoio capelluto.
Anche gli aromi e gli oli utilizzati saranno a tua scelta.

È definito come “il massaggio che tocca l’anima”, avvolge totalmente il corpo di chi lo
riceve e sfrutta appieno gli effetti benefici del contatto. Si utilizzano oli essenziali scelti
in base alle esigenze della persona, i movimenti sono fluidi e avvolgenti
e si estendono dalle punte dei piedi al cuoio capelluto.
E’ particolarmente indicato negli stati di stress o stanchezza fisica e mentale.

Nutriente e profumato massaggio eseguito con burri vegetali che si sciolgono con la
fiamma di una candela per produrre sul tuo corpo una straordinaria sensazione di
benessere e per rendere la tua pelle liscia, idratata e vellutata.

Specifico massaggio decontratturante-rilassante-drenante
per gambe e schiena con oli essenziali specifici.
E' la completa oleificazione di tutto il corpo eseguito con una tecnica molto veloce e
riscaldante. Dopo alcuni minuti di tecnica velocissima si rallenta eseguendo movimenti
leggeri e alternati per poi dare una carica di energia con un repentino aumento della
velocità. E’ un massaggio indicato sia per la persona che ha bisogno di energia sia per
soggetti ipertesi e nervosi in quanto questo massaggio fa insorgere uno stato di
spossatezza che induce al rilassamento.
Massaggio finalizzato a sbloccare alcuni punti energetici con le vibrazioni delle
campane tibetane. In fase conclusiva le campane vengono appoggiate sul corpo
creando un’onda vibrazionale che agisce in profondità per un migliore recupero delle
energie psicofisiche.

Questo trattamento non prevede l’uso di oli ma di asciugamani aromatizzati
su cui esercitare pressioni per decontratturare e rilassare
i muscoli di collo, schiena, gambe e piedi.
Seguono un piacevolissimo massaggio alla testa e
uno al viso per distendere le piccole rughe

Trattamenti dedicati ai bimbi 5-14 anni
Junior Princess Massage
Massaggio beauty relax al cioccolato o alla vaniglia con musica e coccole studiate per
le piccole principesse.
Una dolce prelibatezza conclude il trattamento

Junior Jap Samurai Massage
Massaggio beauty relax al profumo Hiryu (drago) all’amaretto e nocciole con musica e
coccole studiate per i piccoli Samurai.
Una dolce prelibatezza conclude il trattamento

Trattamenti Specifici Uomo

Trattamenti Dermopurificanti Viso per Lui

PULIZIA VISO EXPRESS

Una pelle splendente anche per chi ha sempre fretta…
delicati ultrasuoni puliscono lo strato corneo in profondità

HIDROSKIN&LED MASK

Questo trattamento pone grande attenzione ai capillari del viso in quanto non viene utilizzato
il vaporizzatore ma altri sinergici macchinari tra cui ultrasuoni,leggera dermoabrasione,
ionoforesi ed erogazione di ossigeno topico con sostanze altamente idratanti e rigeneranti. L’
applicazione di una Led Mask con colore personalizzato permetterà di ottenere una pelle
liscia, luminosa, rigenerata e ringiovanita.

pulizia viso e rigenerazione

RIVITALIX
OSSIGENOTERAPIA
Viso, collo e contorno occhi

Pelle riossigenata e rivitalizzata con ossigeno puro.
L’impiego di peeling all’acido mandelico e ossigeno attivo topico stimolano la
microcircolazione ed il metabolismo cutaneo favorendo così la diminuzione di segni di
espressione, piccole rughe e acne.

