


Abbi buona cura del tuo corpo,
è l’unico posto in cui devi vivere.

(Jim Rohn)



Trattamenti
VISO
Specialisti in



SKIN TEST
Strumento indispensabile per stabilire le esigenze dell’area viso e 
studiare percorsi di bellezza personalizzati calcolando ph, spessore 
corneo, disidratazione, sensibilità, elasticità cutanea. 
Tecnologia di diagnosi estetica della pelle. Strumento indispensabile 
per stabilire le esigenze dell’area viso e studiare percorsi di bellezza 
personalizzati Calcolando il ph, spessore corneo, disidratazione, 
sensibilità, elasticità cutanea. (15 min)

PULIZIA VISO SPECIFICA
Dopo un’accurata diagnosi con lo skin control, effettuiamo la 
detersione, scrub granulare, sblocchi con oli essenziali (momento 
di detossinazione, rilassamento e massaggio distensivo collo), 
con applicazione panni caldi.

Successivamente si procede con la pulizia e l’applicazione dei 
cosmetici specifici. Nella posa maschera si esegue un massaggio 
braccia, collo e spalle. 

€55
€70

(1h)

DA

A



TRATTAMENTI CURATIVI
TRATTAMENTO VISO SENSE OXIGEN
Azione calmante disarrossante adatta per pelli sensibili e 
reattive; grazie all’argilla bianca e al titanio di biossido assicura 
un efficace azione detossinante. 

TRATTAMENTO VITAMINE ACE
Azione rigenerante dalle proprietà antiossidanti e anti radicaliche; 
contrasta l’attività nociva dei radicali liberi durante l’esposizione ai 
raggi ultravioletti, prevenendo rughe e macchie solari.

TRATTAMENTO CELLULE STAMINALI
Azione riattivante, elasticizzante e liftante per pelli mature e 
disidratate. Maschera agli alginati che contrasta l’invecchiamento 
cellulare, nella posa si indurisce e rilascia le cellule staminali 
vegetali di stella alpina. 

TRATTAMENTO VISO IDRATANTE
Azione intensiva nutriente per pelli particolarmente disidratate.

TRATTAMENTO VISO PELLI SENSIBILI
Azione lenitiva e decongestionante per pelli intolleranti.

€60

€65

€100

€40

€40

(1h)

(1h)

(1h 15 min)

(40 min)

(40 min)



TRATTAMENTO PELLE IMPURA
Azione purificante, dermoequilibrante e opacizzante per pelli 
irritate, arrossate con presenza di impurità.

TRATTAMENTO ACIDO MANDELICO
Il trattamento schiarente ha diverse importanti funzioni che 
agiscono sul rinnovamento cutaneo; contiene alfa-idrossiacidi 
(estratti dalla mandorla amara) e proprietà antibatteriche. 
Trattamento sicuro anche sulle pelli sensibili. Oltre all’azione 
schiarente sulle macchie, l’alta percentuale di acido mandelico 
aiuta rendere la pelle luminosa e liscia.

INTENSIVI ANTI-AGE
TRATTAMENTO JALURONICO  CON RADIOFREQUENZA
Maschera in tessuto Bio-Cellulosa ricca di acido jaluronico che 
idrata e da vitalità alla pelle, con l’aiuto della radiofrequenza 
rilascia un calore piacevole con effetto distensivo.

TRATTAMENTO COLLAGENE  CON RADIOFREQUENZA
Maschera in tessuto Bio-cellulosa ricca di collagene che dà 
compattezza e tonicità; con l’aiuto della radiofrequenza, rilascia 
un calore piacevole con effetto distensivo.

€65

€60

€70

€35
(40 min)

(1 h)

(1 h)

(1 h)

€45
€20

RADIOFREQUENZA 20 MIN.

RADIOFREQUENZA 10 MIN.



Trattamenti
CORPO



€65

BODY TEST
È un ESAME per verificare tramite un’analisi scientifica le cause 
fisiologiche e gli inestetismi del corpo.
Il body test è in grado di analizzare la percentuale di grassi, liquidi
e massa muscolare presenti nell’organismo. (15 min)

AZIONE RIGENERANTE
SCRUB DRENANTE IN LETTINO BIOSAUNA 
AI SALI MARINI E MUSCHIO BIANCO
È un concentrato di sale marino e burro al profumo di muschio 
bianco. Grazie al sale marino che rigenera e purifica il corpo, lo 
scrub elimina le cellule morte che ostacolano la respirazione 
cutanea creando un’azione detossinante, restituendo una pelle 
setosa.

AZIONE DETOSSINANTE
FANGO DETOSSINANTE
Fango che viene applicato sulle zone localizzate, riduce e sgonfia 
Stimolando il metabolismo, dando maggior ossigenazione ai 
tessuti e permettendo l’eliminazione di acqua e tossine.

