
Specialiste in Pelle Perfetta



Sono Stefania Zava, 
titolare di Estetica SestoSenso e dal 2016,     io e il mio Staff accogliamo la clientela 
nell'insolita cornice del Centro Commerciale Conè.
Ho fatto della mia passione, il mondo del Beauty, la mia professione e nei miei 20 anni di esperienza in estetica 
e in profumeria ho avuto l'opportunità di formarmi e confrontarmi con le più importanti Maison a livello inter-
nazionale.
Oggi, naturalmente, continuo a studiare e ad effettuare ricerca con un solo obiettivo: farti sentire unica, come 
unica è la tua pelle e trovare la soluzione su misura per la tua naturale bellezza.
Per te che non cerchi soluzioni "estreme", che non vuoi rivolgerti alla chirurgia la risposta siamo noi "Specialiste 
in Pelle Perfetta".
Ma qual è la differenza tra un'estetista e una "Specialista in Pelle Perfetta"? Perchè ho deciso di specializzare 
il mio Istituto in "Pelle Perfetta"?
La differenza è il livello di conoscenza che riusciamo a raggiungere della tua pelle grazie agli strumenti diagno-
stici di cui disponiamo, la conoscenza e lo studio continuo dell'Epigenetica (ovvero l'impatto dell'ambiente 
esterno sulla tua pelle), la personalizzazione non solo dei trattamenti effettuati in Istituto ma anche dei preziosi 
e
indispensabili cosmetici.
Inoltre nell'ultimo periodo mi sono particolarmente concentrata su come i cambiamenti del nostro stile di vita 
(sedentarismo, postura, stress, ecc...) hanno influito sul nostro corpo e sulla nostra pelle mettendo a punto 
nuove manualità e nuovi programmi di trattamento per farti ottenere risultati eccellenti sia sul viso che sul 
corpo.
Sfoglia la brochure e scopri cosa significa per noi essere "Specialiste in Pelle Perfetta"!
            Stefania Zava

N.B.: tutti i trattamenti vengono svolti nel rigoroso rispetto della normativa vigente

SestoSenso   Specialiste in Pelle Perfetta



Face Body Laser

Come conoscere il nostro mondo Beauty?
Ecco una piccola mappa di come orientarti fra i 

trattamenti del nostro Istituto.
Se non sei mai stata nostra ospite, ti consigliamo di leggere la brochure 

come leggeresti la tua rivista preferita!
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SPECIALISTE IN PELLE PERFETTA

Specializzare il proprio Istituto in "Pelle Perfetta"  signifi-
ca mettere le fondamenta su 4 pilastri imprescindibili:

- la DIAGNOSI attraverso tecnologie precise e specifi-
che ma da cui saper trarre la giusta lettura con un 
costante confronto con la cliente
- i TRATTAMENTI manuali e con tecnologie di ultima 
generazione ma sempre guidate dalle mani esperte di 
un'operatrice
- i COSMETICI performanti e di elevata qualità
- la CLIENTE al centro di tutto in quanto ogni persona è 
unica e necessita di trattamenti e cosmetici su misura

PER IL TUO VISO
"FACE TO FACE"

Il primo passo per conoscere veramente la tua pelle, un 
trattamento unico e irripetibile nel suo genere per darti 
la soluzione su misura!

PER IL TUO CORPO
"BODY SOLUTION"

Il primo passo per comprendere veramente i tuoi ineste-
tismi e i tuoi obiettivi, un trattamento con manualità 
specifiche e il tuo personale percorso verso la soluzione!

PER LA TUA PELLE
"LASER DIODO 808"

Una consulenza esaustiva e una prova gratuita per 
comprendere subito quanto possa semplificarti la vita 
avere una pelle liscia e vellutata al tatto!



Il primo passo per conoscere veramente la tua pelle, un 
trattamento unico e irripetibile nel suo genere per darti 
la soluzione su misura!
Non è il classico trattamento viso: 
"Face to Face" è una seduta di bellezza personalizzata 
sia per quanto riguarda le manualità sia i cosmetici, che 
sarà preceduta da una consulenza specifica e appro-
fondita.
Lo scopo infatti è quello di darti un risultato immediato 
ma anche di comprendere il tuo punto di partenza, le 
tue esigenze e i tuoi obiettivi.
Faremo una diagnosi estetica infallibile della tua pelle 
mediante l'utilizzo di due tecnologie:
- il Dermatoscopio, che ci fornirà la situazione attuale 
della tua pelle;
- il Test Genetico Predittivo, che ci farà comprendere 
come è nata la tua pelle, ovvero con quali carenze e 
quali punti di forza.
Il trattamento "Face to Face" dura circa 120 minuti ed è 
quindi costituito da due fasi:
- la Consulenza Personalizzata comprensiva della 
diagnosi estetica della durata di circa 1 ora;
- il Trattamento Viso Personalizzato della durata di 
circa 1 ora.
Inoltre ti consiglieremo la miglior Beauty Routine da 
seguire mattina e sera e ti forniremo una serie di consi-
gli pratici per mantenere il benessere del tuo viso in 
pochi
minuti al giorno.
E' attraverso la sinergia della diagnosi, dei tuoi obiettivi 
e del trattamento che riusciamo ad ottenere risultati 
duraturi nel tempo.