Trattamenti Antiaging per Lui
BIOLIFTING INTENSIVO
Viso, collo e contorno occhi

EYES SYSTEM

Intensivo trattamento Lifting&Filler per viso, collo e contorno occhi
con principi attivi rigeneranti.
In questo trattamento si utilizza anche la veicolazione transdermica
associata alla radiofrequenza

Specifico trattamento contorno occhi per attenuare borse e occhiaie.
Peeling, biostimolazione, radiofrequenza, correnti galvaniche
e maschera decongestionante renderanno lo sguardo più giovane

Trattamenti Rigeneranti e Rimodellanti Corpo per Lui

NEW YORK MASSAGE
dermotonico

Studiato specificatamente per la clientela maschile, si avvale di un massaggio veloce ed
energizzante per riossigenare i tessuti e di un massaggio dermotonico leggerissimo e
tonificante per riattivare la circolazione sanguigna superficiale.
E’ un tipo di massaggio studiato specificatamente per l’uomo moderno sempre e
giornalmente sottoposto a situazioni stressanti che affaticano corpo e mente.

DUBAI MASSAGE
rassodante antiaging

Massaggio rassodante e tonificante con crema al silicio, minerale che favorisce la
formazione di collagene e aumenta la tonicità dei tessuti con conseguente effetto antiaging.
La pelle del corpo appare subito più tonica e levigata.

BACK & LEGS
AROMATIC MASSAGE

Specifico massaggio con oli essenziali per gambe e schiena.
Rilassante e profondamente idratante.

INTENSIVE SLIM MAN
addome e giro vita

Trattamento specifico per adiposità localizzate su addome e giro vita.
Slim machine, massaggio manuale e coppettazione aiuteranno ad eliminare
scorie e tossine responsabili degli accumuli adiposi localizzati.

Trattamenti Mani e Nail Art
MANICURE

SMALTO LONG LASTING

RICOSTRUZIONE UNGHIE

RICOSTRUZIONE UNGHIE IN
PRESENZA di ONICOFAGIA

Manicure estetica, rinforzo delle unghie naturali con prodotti a base di ozono e vitamine.

Smalto a lunga durata con base rinforzante e top lucido o opaco
Ricostruzione con allungamento unghie in gel con metodo L.A.Dermoestetica (non si
incollano unghie finte!) per ottenere unghie resistenti con effetto naturale e nel rispetto
dell’anatomia ungueale.

Ricostruzione delle unghie rosicchiate con metodi personalizzati e adattati alle varie
situazioni di onicofagia

REFILL GEL COMPRESA
MANICURE

Manutenzione periodica trisettimanale delle unghie ricostruite

FRENCH GEL MANICURE

La manicure con la lunetta bianca o color!

STESURA GEL
SEMIPERMANENTE
con base rinforzante
RIMOZIONE GEL

Unghie colorate e lucidissime per circa tre settimane

Rimozione del gel o del semipermanente

RIMOZIONE E STESURA
GEL SEMIPERMANENTE
IDRATAZIONE PROFONDA
mani e cuticole

Trattamento per avere mani subito morbide e vellutate con principi attivi altamente idratanti
e guanti termici.

NAIL ART

Benessere e cura dei piedi
PEDICURE estetico

Pedicure, rinforzo delle unghie naturali con prodotti a base di ozono e vitamine.

PEDICURE curativo

Pedicure con risoluzione di soluzioni dolorose e/o con callosità

STESURA SMALTO
LONG LASTING
STESURA GEL
SEMIPERMANENTE
Stesura smalto gel semipermanente

RIMOZIONE GEL

NAIL ART

Rimozione del gel o del semipermanente

Depilazioni con cera Lei&Lui
VANTAGGI della BRAZILIAN L.A. Dermoestetica WAX
TRADITIONAL WAX
Baffetto e mento
Ascelle
Mezza gamba
Gamba intera
Schiena o Petto
Inguine bikini
Inguine brazil
Total body

€ 7,00
€ 10,00
€ 17,00/20,00
€ 25,00/30,00
€ 15,00/23,00
€ 12,00
€ 25,00
€ 45,00/55,00

