MANI, PIEDI

Manicure Classica smalti a lunga tenuta, indurenti, antisfaldamento

€ 15

French Manicure

€ 15

Ricostrzione unghie

€ 50

refill ricostruzione

€ 40

Pedicure estetico e curativo (calli, duroni,...) utilizzo raspe,
micromotore e prodotti specifici Tecniwork
Pedicure e Manicure a domicilio

da

23 a 26

da concordare

Riflessologia plantare

€ 21

ORLY UV GEL privo di forma aldeide, toulene
e ricco di vitamine

€ 26

SMALTO UV GEL SEMIPERMANENTE

MASSAGGI

Massaggio Arabo 60 min. Ispirato all'intensità e dolcezza del deserto, lo

scrub al corpo e gli effetti rilassanti del massaggio manuale, favoriscono un profondo
rinnovamento ed equilibrio di corpo e mente
€ 50

Massaggio Indiano 60 min. Ispirato all'antica filosofia ayurvedica,
favorisce distensione, equilibrio fisico ed emozionale. Con Olii essenziali

€ 50

Massaggio Orientale 60 min. Ispirato al Tuina, antica forma di
medicina cinese, riequilibra il flusso energetico, favorisce la circolazione sanguigna e
lo sblocco delle contratture muscolari. Con Olii essenziali
€ 50
Massaggio Ayurveda 60 min. Eseguito con tecnica Vata: stabilizza e
migliora la circolazione. Pitta: riduce le tensioni muscolari ed emozionali.
Kapha: dinamizzante, dimagrante, drenante
€ 50
Massaggio Mediterraneo 60 min. Ispirato all’anima calda e vibrante
delle culture mediterranee, favorisce un profondo senso di benessere e vitalità. Con
olii essenziali.
€ 50
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Massaggio Hot Stone 60 min. 60 minuti di trattamento
straordinariamente distensivo, detossinante e drenante. Con olii essenziali
naturali e l’efficacia profonda del massaggio con pietre calde vellutate di origine
basaltica, lascia i tessuti elastici e tonici, immersi in un profondo benessere.
Massaggio Ayurveda a quattro mani. Tecnica Vata, Pitta e

Kapha. Il silenzio, la musica rilassante, le candele, l’incenso e il delicato tocco di
mani esperte in combinazione con un olio caldo faranno del vostro massaggio un
momento speciale. Il vostro corpo comincerà a sentire i più dolci tocchi.
€ 90
Massaggio Rassodante 50 min. Massaggio straordinariamente
rassodante,
€ 40

Massaggio Rilassante 50 min. Massaggio rilassante agli olii

€ 40

essenziali

Massaggio Rilassante schiena 25 min. Scioglie le tensioni
muscolari per ritrovare equilibrio e relax.

26

€

TRATTAMENTI PERSONALIZZATI
DERMOPHISIOLOGIQUE
CORPO
BALNEOTERAPIA IN VASCA COMBINATA
 detossinante
 anticellulite

 dimagrante

 drenante
 anticellulite
 depurante

 snellente
 tonificante
 remineralizzante

 tonificante
TALASSOTERAPIA con Sali del Mar Morto,
contiene Cataplasmi d'alghe, Phytoalga L-F-M:

THERMOFANGO crema fango fitoestratti, alghe,
argille ed una concentrazione di principi attivi.
 per adipe

 per dolori articolari

 anticellulite

 asnellente e tonificante
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GRAVIDANZA e SMAGLIATURE:

Trattamenti che intervengono nella prevenzione delle
smagliature e ne controllano la formazione agendo in modo
specifico sull'elasticità ed il riequilibrio strutturale del
tessuto cutaneo

SENO: con MASCHERA AL FERRO per un'azione
tonificante, nutriente, rigenerante, a base di vitamine A E F
Trattamento corpo all'acqua termale sulfurea. Fango
anticellulte o rassodante 30 min.

€ 55

€ 30
€ 45

Peeling corpo con microsfere di mirtillo, Vitamina A ed
E, panthenolo e Sali minerali.

€ 35

Linfodrenaggio totale massaggio che migliora la circolazione della
linfa lungo il suo autonomo sistema vascolare per i soggetti con
ritenzione idrica

€ 50

Linfodrenaggio arti inferiori

Pressoterapia - Apparecchiatura professionale per trattamento
di pressomassaggio sequenziale.

Massaggio gambe anticellulite drenante
DOCCIA EMOZIONALE CROMOTERAPICA-

€ 30
€ 35

€ 26
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VISO

TRATTAMENTO MASCHERA AL FERRO
Che cos'è?