€65
(1 h)

(1 h)



AZIONE DRENANTE
FANGO CREMA FUCUS
Trattamento impacco che riattiva la microcircolazione. Grazie 
alla presenza dell’alga fucus e al suo naturale contenuto di iodio, 
elimina le tossine dannose e questa disintossicazione dà una 
spinta notevole al metabolismo, con effetto drenante.

FANGO ALLE ALGHE MARINE E FUCUS
Il prodotto a base di fango di argilla verde ventilata permette 
un trattamento con attività detossinante, drenante dei liquidi e 
attivante la microcircolazione.

AZIONE RIATTIVANTE
FANGO RIATTIVATE ALLE ALGHE MARINE
Riattiva la microcircolazione nelle zone localizzate soggette ad 
adiposità. Il fango a base di argilla permette un trattamento 
con attività detossinante, drenante dei liquidi e attivante la 
microcircolazione.
Favorisce la vasodilatazione del microcircolo cutaneo, ripristinando 
l’irrorazione sanguigna nei tessuti interessati alla cellulite, resi 
asfittici e privi di ricambio sanguigno.

€65

€75

€75

(1 h)

(1 h)

(1 h)



€55

€85

€75

PRESSOTERAPIA
La pressoterapia è un trattamento che consiste nell’esercitare una 
pressione esterna sulle zone del corpo da trattare (generalmente 
addome e arti inferiori). Questo massaggio meccanico è in grado, 
in breve tempo, di riattivare e di rendere più performanti la 
circolazione linfatica e venosa per azione drenante e sgonfiante.

PRESSOTERAPIA CON BENDAGGIO SALINO
DRENANTE O RASSODANTE

AZIONE RASSODANTE
FANGO RIDENSIFICANTE
Il fango carbonico è caratterizzato da acqua ricca di prodotti 
generanti anidride carbonica, quali il bicarbonato sodico con 
azione stimolante il metabolismo cellulare.
Il fango è anche consigliato per risolvere problematiche quali 
reumatismi, artrosi, artriti.

(50 min)

(1h 15 min)



MASSAGGI



MASSAGGIO EMOZIONALE NEL LETTINO AD ACQUA
Dona un’immediata sensazione di benessere sia al corpo che 
alla mente, grazie all’unione di acqua e luce che rappresentano 
due elementi naturali di grande impatto emotivo. Ci si sentirà 
cullati in un piacevole e avvolgente calore. 

MASSAGGIO PARZIALE

MASSAGGIO LINFODRENANTE
Il linfodrenaggio serve a riattivare la circolazione linfatica. È una 
tecnica che lavora sui vasi linfatici per rimuovere gonfiori ed edemi.

CANDLE MASSAGE
Il massaggio con le candele è un rituale del benessere per coloro 
che vogliono concedersi un attimo di relax e tranquillità rigenerante. 
Le candele utilizzate per questo tipo di massaggio sono ricche di 
burro vegetale e lasciano la pelle più morbida ed elastica.

MASSAGGIO NEUROMUSCOLARE CON RADIOFREQUENZA
È una tecnica di massaggio con delle pressioni intense che 
permettono di lavorare il tessuto connettivo che avvolge il 
muscolo contratto. La radiofrequenza crea un calore 
intenso che riattiva la microcircolazione. 

€55

€60

€35

€70

€70

(50 min)

(50 min)

(30 min)

(50 min)

(50 min)

MASSAGGI SU LETTINO AD ACQUA



MASSAGGIO MATERNITY*
Per la donna il periodo della gravidanza è un momento unico; è 
particolarmente importante che si senta in armonia con con se 
stessa. Il rilassamento della mamma ha un effetto positivo anche 
sul bambino.

MASSAGGIO ADDOLCENTE*
Al 5° mese massaggio drenante per alleggerire le gambe e 
prevenire il gonfiore. Prima dell’inizio del massaggio, si applica 
sulla pancia un trattamento ad azione nutriente elastcizzante per  
prevenire eventuali smagliature. Massaggio dolce, avvolgente e 
defaticante. Dona armonia, benessere e serenità.

*I programmi estetici si possono eseguire nel periodo di gestazione 
dopo la 15 settimana. Sono massaggi corpo con olio alle mandorle 
dolci in un lettino ad acqua: il corpo è sospeso e accompagnato da 
un’onda di acqua calda per un benessere per totale.

€55

€65

(50 min)

(50 min)



TRUCCO
Giorno €25
Sera €30
Semipermanente sopracciglia €350
Semipermanente labbra €300
Semipermanente eye liner €250
Semipermanente infracigliare €180
Ritocco annuo €200
Applicazione ciglia €140
Refil ciglia €60

Pulizia del viso specificanel lettino ad acqua
con massaggio parziale €55

Scrub corpo alla canna da zucchero in lettino biosauna per 
un’azione detossinante €65

Manicure €20
OPPURE Manicure con smalto Semipermanente (durata 15 giorni) €30
Pedicure SPA con smalto semipermanente €60

SPECIALE SPOSA
UN MESE PRIMA DEL MATRIMONIO

QUALCHE GIORNO PRIMA



PROPOSTA 
SPOSO
Manicure
Pulizia del 
viso specifica 

15 GIORNI PRIMA
DEL MATRIMONIO

PACCHETTO SPECIALE SPOSA

PROVA TRUCCO SPOSA €35

Pulizia viso, scrub corpo, manicure con 
smalto semipermanente, 
pedicure SPA, trattamento 
viso illuminante, prova 
trucco, trucco sposa.