BRAZILIAN WAX
€ 12,00
€ 15,00/17,00
€ 25,00/28,00
€ 30,00/35,00
€ 23,00/30,00
€ 20,00
€ 35,00
€ 55,00/65,00

La tecnica e la composizione della Brazilian Wax sono nate in
Brasile dove le donne sono praticamente tutto l’anno al mare e
devono depilarsi spesso. E’ perfetta non solo per eliminare il pelo
visibile ma soprattutto per rimuoverlo completamente dalla radice
diminuendone notevolmente la ricrescita.
- Non richiede l’utilizzo delle strisce e si applica direttamente su
piccole e grandi zone con un unico strappo bi-direzionale,
pratico, veloce, indolore!
- Ideale per le parti intime e le più delicate
- La temperatura di utilizzo è molto più bassa rispetto alle cere
tradizionali e molto vicina alla temperatura corporea.
- Epilazione non traumatica perché la cera ingloba il pelo ma non
si attacca alla pelle
- Non rovina l’abbronzatura

Epilazioni progressivamente definitiva
con Luce pulsata o Diodo SHR Lei&Lui
Epilazione progressivamente definitiva con Luce pulsata e
Diodo SHR:
Luce pulsata e Diodo SHR offrono i benefici di un´epilazione
definitiva, evitando gli spiacevoli inconvenienti dati da metodiche
troppo violente o aggressive per la pelle. Lo shot di energia luminosa
si trasforma in calore nel trasferimento alla pelle; il fascio di luce è
attirato in modo selettivo dalla colorazione scura della melanina
contenuta nella matrice e nel fusto dei peli in fase anagen (di crescita)
che vengono immediatamente colpiti e distrutti.
Effetti: diminuzione importante sia della crescita sia della dimensione
del pelo, ciò porta col tempo all’eliminazione definitiva dei peli
superflui.
Con il Diodo SHR (Super Hair Removal) possiamo trattare in
sicurezza anche i peli chiari e le carnagioni scure o abbronzate.

COSA NON FARE PRIMA DELLA SEDUTA EPILATORIA CON
LUCE PULSATA O DIODO SHR

•
•
•
•
•

Non decolorare il pelo né usare ceretta o pinzette prima
del trattamento;
Non utilizzare creme abbronzanti, non esporsi ai raggi
del sole e non utilizzare lampade;
Non sottoporsi a sedute di saune o trattamenti simili;
Non utilizzare profumi;
Non utilizzare farmaci fotosensibilizzanti.

Trucco Semi-permanente e Microblading
Sopracciglia
con eventuale tecnica mista a microblading.
Il trucco permanente delle sopracciglia include lo studio geometrico
dimensionale personalizzato delle sopracciglia stesse.

Contorno labbra con sfumatura della mucosa

Eye liner 1 -2 -3 colori compreso infoltimento ciglia superiore
Infoltimento ciglia superiore
Infoltimento ciglia inferiore
Infoltimento ciglia superiore e inferiore

Ricostruzione dell’areola mammaria

Tutti i prezzi comprendono due sedute includendo il ritocco dopo circa un mese

Lashes Bar
BLACK LASHES
tintura ciglia
Metodo esclusivo

Ciglia nerissime per circa un mese.
Metodo con supporti isolanti delle palpebre

L.A. DERMOESTETICA

LIFTING & BLACK LASHES
Occhi da Cerbiatta
Metodo esclusivo

Uno sguardo affascinante e seducente con ciglia perfettamente curvate, rinforzate e
nerissime per circa due mesi.
Con Maschera rinforzante ciglia

L.A. DERMOESTETICA

BOTOX VOLUME LASHES

PACCHETTO 4 SEDUTE BOTOX
VOLUME LASHES

Trattamento per rinforzare la struttura delle ciglia che diventeranno più lunghe e
corpose. Si consigliano 4 sedute con intervalli settimanali.

Si consigliano 4 sedute con intervalli settimanali

EXTENSION LASHES
Estensione delle ciglia con ciuffetti in seta e con colla non aggressiva.
La durata dell’estensione è di circa 15/20 giorni.