Per avere maggiori informazioni chiamaci 
o vieni a trovarci in Istituto

FACE TO FACE



MICROPRIKING

RADIOFREQUENZA

Tecnologie
Le tecnologie con cui diamo 

nuova vitalità al tuo viso

Vuoi avere un aspetto più giovane, 
eliminare i più anti-estetici segni del 
tempo e correggere le imperfezioni 
del tuo viso con pochi trattamenti? 
Il Micropricking è la risposta giusta 
per te!
E’ l’alternativa estetica al Needling 

Medico, quindi non invasiva ma più performante che, attraverso 
la stimolazione profonda della pelle ne induce la rigenerazione 
per un effetto “pelle nuova”, luminosa e vellutata come nessun 
altro trattamento può fare. 
Grazie al Micropricking, oltre a rinnovare la texture della pelle, 
personalizziamo il trattamento così da ridurre le rughe, attenuare 
macchie e pori dilatati, sfumare cicatrici e contrastare la perdita 
di tono.

Trattamento validato dall’Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia

Il tuo viso sta perdendo tonicità, lo 
vedi “svuotato” e segnato? 
La Radiofrequenza è la tecnologia 
che fa per te!
Viene infatti chiamata “Lifting senza 
bisturi” perché completamente 
sicura e indolore. Grazie al calore 
generato stimola la produzione di 

collagene ed è indicata quindi per il trattamento del tono, 
dell’elasticità della pelle e delle rughe.
Il trattamento si può estendere anche al collo e al dècolletè, così 
da sfoggiare una pelle più tonica e rimpolpata grazie all’emulsi-
one a base di Acido Jaluronico utilizzata durante il trattamento 
e dal colorito più vivace grazie all’ossigenazione dei tessuti.
Ma, attenzione, se hai la pelle secca non potrai beneficiare da 
subito di questa tecnologia, dovrai prima effettuare qualche 
trattamento super-idratante affinché la tua pelle risponda nel 
modo migliore alla Radiofrequenza.

Per scegliere la tecnologia più adatta alle tue esigenze ti 
invitiamo a contattarci 

oppure a passare a trovarci in Istituto



THE PERFECT DEVICE – ULTRASUONO

ICOONE

Non sei soddisfatta del tuo viso 
perchè lo vedi spento e segnato 
da inestetismi che non ti fanno 
sentire a tuo agio ma desideri 
nello stesso tempo un trattamen-
to che ti faccia rilassare corpo e 
mente grazie a sensazioni olfatti-
ve uniche e manualità rigeneranti 
e incomparabili?
L'Ultrasuono è la tua tecnologia!
Questa apparecchiatura viene infatti associata a specifici 
trattamenti viso, con cosmetici 100% certificati biologici 
prodotti in Italia, ricchi di principi attivi ricavati dalla natura per 
farti vivere un'esperienza olfattiva unica nel suo genere! Gli 
Ultrasuoni effettuano un peeling profondo per una pelle pulita 
e libera dalle impurità ed allo stesso tempo favoriscono 
l’assorbimento dei principi attivi per risultati potenziati con 
effetto riparatore o lifting su tutte le tipologie di pelle: dalle più 
giovani alle più mature.

Tutti i trattamenti viso all’interno della brochure denominati 
“Ultrasonic” sono associati alla tecnologia degli Ultrasuoni

Vuoi distendere le rughe, rassoda-
re l’ovale del viso o liftare le palpe-
bre per uno sguardo più acceso e 
giovane ma desideri al tempo 
stesso un trattamento viso 
rilassante come un massaggio? 
Icoone è la tecnologia adatta alle 
tue esigenze!
Sia come trattamento esclusivo della durata di circa un’ora, 
sia inserito all’interno di uno dei nostri trattamenti 
manuali 
anti-age, scoprirai che Icoone è in grado di regalarti un volto 
fresco e riposato in totale relax!
Si tratta infatti di una tecnologia di massaggio innovativa, e 
non invasiva, per il trattamento naturale del viso che regala 
risultati sorprendenti in termini di rassodamento della pelle, 
riduzione delle rughe e dei segni di espressione e drenaggio 
dei liquidi in eccesso (borse e occhiaie).



Pulizia Viso
SestoSenso ha studiato per te 3 diverse pulizie del viso perché 
ogni pelle ha esigenze diverse e pertanto anche questo tratta-
mento deve essere personalizzato.
Inoltre scoprirai che nel nostro Istituto anche la pulizia del viso è un 
momento di relax e benessere!

PULIZIA VISO ANTI-STRESS
Non la “solita” pulizia del viso! Utilizziamo il tradizionale vaporizza-
tore ma, oltre a prodotti specifici per ogni tipo di pelle, ci avvalia-
mo di una sinergia di oli essenziali puri al 100% per lenire la pelle 
dopo l’estrazione delle impurità con effetto distensivo per la 
mente. Durante la posa della maschera, ti rilasserai con un mas-
saggio spalle/braccia/décolleté.
60 min.  € 60,00