€355
BONUS € 20 €75

TRUCCO SPOSA
CON FIALA FISSATIVA
(tenuta perfetta per 8 ore)

€50
SPECIALE 
SPOSO

MANICURE + PULIZIA 
DEL VISO SPECIFICA



SERVIZI BASE

EPILAZIONE PLUS DONNA

EPILAZIONE PLUS UOMO

Manicure con smalto e trattamento nutriente alle mani €20 30”

Manicure con smalto semipermanente €30 30”

Pedicure SPA con scrub sale marino rigenerante e impacco nutriente €40 40”

Pedicure SPA con scrub al sale marino rigenerante
e impacco nutriente + smalto semipermanente €60 1h

Allungamento gel con cartina €80 1h 15”

Gel mani €45 1h

Refil €30 30”

1 unghia €5 5”

Gamba totale + inguine + ascelle €45 1H

1/2 gamba + inguine + ascelle €35 45”

Inguine parziale €15  15”

Inguine totale €20 20”

Ascelle €15  15”

Braccia €28 20”

Baffetto + sopracciglia €15  15”

Definizione sopracciglia €10  15”

Petto+pancia plus €35
Schiena plus €35
Gambe inguine plus €35
Total body €80

Si applicano panni caldi e si effettua un trattamento rigenerante e ritardante.



LASER DIODO
DONNA UOMO

GUANCE €15
BAFFETTO €10
MENTO €15
VISO COMPLETO €35
BRACCIA €35 €40
ASCELLE €25 €25
SCHIENA (SPALLE) €35
LOMBARI €25
PETTO €35
ADDOME €25
INGUINE COMPLETO €35
INGUINE PARZIALE €25 €25
MEZZA GAMBA €50
GAMBA INTERA €70
MANI €15
GLUTEI €15

Il laser a diodo è una 
tecnologia sicura indolore 
per tutti fototipi e tipi di pelo 
risultati garantiti dalle prime 
sedute.

La seduta si esegue con 
frequenza 1 volta al mese 
minimo di 12 sedute.
Qualche giorno prima si 
effettua la depilazione nella 
zona da trattare con il rasoio.



Hai meno di 20 anni? 
RICHIEDI LA CARD

BEAUTY DAY
In poche ore puoi effettuare vari servizi per essere
in ordine risparmiando tempo e denaro.

Beauty Day base:
MANICURE • PEDICURE • PULIZIA DEL VISO • DEPILAZIONE 
TOTALE • SCRUB CORPO.

€215  €170 OMAGGIO
SOLARIUM

OMAGGIO SOLARIUM
CORPO E TRUCCO

Beauty Day plus:
MANICURE E PEDICURE CON SMALTO
SEMI PERMANENTE • PULIZIA DEL VISO
SCRUB CORPO • DEPILAZIONE PLUS

€245  €200

VALIDA IL MARTEDÌ • MERCOLEDÌ • GIOVEDÌ

15%
SCONTO



PRENOTAZIONE
Consigliamo di prenotare il vostro trattamento con anticipo, per scegliere l’ora 
migliore in base ai vostri impegni.

ARRIVO
Consigliamo di arrivare con 10 minuti di anticipo sull’orario d’inizio del trattamento.

DISDETTA
Per potervi offrire una qualità del servizio sempre più elevata, in casi di 
impossibilità a rispettare l’appuntamento fissato, vi esortiamo a comunicare la 
disdetta dello stesso ALMENO 24 h PRIMA, ond’evitare l’addebito del 50% (o 
100%) all’appuntamento successivo.
Vi comunichiamo inoltre, che non potremo erogare il servizio prenotato in caso 
di ritardi all’appuntamento superiori a 15 min. Daremo possibilità, nel tempo 
residuo, di effettuare un trattamento alternativo.

Vi ringraziamo anticipatamente per la certa comprensione e collaborazione.

QUIETE
Ci teniamo ad essere un’oasi per la vostra tranquillità. Per questo vi chiediamo 
gentilmente di parlare a bassa voce e di prendervi del tempo senza cellulare.

OSPITI MASCHILI
Per una migliore esecuzione del trattamento viso vi consigliamo di fare la barba 
almeno due ore prima.

ACQUISTO PRODOTTI
Tutti i prodotti da noi utilizzati sono acquistabili per una miglior cura quotidiana.



Piazzetta Olmo, 3 - SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)
 iguarnieriestetica@gmail.com - TEL. 045 548896

      Galibel Beauty & Store
www.galibel.it - www.iguarnieri.com


