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Anima e Corpo
ESTETICA SOLARIUM BENESSERE

Settembre - Giugno
Lunedì giorno di chiusura 

Martedì e Venerdì 8.30/19.00
Mercoledì e Giovedì 8.30/12.30    15.00/19.00 

Sabato 8:30/13:30 

Luglio - Agosto
Lunedì giorno di chiusura

Dal Martedì al Venerdì dalle ore 8:30 alle 14:30 
e dalle 16:00 alle 20:00

Sabato dalle 8:30 alle 13:30

Agosto 2013: il presente listino annulla e sostituisce i precedenti
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“Mettetevi comodi, chiudete gli occhi, pensate a qualcosa
di piacevole...

Anima e Corpo si incontrano, condividono sensazioni di piacere,
profonde, naturali, autentiche.

Ritrovate un armonia semplice e totale, capace di rigenerarvi,
in uno spazio dove nessuno vi deve disturbare...

... Il mondo, almeno per un’ ora, lasciatelo al di fuori...”

MASSAGGI RELAX

MASSAGGI ESTETICI

Relax 50 min. con oli essenziali
Long Relax 1 ora e 20 min. con oli essenziali € 55,00
Relax  schiena 25 min. con oli essenziali € 25,00
Massaggio Neuromuscolare Miofasciale parziale € 30,00
Massaggio Neuromuscolare Miofasciale totale € 60,00
Nutriente 50 min. con olio solido e burro di Karitè € 55,00
Pinda massage 50 min. con oli essenziali e sacchetti di
 lino caldi con erbe aromatiche € 50,00
Pinda sweda 1ora e 30 min. composto da
pindamassage con bagno di vapore € 60,00
Swedana 30 min. bagno di vapore alle erbe aromatiche € 15,00
Percorso benessere 2 ore e 30 min. composto da: €         120,00
• Peeling viso e corpo
• Swedana
• Long massage

Podo massage 25 min. relax per i tuoi piedi € 30,00
Relax viso e collo 20 min. € 15,00

€ 45,00

Massaggio emo-linfatico drenante anticellulite totale 50’ € 45,00
Massaggio emo-linfatico drenante anticellulite parziale 25’ € 25,00
Massaggio connettivale parziale 25 min. € 25,00
Massaggio dolce attesa totale 50 min. € 45,00
Massaggio dolce attesa parziale 25 min. € 25,00
Linfodrenaggio arti inferiori vodder 50 min. € 50,00
Linfodrenaggio vodder 1ora e 30 min. € 65,00

PREVENTIVI PERSONALIZZATI VISO E CORPO SU RICHIESTA !

Regala Benessere
Sarebbe bello ricevere qualcosa di diverso,
che non sia un oggetto,
ma qualcosa fatto con il cuore
per lo spirito e la salute
di una persona a cui vogliamo bene.
Un compleanno, un anniversario,
una laurea, un regalo di Natale...
Nel nostro Centro puoi regalare
ad una persona a te cara
qualche ora all’insegna del benessere...
Ti verrà consegnato un coupon valido come
buono che tu stesso/a consegnerai
al festeggiato!

Visitate il nostro sito!  www.animaecorpo.eu



EPILAZIONE DONNA

EPILAZIONE UOMO

EPILAZIONE con ausilio di macchinari

TRUCCO

Gamba intera € 22,00
Gamba parziale € 11,00
Inguine €   6,00/10,00
Gluteo €    4,00
Ascelle €    5,00
Sopracciglia €    5,00
Sopralabiale €    4,00
Viso laterale / Sottomento €      2,00/5,00
Braccia parziale €         7,00
Braccia totale €  15,00

Gambe € 30,00
Petto, addome o schiena € 15,00
Braccia € 15,00
Spalle o ascelle €    5,00

Elettroepilazione (pinza/sonda) indolore €             1,00
Power light: Fotoepilazione progressiva, l’innovazione della depilazione!

La Fotoepilazione, mediante luce pulsata è una tecnica non invasiva.
Interviene mediante l’assorbimento selettivo della radiazione luminosa
sulle cellule germinative del follicolo producendo così effetti di lunga 
durata con significativo rallentamento della ricrescita.