ULTRASONIC PURIFYING 
Questa pulizia del viso, che si estende fino alla zona del décolleté, 
è adatta alla pelli che non vengono trattate da tempo perché, 
grazie all’utilizzo della tecnologia non invasiva degli Ultrasuoni, 
riusciamo a rimuovere tutte le impurità per farti avere una pelle 
davvero liscia e morbida. Sempre grazie agli Ultrasuoni riduciamo 
al minimo la fastidiosa estrazione manuale delle impurità. E’ un 
trattamento estremamente sensoriale grazie alle fragranze natu-
ralmente contenute nei cosmetici 100% biologici che utilizziamo e 
la sua particolarità risiede inoltre nell’utilizzo di compresse calde, 
massaggio linfo-stimolante con coppette di vetro soffiato e due 
maschere specifiche. Durante la posa della maschera ti rilasserai 
con un massaggio alle mani.
70 min. € 95,00

PULIZIA VISO DETOX ENERGIE
L’inquinamento è uno stress ambientale che ti colpisce ovunque sia 
il luogo in cui vivi ed è una causa aggravante dell’invecchiamento 
precoce della pelle.
Detossinazione, ossigenazione della pelle, difesa dalle aggressioni 
esterne come smog e inquinamento sono il punto di forza della 
pulizia del viso “Detox Energie” che si avvale del tradizionale 
vaporizzatore e di principi attivi protettivi come l’Estratto di 
Bacche di Sambuco Biologico e l’Estratto di Eleuterococco. La tua 
pelle quindi non sarà solo libera dalle impurità ma anche ricaricata 
di energia e sorprendentemente più luminosa!
75 min.    € 115,00



Trattamenti Specifici
Ogni pelle è unica e perciò merita di essere trattata in modo 
specifico per esprimersi al meglio e farti sentire bene!
Colorito spento, pelle grassa, disidratazione, sensibilità… qua-
lunque sia la tua esigenza noi abbiamo trovato la risposta in 
un trattamento altamente versatile e personalizzabile firmato 
“Team Dr. Joseph” in sinergia con le nostre competenze di 
anamnesi e ascolto.
TEAM DR JOSEPH – Hightech Natural Cosmetics - Immagi-
na che la natura e la scienza formino un'alleanza.
TEAM DR JOSEPH ha abbracciato questa alleanza e, con 
oltre 30 anni di storia ed esperienza nella produzione di 
cosmetici naturali, ha creato una nuova categoria di prodotti: 
Hightech Natural Cosmetics - una combinazione di principi 
funzionali high-tech di origine vegetale e tecnologia avanza-
tissima. Le formulazioni controllate e perfettamente sincro-
nizzate diventano prodotti altamente efficaci che si adattano 
in modo specifico alle esigenze della pelle.
- Effetto immediato visibile
- Cosmetici naturali ad alta tecnologia
- Trattamenti olistici
- Trattamento sostenibile e nel pieno rispetto della natura
- Cosmetici attivi bio-certificati
- Texture leggere, non grasse, a rapido assorbimento

CELLULAR RECREATION 
Speciale Trattamento Personalizzato
Un meraviglioso trattamento con principi funzionali naturali, 
appositamente adattati alle esigenze della tua pelle, con un 
effetto immediato e un trattamento premuroso profonda-
mente rilassante secondo il metodo TEAM DR JOSEPH. 
Con principi funzionali naturali altamente efficaci per una 
pelle intensamente curata.
Massaggio linfodrenante, impacchi alle erbe, peeling, purifi-
cazione profonda con coppettazione, sieri specifici, mas-
saggio relax personalizzato, maschera intensiva e tratta-
mento individuale conclusivo viso/occhi/labbra.
80 min.     € 95,00
Con Ultrasuono    € 130,00



Trattamenti Viso ANTI -AGE
Tutto ciò di cui la tua pelle ha bisogno per mantenere la sua 
naturale giovinezza oppure per attenuare i segni del tempo!

TRATTAMENTO HYALU-PROCOLLAGÉNE
Il primo "filler marino" che riempie le rughe grazie alla sinergia di 3 
tipologie di Acido Ialuronico e Pro-Collagene Marino. Massaggio 
"Dermastim+" per uno stretching manuale che permette di ravvi-
vare la luminosità dell'incarnato, levigare la pelle e riempire le 
rughe. Massaggio con l'innovativa tecnica "Trio Rollers Boosters" 
per rimpolpare, levigare, riempire.
Effetto giovinezza istantaneo!
60 min.     € 115,00
Con Anti-Age Eye Treatment 90 min.   € 140,00

TRATTAMENTO INTENSIVO JEUNESSE
Obiettivo giovinezza prolungata: un trattamento mirato contro i 
segni visibili dell'invecchiamento (rughe e rilassamento cutaneo). 
Attivi vegetali e peptidi di ultima generazione per proteggere il 
capitale di giovinezza a tutte le età.
70 min.  € 95,00
Con massaggio endodermico Icoone  € 115,00

DETOX ENERGIE TREATMENT 
L’inquinamento è uno stress ambientale che ti colpisce ovunque sia 
il luogo in cui vivi ed è una causa aggravante dell’invecchiamento 
precoce della pelle.
Detossinazione, ossigenazione della pelle, difesa dalle aggressioni 
esterne come smog e inquinamento sono il punto di forza del trat-
tamento viso “Detox Energie” che si avvale di principi attivi protetti-
vi come l’Estratto di Bacche di Sambuco Biologico e l’Estratto di 
Eleuterococco, riequilibranti con un Complesso Marino, energizzan-
ti come la Vitamina C pura. La tua pelle sarà ricaricata di energia e 
sorprendentemente più luminosa!
75 min.  € 115,00 