Brow Bar
COLOR BROW
PERFECT BROW
COLOR&PERFECT BROW

COLOR BROW&LASHES

HENNA BROW

Tintura delle sopracciglia
Studio geometrico-dimensionale della forma sopraccigliare
più adatta al proprio viso
Tintura e studio geometrico-dimensionale della forma sopraccigliare più adatta al
proprio viso
- Tintura delle sopracciglia
- Tintura delle ciglia

Tintura a lunga durata all’henne con studio geometrico-dimensionale della forma
sopraccigliare (durata 3/4 settimane)

PACCHETTI BELLEZZA
CENERENTOLA
SPA pedicure (piedi e gambe)
Idromassaggio con oli essenziali, peeling oxogel a piedi e gambe, pedicure estetico,
maschera super idratante all’acido jaluronico, posa relax con gambali termici,
massaggio con crema all’eucalipto e menta piperita per decongestionare e riattivare la
microcircolazione di piedi e gambe.

MANI DI FATA

SPA manicure-massage idratazione profonda
Trattamento per avere mani subito morbide e vellutate con scrub all’olio di mandorle,
oliva e sale Himalayano. Manicure al limone e poi una maschera con burro di Karitè,
rosa mosqueta e acido jaluronico. Segue un impacco con guanti termici e posa relax.
Un massaggio con acido jaluronico e vitamine conclude il trattamento.

TRILOGIA DI GIOVINEZZA

HOLLYWOOD EXPERIENCE
Gran Relax corpo mente

Pacchetto biorigenerante viso per una pelle senza imperfezioni e ringiovanita.
Il pacchetto comprende tre sedute intensive di rinnovamento cellulare e ringiovanimento
viso e collo per attenuare rughe e altri inestetismi come macchie, grani di milio o altre
imperfezioni cutanee. Vengono utilizzati esclusivi cosmetici e macchinari estetici in
sinergia e secondo il tipo di pelle.
- OXOGEL PEELING-MASSAGE: massaggio corpo a guanti caldi con peeling
all’ozono per una profonda esfoliazione e rigenerazione cellulare.
Segue un massaggio restituivo e idratante.
- STOPAGE LIFT UP viso, collo e dècolletè. Una coccola particolare per risvegliare la
pelle del tuo viso e la luminosità del tuo sguardo.
Purificante, idratante e antiossidante.
- MASSAGGIO CALIFORNIANO: è definito come “il massaggio che tocca l’anima”,
avvolge totalmente il corpo di chi lo riceve e sfrutta appieno gli effetti benefici del
contatto. Si utilizzano oli essenziali scelti in base alle esigenze della persona, i
movimenti sono fluidi e avvolgenti e si estendono dalle punte dei piedi al cuoio
capelluto.
E’ particolarmente indicato negli stati di stress o stanchezza fisica e mentale.

BEAUTY DETOX

Sosta nella grotta termale e peeling purificante con sale del Mar Morto per una pelle
liscia, levigata e luminosa. Questo sale ha proprità drenanti, esfolianti e anticellulitiche.
Idromassaggio nutriente ed emolliente al latte in vasca privata.
Trattamento antiaging viso all’oro.
Stimola le naturali difese della pelle contro il foto-aging e gli agenti inquinanti. Migliora
il microcircolo e, stimolando il turn over cellulare, purifica e rigenera la cute.

DETOX & RESHAPE BODY
3-7-14 GIORNI
escluso pernottamento

Programmi personalizzati per depurare l’organismo e per allontanare lo stress.
I trattamenti sono proposti in sinergia con una dieta antinfiammatoria/antiaging,
rendono la pelle sana e luminosa e aiutano a perdere peso.
Primo giorno:
•
Visita con medico nutrizionista, 1 linfodrenaggio e/o coppettazione
Ogni giorno:
•
Protocollo personalizzato con: Slim Action, Degorè, Silhouette e massaggio
relax e dieta detox/antiaging.
•
Ginnastica in acqua e in palestra (previo consenso medico)
•
Pedana vibrante (previo consenso medico)
Nel programma di 14 giorni sono inserite 2 visite con medico nutrizionista