PREVENTIVO GRATUITO IN ISTITUTO
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Autotrucco, imparare a truccarsi € 20,00
Make-up Giorno o sera € 25,00
Make-up Sposa in istiuto + prova € 75,00
Make-up Sposa a domicilio + prova €         100,00
Make-up Trucco da cerimonia in istituto € 40,00
Make-up Trucco da cerimonia a domicilio € 50,00
Prova Make-up sposa o Cerimonia € 25,00

al minuto
TRATTAMENTI CORPO MANUALI 

CHEMICAL SOLUTION BODY CARE LINE
LA TECNOLOGIA COSMETICA A BASE DI PEELING CHIMICI

SOIE ROSE, OLIOTERAPIA MODELLANTE
Trattamento addome 35,00
Trattamento braccia € 30,00
Trattamento addome glutei e cosce € 50,00
Trattamento glutei e cosce € 40,00
Trattamento glutei e gambe € 50,00
Trattamento addome, glutei, gambe e braccia € 60,00

€

Trattamento addome € 45,00
Trattamento braccia € 40,00
Trattamento addome glutei e cosce € 60,00
Trattamento glutei e cosce € 50,00
Trattamento glutei e gambe € 60,00
Trattamento addome, glutei, gambe e braccia € 70,00

TECNOLOGIA  CORPO  LIPOSCLEROSI E RITENZIONE IDRICA
BIOLIGHT, FOTOBIOMODULAZIONE
La luce che dà luce alla tua pelle

Trattamento corpo biolight € 50,00

DIAGNOSTIC BODY FLUID € 45,00
per valutare il livello di nutrizione, idratazione corporea, massa magra e massa grassa

AIR MASSAGE € 25,00
Il pressomassaggio per contrastare la ritenzione dei liquidi

PROELLIXE VIBRATION 10 minuti al giorno per modellare e tonificare il tuo corpo

A seduta €  10,00
Abbonamento settimanale €  25,00
Abbonamento bisettimanale €  50,00
Abbonamento mensile €           100,00
Abbonamento trimestrale €           280,00
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TRATTAMENTI ESFOLIANTI E PURIFICANTI

CHEMICAL SOLUTION: FACE CARE LINE,

FITOCEUTICALS

Trattamento esfoliante gambe o schiena
Trattamento esfoliante total body con solarium € 45,00
Rinnovo epidermico total body con massaggio € 45,00
Trattamento purificante schiena € 40,00
Trattamento purificante gambe € 40,00
Trattamento purificante inguine € 25,00

€ 25,00

Hydra 3D: trattamento idratante € 50,00
Hyacare Filler: trattamento antirughe idratante € 50,00
Mix peptide: trattamento antirughe muscolo-distensivo € 50,00
Golden Collagen: trattamento antirughe € 50,00
LPD’S Vitamine: trattamento ristrutturante vitaminico € 50,00
FPCA: trattamento delle macchie brune € 50,00
Mandelaic-Na: Trattamento pelli impure e acneiche € 50,00
Skin-flu: trattamento ristrutturante pelli sensibili € 50,00

Prodotti non testati sugli animali, senza siliconi, senza paraffina, senza 
conservanti, ipoallergenici, testati al Nickel per ridurre i fenomeni di 
sensibilizzazione e allergie.

Trattamenti specifici per ogni tipo di pelle € 35,00

ABBRONZATURA

MANICURE E PEDICURE

TRATTAMENTI NAILS

INFOLTIMENTO CIGLIA

Solarium integrale € 10,00
Abbonamento 10 solarium € 80,00
Pacchetto “Sole” €          120,00
1 Peeling viso e corpo con massaggio e solarium - 1 Abbonamento 10 solarium
1 crema idratante

Trattamento Manicure con applicazione smalto € 15,00
Trattamento Pedicure base 30 € 22,00
French manicure o pedicure €    7,00
Applicazione smalto (base rinforz. + colore + top coat) €    5,00
Limatura + smalto €    7,00
Trattamento benessere unghie con cere naturali al 100% €    5,00
Tratt. benessere mani o piedi con peeling, maschera e massaggio €   10,00
Andy maid, Luxury Nails Laquer
prodotto italiano al 100% per il benessere nostro e delle nostre unghie!
I nostri smalti non contengono sostanze dannose per la  salute che possono causare 
fenomeni allergici o irritanti come formaldeide e resina di formaldeide, tolvene,
canfora e ftalati.

min.

I costi variano a seconda della Nail Art scelta
Smalto semipermanente €   25,00
Ricopertura / Refill €   30,00/50,00
Ricostruzione unghie €   70,00/80,00
Ricostruzione onicofagia €   50,00
Pulizia cuticole €     5,00
Rimozione gel e applicazione base rinforzante €   15,00

Extensions ciglia, effetto mascara € 100,00
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LA TECNOLOGIA COSMETICA A BASE DI PEELING CHIMICI

FITOCOSMECEUTICI, FILOSOFIA DI BENESSERE ECOCOMPATIBILE
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