ULTRASONIC FACIAL LIFT 
Trattamento viso/collo/décolleté anti-age che unisce principi attivi 
naturali e biologici alla tecnologia non invasiva degli Ultrasuoni per 
un effetto lifting immediato. La pelle è subito più liscia e rassodata 
grazie anche a stimolazione linfatica e impacchi caldi. Mente e 
corpo sono rilassati grazie a un mix di fragranze biologiche. La 
pelle sarà sublimata e accarezzata da Menta Selvatica Giappone-
se, Geranio Rosa, Legno di Rosa, Estratto di Papaia, Estratto di 
Ananas.
60 min. € 95.00

SUPREME ULTRASONIC FACIAL LIFT 
Trattamento viso/collo/décolleté intensivo anti-age che unisce i 
principi attivi naturali e biologici alla tecnologia non invasiva degli 
Ultrasuoni per un effetto lifting e anti-rughe immediato! La pelle è 
subito più liscia, rassodata, illuminata e ringiovanita grazie anche a 
stimolazione linfatica, impacchi caldi, peeling con Estratto di 
Papaia e di Ananas, maschera peel-off modellante per il viso e 
maschera specifica in crema per il décolletè, massaggio al tempo 
stesso rivitalizzante, rimodellante e rilassante. Mente e corpo sono 
rilassati grazie a un mix di fragranze biologiche. La pelle sarà subli-
mata e accarezzata da Sale Marino, Estratto di Ginseng Bio, 
Menta Selvatica Giapponese, Albero del Thè, Olio di Jojoba, Gera-
nio Rosa.
Durante la posa delle maschere il relax continua con un piacevole 
massaggio alle mani grazie ad una soffice crema ricca di Acido 
Jaluronico, Olio di Argan, Estratto di Camomilla Bio e Aloe Vera 
Bio, che le renderà morbide e vellutate.
80 min.  € 130,00 



SECRET DE SOTHYS
Il trattamento viso anti-età per eccellenza. Principi attivi estratti dalla Rosa Sothys, creata appositamente per 
dare vita a questo trattamento: riduzione del processo di invecchiamento, riattivazione della sintesi di compo-
nenti essenziali alla giovinezza e alla bellezza della pelle, rigenerazione cellulare. Inoltre Olio di Fiore di Porcella-
na per un effetto lenitivo, antiossidante e rigenerante ed Estratto di Foglie di Pesco ad azione rinforzante.
80 min.  € 155,00
Con massaggio endodermico Icoone  € 175,00

ANTI-AGE EYE TREATMENT
Speciale Contorno Occhi
Per prevenire o correggere i segni del tempo (rughe, borse, occhiaie). Per chi trascorre molte ore davanti a pc, 
smartphone, tablet, ha orari sregolati, soffre d'insonnia o dorme poche ore o è "semplicemente" stressato.
Un cocktail di principi attivi fra cui Estratto di Cetriolo, Caffeina, Vitamine, Acido Ialuronico, Estratto di Semi di 
Lino e manualità specifiche e dedicate per attenuare
i segni di fatica e di invecchiamento e contemporaneamente donare un effetto di freschezza.
50 min.  € 65,00



BODY SOLUTION
Il primo passo per comprendere veramente i tuoi inestetismi e i tuoi obiettivi, un trattamento con manualità 
specifiche e il tuo personale percorso verso la soluzione!
Non è il classico massaggio o scrub corpo, "Body Solution" è una seduta di bellezza personalizzata sia per 
quanto riguarda le manualità sia i cosmetici che sarà preceduta da una consulenza specifica e approfondita.
Lo scopo infatti è quello di darti un risultato immediato ma anche di comprendere il tuo punto di partenza, le 
tue esigenze e i tuoi obiettivi.

Faremo una diagnosi estetica infallibile del tuo corpo mediante:
- le Lastre Termografiche, per comprendere eventuali stasi linfatiche o lo stadio della cellulite;
- l'analisi della tua postura e delle tue abitudini posturali; queste infatti influiscono negativamente sul nostro 
sistema linfatico e sono la principale causa dei più frequenti inestetismi.

Il trattamento "Body Solution" dura circa 120 minuti ed è quindi costituito da due fasi:
- la Consulenza Personalizzata comprensiva della diagnosi della durata di 1 ora;
- il Trattamento Corpo Personalizzato della durata di circa 1 ora.

Inoltre ti consiglieremo la miglior Beauty Routine da seguire e ti forniremo una serie di consigli pratici per man-
tenere il benessere del tuo corpo in pochi minuti al giorno.

E' attraverso la sinergia della diagnosi, dei tuoi obiettivi e del trattamento che riusciamo ad ottenere risultati 
duraturi nel tempo.

Per avere maggiori informazioni chiamaci o vieni a trovarci in Istituto.