1 La MASCHERA - una formulazione cremosa e minuscole

particelle di ferro ovoidali che penetrano tra le cellule superficiali

2 Il MAGNETE - rimuove le cellule devitalizzate e le
impurità per una tonificazione immediata

3 Il TONICO - lenitivo, asporta le impurità
IL RISULTATO la pelle purificata ritrova immediatamente
una luminosità e compattezza visibili

€55

Trattamento di pulizia profonda della cute. Altamente
indicato per pelli:
 impure

 sensibili

 couperosiche

 eritrosiche

 disidratate
 seborroiche

 a tendenze acneiche
 segnate dal tempo

Trattamento personalizzabile in base alle esigenze ed al tipo di pelle

Pulizia viso con l'aiuto del vapore e di maschere specifiche

(abbinamenti con patch occhi, trattamento labbra riempitivo,
maschera al DNA marino)

INTRASKIN LASER VISO E CONTORNO OCCHI:

Straordinario stimolatore delle funzioni cutanee facilita e potenzia
l'attività cellulare per un vero e immediato "lifting cosmetico"

Trattamento viso all'acqua termale sulfurea. Prodotti a
base di estratti vegetali dalle proprietà lenitive,
antiossidanti e nutrienti.
Massaggio viso. 20 minuti di relax per viso e collo. Scioglie
le tensioni . Drena e decongestiona

€ 35

€ 40

€ 25

€ 21
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SOLARIUM - Eversun
Lampada trifacciale
Doccia bassa pressione
Abbonamento trifacciale 5+1

€ 35

Abbonamento doccia 10+2

€ 99

Trucco viso giorno o sera con messa in posa di prodotti a lunga tenuta,
effetto lifting, e make up con marchi di prestigio
€ 20
Trucco sposa (comprensivo di 2 prove trucco in istituto)
Trucco sposa a domicilio feriali e festivi (comprensivo di 2
prove trucco in istituto)

€ 120
€ 150

TATUAGGIO (trucco semipermanente) utilizzo di strumenti

sterili monouso, e vasta gamma di tinte

€ 250

TINTA CIGLIA o SOPRACCIGLIA

€ 10

(prodotti TNS)

ESTENSION CIGLIA PELO SINGOLO € 70
EPILAZIONE PERMANENTE - epil depil

Grazie all'azione alternata di Laser e Luce pulsata, Epilradical
Laser e Luce Pulsata rimuovono con la massima velocità qualsiasi
tipo di pelo (tranne vello e peli bianchi) di qualsiasi colore in
qualunque parte del corpo. Richiedi la tua consulenza e un preventivo
gratuito.
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EPILAZIONE DONNA

grazie all'utilizzo di cere a base enzimatica e
antisettica e cere in resina, l'epilazione risulta meno dolorosa e la pelle meno irritata

Cera Gambe e inguine

€ 31

Cera Gambe

€ 26

Cera parziale mezza gamba

€ 14

Cera Inguine
Cera Inguine brasiliano
Cera Braccia
Cera Ascelle
Cera Sopracciglia o sopralabiale o mento
Cera Schiena

€9
€ 11
da € 11,00 a € 15,00

€9
€5
€ 21

Cera Glutei

€9

Sopracciglia pinzetta

€4

Epilazione ad ago (elettrocoagulazione)
Trattamento post epilazione ritardante la crescita
pilifera fino al 50%

€ 1,50 al min.
€ 20

EPILAZIONE UOMO

grazie all'utilizzo di cere a base enzimatica e
antisettica e cere in resina, l'epilazione risulta meno dolorosa e la pelle meno irritata

Cera Gambe
Cera Schiena
Cera Spalle+collo
Cera Petto
Cera Torace totale
Cera Braccia
Cera Ascelle
Cera Sopracciglia

€ 26
€ 21
€ 18
€ 14
€ 21
da € 11,00 a € 15,00

€9
€5
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Tutti i nostri prodotti della linea
Dermophisiologique sono testati e certificati
dall'Università di Pavia e
NON CONTENGONO:

 Oli minerali
 Profumi allergizzanti
 Derivati del petrolio  Parabeni aggiunti
 Coloranti di sintesi

 Alcool

Benessere S.r.l.
dal Martedì al Sabato 9,00 - 19,30 orario continuato
Lunedì dalle 15,00 alle 19,00
Corso XXIII Marzo 1849, 80 - Novara
tel e fax. 0321 397377 e-mail benessere0321@alice.it
www.centrobenesserenovara.com

Benessere

