
 
LISTINO PREZZI 

MANI 
 

Manicure + Maschera Idratante/Rigenerante omaggio 28€ ( 30 min) 
Manicure SPA con smalto 47€  39€ risparmi 8€ (45 min) 
Manicure paraffina 38€ (45 min) 
Applicazione Smalto trasparente 6€ 

 
PIEDI 

 
Pedicure completo da 29€ a 40€ (30/45min) 
Smalto semipermanente con pedicure completo da 53€ a 56€ (30/45 min) 
Pedicure estetico 28€ (30 min) 
Smalto semipermanente con pedicure estetico da 49€ a 52€ (30/45 min) 
Pedicure Estetico SPA con smalto trasparente 46€  38€ risparmi 8€ (45 min) 
Pedicure Completo SPA con smalto 55€  49€ risparmi 6€ (45 min /1h) 
Pedicure Estetico SPA con paraffina 53€  (45 min) 
Pedicure Completo SPA con paraffina 61€ (45min/1h) 
Applicazione smalto trasparente 5€  
Impacco ristrutturante Ghee da 15€ a 25€ (15 min-da abbinare al pedicure) 

 
EPILAZIONE CERETTA BRASILIANA - COCOCERA 

 
DONNA UOMO 

Sopracciglia €12 (15 minuti) Sopracciglia €13 (15 minuti) 
Labbro superiore €7 (15 minuti) Narici €8 (10 minuti) 
Narici €7 (5 minuti) Orecchie €8 (10 minuti) 
Guance €9 (10 minuti) Petto €17/22 (15/30minuti) 
Mento €7 (10 minuti) Addome €19/25 (30/45minuti) 
Ascelle €12 (15 minuti) Petto + addome €32/38 (30/45minuti) 
Braccia da €16 a €23 + mano €5 (30/45 minuti) Ascelle €13 (15 minuti) 
Inguine totale  da €27 a €32 (15/30/45min) Schiena €29/35 (15/45minuti) 
Inguine brasiliano da €23 a €26 (15 minuti) Bicipiti €16/20 (15/30/45 min) 
Gamba intera da €38 a €44 (30/45minuti) Avambracci €20/25 (15/30/45 min) 
Mezza Gamba €20/28 + dita €5 (15/30min) Cosce €27/35 (30 minuti) 
Cosce €22/28 (15/30minuti) Mezza gamba €25/30 (30 minuti) 
Glutei €20/27 (15/30minuti) Gamba intera €39/45 + dita €6 (45/60 minuti) 
 Gutei €22/30 (15/30minuti) 

 
TATUAGGIO ESTETICO SEMIPERMANENTE - DERMOPIGMENTAZIONE 

PREZZI SCONTATI SOLO FINO A FINE MESE 
 

Sopracciglia (pelo a pelo,shade,sfumato,ombretto,pixel) da 630€ scontato a 500€ 
(con ritocco entro 2 mesi) (2h e mezza/3h) 
Ritocco annuale 180€ (1h/1h30 min 

 
Occhi (eyeliner) da 630€ scontato a 500€  
(con ritocco entro 2 mesi) (2h e mezza/3h) 



 
Ritocco annuale 180€ (1h/1h 30 min) 

 
Labbra (sfumato-full lips) da 630€ scontato a 500€ 
(con ritocco entro 2 mesi) (2h e mezza/3h) 
Ritocco Annuale 180€(1h/1h 30 min) 

 
2 zone assieme sconto di 200€ sul totale solo fino a fine mese! 

 
 

LAMINAZIONE 
 

Laminazione ciglia con tinta €80    ( 45 minuti) 
Laminazione sopracciglia con tinta €45    ( 45 minuti) 

La   Laminazione ciglia + sopracciglia con tinta 1̶2̶5̶€̶  €90 risparmi 35€ (45/60 minuti) 
 

EXTENSION CIGLIA 
 

Golden volume 4/5D 100€ (2 ore)  -  Ritocco da €45/60 (1 ora) 
Platinum volume 6/8D 110€ (2 ore) - Ritocco da €50/65 (1 ora) 
>>NOVITA’<<  Eyeliner 110€ (2h e 30min) 
Rimozione 20€ (30 minuti) 

 
VISO 

 
Pulizia viso base 59€ (lenitiva/purificante/hydra-age) (1ora) 
Trattamento viso REVITAL.ON con bava di lumaca 65€ (75 minuti) 
Trattamento viso REVEIL SUBLIME 65€ ( 1ora)  
Trattamento viso LIFTAGELESS 65€ ( 1ora) 

 
TRUCCO 

 
Trucco sposa a domicilio o in sede da €300 
Trucco giorno o sera da € 39 ( 45 minuti) 
Self make-up €50 

 
 
 

Ricordiamo alla gentile clientela che: 
1. Verrà addebitato l’intero importo del trattamento qualora l’appuntamento non venisse 
disdetto almeno 48 ore prima (sabato, domenica e festività esclusi). 
2. Gli appuntamenti al di fuori degli orari d’apertura dello studio, subiranno una 
maggiorazione a partire da 8€. 

 
 
 



 
LASER DONNA 

 
AREA Prezzo a seduta 

½ Gamba € 120 
Addome € 140 
Ascelle € 80 
Avambraccio € 100 
Braccia € 90 
Cosce € 170 
Decolletè € 100 
Gambe totali € 250 
Gutei € 130 
Inguine base  € 80 
Inguine totale € 120 
Linea alba € 60 
Mani € 50 
Piedi € 50 
Schiena inferiore € 100 
Schiena superiore € 100 
Schiena totale € 180 
Seno € 50 
Spalle € 90 
Sterno € 50 
Attaccatura capelli € 70 
Basette € 60 
Collo anteriore € 75 
Collo posteriore € 75 
Fronte bassa € 65 
Guance € 80 
Labbra € 50 
Mento € 60 
Viso totale € 170 
Zigomi € 50 

 
 
NB: 
Per zone corpo a partire da 8 sedute. Zone viso  a partire da 12 sedute.( previa consulenza gratuita) 
 
Per un lavoro completo andranno aggiunti i costi dei prodotti da utilizzare a casa  
 
Pagamento rateizzato a interessi zero 
 
 
 
 
 
 
 



 
LASER UOMO 

 
AREA Prezzo a seduta 

1/5 Gamba € 150 
Ascelle € 80 
Avambraccia € 120 
Braccia € 90 
Cosce € 200 
Gambe totali € 350 
Glutei € 150 
Inguine € 100 
Mani € 60 
Piedi € 60 
Schiena inferiore € 150 
Schiena superiore € 170 
Schiena totale € 240 
Spalle € 100 
Torace € 240 
Attaccatura capelli € 90 
Basette € 80 
Collo anteriore € 95 
Collo posteriore € 95 
Fronte bassa € 75 
Guance € 100 
Labbra € 70 
Mento € 80 
Viso totale € 230 
Zigomi € 60 

 
 
NB: 
Per zone corpo a partire da 8 sedute. Zone viso  a partire da 12 sedute.( previa consulenza gratuita) 
 
Per un lavoro completo andranno aggiunti i costi dei prodotti da utilizzare a casa  
 
Pagamento rateizzato a interessi zero 
 