Il tuo corpo è appesantito, quei rotolini su fianchi e 
girovita proprio non ti fanno stare bene, le tue gambe 
non sono più quelle di un tempo ma non vuoi sotto-
porti a trattamenti lunghi ed estenuanti, massaggi 
dolorosi, impacchi di fanghi con termosaune che ti 
fanno sudare per nulla? Quello che vorresti è un trat-
tamento efficace ma in completo relax? Ti innamore-
rai di Icoone!
L’unica tecnologia in grado di riprodurre un massag-
gio manuale a due mani e offrire tre azioni simultanee: 
drenaggio, rassodamento e rimodellamento median-
te l’azione combinata di Laser e Led che garantiscono 
il miglioramento del tessuto e la riduzione in centimetri 
delle zone trattate. Tutto ciò in un’atmosfera rilassan-
te con luci soffuse e la stessa sensazione di ricevere un 

ICOONE Laser
Fastidiosi cuscinetti di grasso o antiestetica pelle a 
buccia d’arancia ti affliggono?
Non potrai più fare a meno di AW10+!
Attraverso Onde Acustiche agisce in modo mirato su 
zone specifiche del corpo (cosce, glutei, fianchi, ginoc-
chio, addome e braccia) per contrastare adiposità/cell-
ulite e rimodellare la silhouette.
Questa tecnologia nasce dall’esperienza medicale e 
da anni trova applicazione anche in estetica con 
modalità non invasive e senza effetti collaterali.

Onde Acustiche AW10+

TECNOLOGIE CORPO

Per scegliere la tecnologia più adatta alle tue 
esigenze ti invitiamo a prenotare

“Body Solution”



Vuoi snellire i tuoi “punti critici” e ritornare in forma con trattamenti piacevoli ma al tempo stesso che ti 
facciano sentire che cosce, addome, glutei, ecc… sono stati “lavorati”? D-finitive EVO è la risposta che fa per 
te!
La sinergia perfetta di più alleati per il rimodellamento localizzato del tuo corpo racchiusi in una tecnolo-
gia 
decisamente innovativa: Vacuum Rotazionale, Endotermia Statica, Laser Infrarosso e Radiofrequenza per 
contrastare gli inestetismi di cellulite, adipe e perdita di tono.

L’innovazione risiede proprio nella Vacuum Rotazionale che si differenzia per lo scollamento dei tessuti in 
modo efficace ma indolore e non invasivo come nessun’altra tecnologia ad oggi riesce a fare.
Inoltre, grazie alla versatilità di questa apparecchiatura ed alle molteplici tecnologie di cui si avvale, creiamo 
in un’unica seduta un trattamento unico, su misura, a seconda delle tipologie di inestetismi da trattare.

D-finitive EVO

Per scegliere la tecnologia più adatta alle tue 
esigenze ti invitiamo a prenotare

“Body Solution”



TRATTAMENTI CORPO COSGENETICA 

Per ringiovanire e contrastare i principali inestetismi della 
pelle del corpo ci siamo affidati a Philip Martin’s che, attra-
verso il principio della Cosgenetica (ovvero degli acceleratori 
di rigenerazione dei tessuti), ci è di supporto nel trattamento 
di ritenzione, cellulite, adipe e perdita di tono.
La filosofia di Philip Martin’s si può sintetizzare in cinque punti 
che si abbracciano perfettamente con il nostro mondo:

1 Bio-organico - equilibrio inebriante fra natura e 
scienza in complessi formulistici vegetali innovativi brevettati 
e certificati; attivi naturali e funzionali ricercati per rendere il 
cosmetico performante

2 Green – bio-compatibilità, rispetto dell’ambiente e 
responsabilità sociale sono racchiuse nel perfetto connubio 
tra attivi Bio-organici e chimica Green; un’unione che rende 
ogni cosmetico efficace, senza l’utilizzo di sostanze dannose

3 Sensorialità – il benessere con Philip Martin’s è un 
percorso in cui l’olfatto e le sensazioni che ne derivano porta-
no la persona a sognare e a rivivere momenti unici

4 Lusso – un momento piacevole, il benessere del 
proprio corpo e della propria mente… questo è ciò che inten-
diamo per lusso intrinseco ad ognuno di noi

5 Unicità – evoluzione, competenza, coinvolgimento, 
personalità e professionalità… tutto ciò che è necessario per 
rendere un solo trattamento o un percorso unico e su misura 

La sinergia SestoSenso e Philip Martin’s 
crea un metodo efficace, sensoriale, rilassante ed 

estremamente personalizzato.



DETOX BODY TREATMENT
Detossinare è il primo passo per ottenere 
una pelle migliore, più morbida e setosa al 
tatto. Con questo trattamento la pelle è puri-
ficata e riossigenata, supportiamo la circola-
zione e tu ti sentirai rilassata e rigenerata al 
tempo stesso!

DRAIN BODY TREATMENT 
Il trattamento ideale per alleggerire il senso 
di affaticamento, pesantezza e gonfiore e 
per contrastare gli inestetismi legati ai primi 
stadi della cellulite. Ti sentirai subito più 
leggera!

REDUCE BODY TREATMENT
Il trattamento specifico e localizzato per 
contrastare efficacemente gli inestetismi 
causati dalla cellulite negli stadi avanzati e gli 
accumuli di adipe. Per una pelle più omoge-
nea e compatta!

TONE BODY TREATMENT
Idratare, elasticizzare e tonificare sono il 
regalo migliore per la pelle che inizia a dare 
segni di “cedimento”. Grazie a questo tratta-
mento incentiviamo la produzione di colla-
gene ed elastina per un tessuto dall’aspetto 
più elastico e compatto!

