
La cosmesi secondo Guinot

Trattamenti viso

Trattamento viso Hydradermie

Il trattamento Hydradermie è un trattamento esclusivo e innovativo che pulisce la pelle in profondità. Grazie 
ad una leggera ionizzazione, la pelle viene rivitalizzata e già alla fine del trattamento il vostro viso apparirà 
più riposato e luminoso.

Durata: ca. 80 min. € 115,-

Hydradermie - Lift

Solo grazie all’esclusivo trattamento Hydradermie – Lift potrete allenare e rinforzare i vostri muscoli faccia-
li. L’effetto lifting immediato è garantito.

Durata 1 trattamento ca. 80 min. € 115,-

Durata 3 trattamenti ca. 180 min. € 270,-

Trattamento “Liftosome”

Lifting facciale con la maschera termica. Collagene e vitamina C ridonano elasticità e compattezza alla pel-
le. L’ossigenazione e l’apporto di vitamina A rivitalizzano le cellule.

Durata: ca. 50 min. € 89,-



Peeling corpo con fibre di luffa

Durata ca. 25 minuti € 48,-

Trattamento speciale occhi “Lift yeux”

Il trattamento “Lift yeux” agisce in particolare sui muscoli della zona contorno occhi, i cosiddetti muscoli 
circolari, e dona loro una nuova forza e vigore. Già dopo la prima sessione potrete notare la scomparsa di 
piccole rughe, l’attenuazione delle zampe di gallina e un ringiovanimento del contorno occhi.

Durata: 1 trattamento: ca. 50 min. € 69,-

Durata: 3 trattamenti: ca. 50 min. € 186,-



Trattamenti corpo

Guinot Soin Beauté Minceur

Esclusivo trattamento corpo a 4 azioni:

• anticellulite

• rassodante

• drenante

• riducente della conferenza corporea

Durata: ca. 80 min. € 94,-

Pacchetto 4 giorni “Soin Beauté Minceur”

• 1 ° giorno: Beauté Minceur
•  2 ° giorno: drenaggio linfatico di tutto il corpo
•  3 ° giorno: impacco di alghe 50 min.

•  4 ° giorno: Beauté Minceur

Durata: ca 230 min. € 275,-

Peeling esotico al kiwi

Questo trattamento esfoliante naturale al 100% a base di kiwi e zucchero rimuove le cellule morte dal corpo.

Durata: ca. 25 min. €48,-


