
Per una pelle 
incredibilmente luminosa

Trattamenti corpo

Cura mani e piedi

Pedicure con pediluvio alle erbe ca. 50 min. € 53, -

Manicure “Standard” ca. 50 min. € 48, -

Manicure “De Luxe” ca. 70 min. € 72, -

(scrub alle mani, massaggio alle mani e impacco alla paraffina)

Lucidatura unghie mani o pieni € 13, -

French manicure € 20, -

Smalto per unghie semipermanente

Manicure con smalto semipermanente: ca. 75 min. € 72,-

Pedicure con smalto semipermanente: ca. 75 min. € 76,-

Depilazione

Gambe con zona bikini e ascelle € 65,-

Depilazione al ginocchio € 25,-

Zona bikini o ascelle € 20,-

Braccia, busto e schiena € 20,-

Depilazione labbro superiore / mento  da € 10,- a € 14,-



Trattamenti viso

Trattamento viso “standard”

Pulizia profonda del viso, siero, massaggio, maschera.

Durata: ca. 50 min. € 72,-

Durata: ca. 80 min. € 92,-

Alpienne - RIVIVERE ( per tutti i tipi di pelle)

Analisi della pelle e scelta del kit viso da utilizzare anche per la cura a casa.

Pulizia, peeling con vapore, siero o maschera detox, massaggio, impacco viso e crema giorno.

Durata: ca. 50 min.  € 89,-

Alpienne - Nuova Giovinezza

Pulizia rigenerante

Peeling viso rigenerante

Siero rigenerante

Massaggio con bastoncini di cirmolo

Maschera viso detox

Impacco viso e crema giorno

Il kit anti-age potrà essere utilizzato per proseguire la cura a casa.

Durata: ca. 80 min. € 115,-



Massaggio viso al miele

Questo massaggio utilizza i principi attivi del miele e rilassa il viso e, di conseguenza, tutto il corpo. Miglio-
ra la circolazione sanguigna, rassoda la pelle e rinforza i muscoli facciali.

Durata: ca. 25 min. € 35,-

Giornata dedicata al make-up

Consulenza: € 25,-

Servizi aggiuntivi

Colorazione ciglia € 19,-

Colorazione sopracciglia € 17,-

Correzione sopracciglia € 17,-

Pacchetti: Colorazione ciglia e sopracciglia € 32,-