Per conoscere il tuo programma 
personalizzato  ti invitiamo a prenotare

“Body Solution”



DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE 
Il massaggio alla schiena come non è mai stato interpretato... la muscolatura è rilassata e riattivata, le tensioni 
si sciolgono grazie al massaggio manuale accompagnato da rotolo caldo e coppettazione. La pelle è nutrita 
grazie alla sinergia di Olio di Mandorla, Sesamo, Jojoba, Girasole e Soia; la mente è rilassata grazie all'effetto 
benefico degli Oli Essenziali di Camomilla Romana, Lavanda, Rosmarino e Maggiorana. 
50 min.  € 70,00

 
RELAXING HEAD NECK MASSAGE 
Massaggio rilassante multi-sensoriale dedicato a viso/testa/spalle/schiena. Un massaggio unico nel suo 
genere per momenti indimenticabili: rilassamento profondo, spalle alleggerite, distensione profonda... un vero e 
proprio trattamento anti-stress grazie all'alternanza di massaggio manuale e Bastoncini di Pietra Basaltica. La 
pelle è nutrita grazie alla sinergia di Olio di Mandorla, Sesamo, Jojoba, Girasole e Soia; la mente è rilassata 
grazie all'effetto benefico degli Oli Essenziali di Lavanda, Cipresso, Elicriso, Maggiorana e Ylang Ylang.
50 min.   € 70,00

MASSAGGIO ANTI-STRESS
Una tecnica efficace per ristabilire armonia ed equilibrio psico-fisico-emozionale dell’organismo che favorisce 
il recupero di energie e vitalità. Aiuta a rendere la persona consapevole di tutte le parti del corpo, delle tensioni 
presenti in ogni muscolo e a percepire le resistenze che impediscono il rilassamento. Le tensioni si sciolgono e 
aiuta a migliorare la qualità del sonno.
50 min . € 60,00

Massaggi



“MAGNIFICO” - MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Massaggio energico con sinergia di oli organici e bio-compati-
bili dall' azione tonificante, grazie all'estratto di Tè Verde e 
protettiva grazie all'Olio di Ribes Nero; impacco con Arnica 
Montana e Iperico sulla zona dorsale/cervicale o lombare per 
un effetto decontratturante e rilassante che favorisce il buonu-
more! 
50 min.              € 70,00

MASSAGGIO SUR MESURE – PERSONALIZZATO
Un massaggio su misura, come un abito sartoriale cucito 
addosso. Per questo massaggio sceglieremo insieme a te 
come e dove intervenire.
60 min.  € 65,00

MASSAGGIO ANTI-CELLULITE
Massaggio snellente, drenante e tonificante grazie all‘azione di 
Menta Piperita, Cardamomo e Ginepro combinate a manualità 
specifiche.
40 min.   € 45,00

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Aiuta la circolazione linfatica a fluire correttamente evitando i 
gonfiori che si accumolano su tutto il corpo e in particolar 
modo su gambe e addome.
60 min.   € 60,00

MASSAGGIO PARZIALE
Massaggio specifico alla schiena o alle gambe in base alle tue 
esigenze.
30 min.   € 35,00



SECRET  
Trattamento corpo anti-age. Una parentesi di benessere 
indimenticabile, una pelle sublimata e perfetta! Un Burro 
solido che si trasforma in Grani di Zucchero al contatto 
con la pelle per un'esfoliazione delicata e dalle piacevoli 
note cipriate, fruttate e floreali. Poi un massaggio con 
Burro di Karitè fondente sempre piacevolmente profu-
mato.
60 min.     € 105,00

HANAKASUMI
Un trattamento di ispirazione giapponese: esfoliazione 
con guanti naturali e massaggio con burro di karitè 
avvolti dalla fragranza di Fiori di Ciliegio e Loto.
60 min. € 85,00

SENSATIONS ORIENTALES
Un eccezionale trattamento ispirato da antichi riti ance-
strali: una pre-esfoliazione in sciroppo, a seguire un 
gommage con pietra d’Argilla e per terminare un mas-
saggio per nutrire e sublimare la pelle in un momento di 
puro relax profumato di Ambra e Mirra. 
60 min    € 85,00

BODY BOOSTER
Un trattamento per un effetto "pelle nuova": la sinergia 
di chicchi di caffè macinati per un'azione rinnovatrice 
profonda miscelati a un olio ricco, non solo di Vitamina E 
dalle note proprietà antiossidanti, ma anche di oligomi-
nerali come Magnesio, Zinco e Manganese che ricarica-
no la pelle di energia. Per completare un massaggio con 
una morbida crema rassodante e/o snellente.
60 min    € 75,00

Trattamenti di Bellezza e Scrub Corpo



SCRUB DETOX
Detossinare attiva il metabolismo della pelle, la libera dalle tossine e contribuisce a mantenerla in salute 
contrastandone il naturale processo di invecchiamento. In questo scrub tutto naturale misceliamo 3 tipologie di 
Alghe in polvere all’Olio di Mandorle Bio: la tua pelle sarà morbidissima e vellutata. A completare il trattamento, 
l’applicazione di Olio di Mandorle Bio ed essenze drenanti! 
45 min.         € 55,00

SCRUB DELIZIOSO DELLA POLINESIA
Un’esfoliazione anti-stress, rilassante e gourmant grazie alle profumazioni di Monoi e Vaniglia che ricordano la 
Polinesia. Esfoliazione profonda grazie alla Sabbia Bianca di Bora Bora, al Sale Marino e ai Gusci di Noce di Cocco 
miscelati ad un morbidissimo Olio di Monoi. 
45 min.         € 50,00

SCRUB SUCRE-SALE INDOCEAN
Pelle perfettamente liscia, nutrita e deliziosamente profumata ai frutti del Mediterraneo miscelati a Sale Marino e 
Zucchero di Canna. 
45 min.            € 50,00

RITUALE POLINESIA
Lasciati trasportare in un viaggio rilassante oltre ogni tua aspettativa e lasciati avvolgere dalle profumazioni 
gourmant delle isole della Polinesia (Monoi, Cocco, Esperidi): scrub alla Vaniglia e Gusci di Noci di Cocco, idro-
massaggio alla Ninfea Bianca, massaggio con Tuiponos (sacchettini di cotone naturale con all’interno la Sabbia 
Bianca di Bora Bora), trattamento di bellezza con Olio Sacro della Polinesia. 
110 min  € 110,00

RITUALE INDOCEANE
I Profumi dell’Oriente si miscelano alle ricchezze marine in un viaggio che ti porterà dal Mediterraneo all’Egitto, 
all’India per terminare in Cina: scrub con Zucchero di Canna, Bagno di Latte, massaggio con Oli Indiani e 
Maschera al Germe di Riso. 
110 min  € 130,00

Rituali di Rilassamento



Trattamenti  Speciali per Lui
PULIZIA VISO – SPECIALE UOMO
Pulizia viso con prodotti specifici per la pelle dell'uomo arricchita da una sinergia di oli essenziali puri al 100% (lavanda, elicriso 
e jojoba) per lenire la pelle dopo l'estrazione delle impurità, con effetto distensivo per la mente grazie alla rilassante profuma-
zione; risultato impeccabile per una pelle detersa e purificata in profondità in tutto relax grazie al massaggio viso/collo/spal-
le/braccia.
60 min.                             € 60,00

ULTRASONIC PURIFYING FOR MEN 
Questa pulizia del viso è adatta alla pelli che non vengono trattate da tempo perché, grazie all’utilizzo della tecnologia non 
invasiva degli Ultrasuoni, riusciamo a rimuovere tutte le impurità per farti avere una pelle davvero liscia e morbida. Sempre 
grazie agli Ultrasuoni riduciamo al minimo la fastidiosa estrazione manuale delle impurità. E’ un trattamento estremamente 
sensoriale grazie alle fragranze naturalmente contenute nei cosmetici 100% biologici che utilizziamo e la sua particolarità 
risiede inoltre nell’utilizzo di compresse calde, massaggio linfo-stimolante con coppette di vetro soffiato e due maschere 
specifiche. Durante la posa della maschera ti rilasserai con un massaggio alle spalle.
70 min.        € 95,00

ULTRASONIC EXPRESS POWER LIFT FOR MEN 
Un trattamento viso adatto a tutte le età perché ci permette di unire la tecnologia non invasiva degli Ultrasuoni con principi 
attivi 100% biologici selezionati in base alla tipologia di pelle. Massaggio linfostimolante, compresse calde, siero intensivo, 
maschera con massaggio e crema specifica.
   60 min.  € 95,00



DYNAMIC RECREATION BACK MASSAGE 
Il massaggio alla schiena come non è mai stato interpretato... la muscolatura è rilassata e riattivata, le tensioni si sciolgono 
grazie al massaggio manuale accompagnato da rotolo caldo e coppettazione. La pelle è nutrita grazie alla sinergia di Olio 
di Mandorla, Sesamo, Jojoba, Girasole e Soia; la mente è rilassata grazie all'effetto benefico degli Oli Essenziali di Camomilla 
Romana, Lavanda, Rosmarino e Maggiorana. 
50 min.  € 70,00

RELAXING HEAD NECK MASSAGE 
Massaggio rilassante multi-sensoriale dedicato a viso/testa/spalle/schiena. Un massaggio unico nel suo genere 
per momenti indimenticabili: rilassamento profondo, spalle alleggerite, distensione profonda... un vero e proprio 
trattamento anti-stress grazie all'alternanza di massaggio manuale e Bastoncini di Pietra Basaltica. La pelle è 
nutrita grazie alla sinergia di Olio di Mandorla, Sesamo, Jojoba, Girasole e Soia; la mente è rilassata grazie all'ef-
fetto benefico degli Oli Essenziali di Lavanda, Cipresso, Elicriso, Maggiorana e Ylang Ylang.
50 min.   € 70,00

“MAGNIFICO” - MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
Massaggio energico con sinergia di oli organici e bio-compatibili dall' azione tonificante, grazie all'estratto di Tè 
Verde e protettiva grazie all'Olio di Ribes Nero; impacco con Arnica Montana e Iperico sulla zona dorsale/cervi-
cale o lombare per un effetto decontratturante e rilassante che favorisce il buonumore! 
50 min.              € 70,00



Desideri una pelle liscia e vellutata al tatto, senza peli incarniti, 
follicolite o fastidiose e imbarazzanti ricrescite?
Questi sono i risultati che ottieni con il trattamento di Epilazione 
Laser!
Ti sveliamo quindi i segreti della tecnologia di ultima generazio-
ne per poter dire addio ai peli superflui!
L'epilazione laser è il trattamento per rimuovere progressiva-
mente ed impedire la ricrescita dei peli superflui sul viso e sul 
corpo, ideale sia per donne che per uomini, su tutte le tipologie 
di pelle dalle più chiare a quelle scure.

Sei pronta a dire addio ai peli superflui?

Per sapere se l'Epilazione Laser fa per te prenota 
subito il tuo check up con prova gratuita!

La nostra sarà una consulenza sincera, se non potremmo 
aiutarti o darti il migliore dei risultati, perchè sussistono dei casi 
particolari (come per esempio disfunzioni ormonali, irsutismo, 
ipertricosi, ecc...), te lo diremo fin da subito.
Inoltre, fattore molto importante, l'apparecchiatura Laser è di 
nostra proprietà, ciò significa che fissiamo le sedute in base alla 
ricrescita dei tuoi peli e non in base alla disponibilità del Laser; 
questo ci permette quindi di creare programmi estremamente 
personalizzati.

I prezzi sotto indicati si intendono per singola seduta; nel corso 
del Check Up con prova gratuita ti forniremo informazioni 
dettagliate in merito a programmi con prezzi vantaggiosi!

Epilazione Laser 
Diodo 808 nm

ZONA DONNA UOMO

PICCOLA (es. labbro donna) 29,00 39,00

MEDIA (es. ascelle donna) 49,00 59,00

GRANDE (es. mezza gamba donna) 59,00 79,00

GAMBE INTERE 99,00 99,00



SKIN’S

FILO ORIENTALE

CERA al BIOSSIDO di TITANIO

ZONA DONNA UOMO

GAMBA INTERA 43 50

GAMBA INTERA + BIKINI SGAMBATO 59 -

GAMBA INTERA + BIKINI TOTALE 66 -

MEZZA GAMBA 26 26

MEZZA GAMBA + BIKINI SGAMBATO 47 -

MEZZA GAMBA + BIKINI TOTALE 55 -

BIKINI SGAMBATO 25 -

BIKINI TOTALE 33 -

ASCELLE 15 18

BRACCIA COMPLETE 29 35

SCHIENA 25 35

SOPRACCIGLIA 15 16

ZONA DONNA UOMO

LABBRO 10 -

SOPRACCIGLIA 15 16

MENTO 10 -

ZONA MANDIBOLARE 18 -

VISO COMPLETO 33 -

LABBRO + SOPRACCIGLIA 21 -

ZONA DONNA

GAMBA INTERA 29

GAMBA INTERA + BIKINI PARZIALE 42

GAMBA INTERA + BIKINI TOTALE 44

MEZZA GAMBA 20

MEZZA GAMBA +  BIKINI PARZIALE 32

MEZZA GAMBA + BIKINI TOTALE 34

BRACCIA COMPLETE 20



Design a colonne aperte che garantiscono un irraggiamento 
a 360°  e un confort ottimale.

Solarium Doccia
Alta Pressione

*Abbonamento 4+1

*Abbonamento 8+3

*Gli abbonamenti sono personali e non cedibili e hanno validità di 1 anno

Solarium EVA

Solarium EVA
Full Led con stimolazione del Collagene 

Raggi UVB, Raggi UVA (abbronzatura intensiva), stimolazio-
ne del COLLAGENE e aria ionizzata. 

Solarium Doccia
EVA 16 min. 20 min.

SEDUTA 
COMPLETA

17,00 20,00

SEDUTA 
PARZIALE

9,50 13,00

COLLAGENE 20,00

EVA 16 min. 20 min.

SEDUTA 
COMPLETA

68,00 80,00

SEDUTA 
COMPLETA

136,00 160,00

COLLAGENE 
10+3

200,00

DOCCIA 12 min. 15 min. 20 min.

SEDUTA 
COMPLETA

12,00 15,00 20,00

SEDUTA 
PARZIALE

7,00 8,50 11,00

DOCCIA 12 min. 15 min. 20 min.

SEDUTA 
COMPLETA

48,00 60,00 80,00

SEDUTA 
COMPLETA

96,00 120,00 160,00



Beauty Etiquette
Privacy e Relax

Per assicurare a tutti i clienti un’atmosfera serena è 
richiesto di abbassare i rumori ai minimi livelli, 

considerando che ci sono trattamenti in corso. 
Per rispettare il relax e la privacy, 

è cortesemente richiesto 
di silenziare il cellulare durante la permanenza.

Prenotazione appuntamenti

Consigliamo di prenotare i vostri trattamenti in 
anticipo, per scegliere l’ora migliore in base ai vostri 

impegni. 
Tutti i trattamenti sono soggetti a disponibilità.

Cancellazione

In caso di cancellazione o cambio di orario 
di un trattamento si prega di avvisare 

almeno 24 ore prima 
dell’appuntamento. 

In caso di mancata disdetta 
sarà addebitato l’intero costo del trattamento.

Stefania Zava 

Gift Card
non sai cosa regalare?

Puoi scegliere tra i nostri trattamenti oppure caricare il credito che deideri 
e lasciare che il destinatario del regalo lo utilizzi come preferisce

Le GIFT CARD sono nominali e non sono cedibili, 
non possono essere convertite in denaro 

o utilizzate per l’acquisto di altre GIFT CARD o offerte promozionali

28
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