
LISTINO PREZZI



I nostri trattamenti viso
Pulizia viso classica  90 min

 120 min
fr. 95.00
fr. 125.00

Trattamento viso QUICK
un trattamento base rapido per chi é sempre di corsa

 60 min fr. 60.00

Trattamento viso RINGANA
Il nostro BEST! Per chi ci tiene ad essere trattato con prodotti 100% naturali, senza conservanti, coloranti e profumi. 
Unicamente principi attivi preziosi per donare alla pelle SOLO IL MEGLIO.

 90 min
 120 min

fr. 100.00
fr. 130.00

Pulizia viso Hydradermie
Pulizia viso con veicolazione dei principi attivi in profondità attraverso la ionizzazione.

 90 min
 120 min

fr. 105.00
fr. 135.00

Trattamento viso Hydra peeling
Trattamento esfoliante leggero all’acido fitico ricavato dal riso. Dona luminosità alla pelle, attenua le macchie e ri-
stabilisce la giusta idratazione alla pelle. Ideale anche come trattamento di preparazione ad altri programmi viso.
Consigliato come cura di 3 sedute (una a settimana). Integrato in un altro trattamento viso 35.-

 60 min fr. 90.00

Microdermoabrasione
Trattamento esfogliante e rinnovatore cellulare profondo per trattare problematiche come macchie, pelle spessa 
e spenta, pori dilatati, pelle grassa e acneica, cicatrici d’acne e rughe. 
Stimola la pelle ad auto rigenerarsi.

 60 min fr. 100.00

Zoner
trattamento lifting profondo, la soluzione per qualsiasi esigenza di ringiovanimento cutaneo. Radiofrequenza, 
infrarosso e mesoporazione abbinati per risultati visibili e duraturi.

 90 min fr. 140.00

T-Shape
L’apparecchiatura 3in1 per riattivare il micro-circolo del viso e tonificare la pelle.

 60 min fr. 105.00

Laser fibra
Per un ringiovanimento e rassodamento cutaneo eccezionale.

 60 min fr. 110.00

Diagnosi viso personalizzata
 60 min fr. 80.00



I nostri trattamenti corpo
Trattamento impurità della schiena  90 min fr. 90.00

Massaggio schiena classico  30 min fr. 40.00

Peeling corpo con massaggio rilassante
I nostri golosi peeling profumati a base di Sali del mar morto stuzzicheranno il suo olfatto e le ridaranno una pelle 
morbida, idratata  e omogenea.

 90 min fr. 120.00

Massaggio corpo rilassante  60 min fr. 80.00

Cura delle ciglia, sopracciglia e trucco
Correzione sopracciglia  (inclusa durante la pulizia viso)  15 min fr. 20.00

Tintura ciglia
Durante trattamento viso

 30 min fr. 35.00
fr. 25.00

Tintura sopracciglia  15 min fr. 15.00

Laminazione ciglia  
Chi non vorrebbe uno sguardo da cerbiatta? con la laminazione le tue ciglia risulteranno più scure, più lunghe ed 
incurvate come se avessi messo il mascara. Ideale per chi non ama truccarsi ogni giorno ma vorrebbe comunque 
intensificare lo sguardo.
Mantenimento dopo 6 settimane

 90 min

 

fr. 120.00

 
fr. 100.00

Massaggio Hawaiano lomi-lomi
Questa è una tecnica di massaggio manuale molto antica e originaria delle isole Hawaii dove il massaggio fa parte 
della cultura.

 90 min fr. 120.00

Massaggio hot stones
Il massaggio hot stones con pietre laviche delle isole Hawaii aumenta l’energia positiva e fa si che corpo, spirito e 
anima siano in armonia.

 120 min fr. 140.00

Massaggio con candela
Massaggio rilassante effettuato con una speciale candela a base d’olio d’argan o burro di karitè estremamente 
idratante per la pelle.

 60 min fr. 90.00



Rituale massaggio con candela 5 sensi
Si spalma sul corpo con un massaggio tiepido e soffice, un tuffo tra luce e profumo per
dissetare la pelle, sciogliere le tensioni e riaccendere i sensi.

 120 min fr. 140.00

Massaggio anti cellulite gambe e pancia  30 min fr. 40.00

T-Shapes
L’apparecchiatura 3in1 che rassoda il tessuto, riduce le adiposità localizzate e la cellulite. Ideale per chi vuole 
perdere centimetri, e rendere il tessuto liscio ed omogeneo.

 30 min fr. 100.00

T-shock 31
Trattamento detossinante con bendaggi salini e 31 erbe funzionali. detossina, sgonfia, snellisce. Ideale prima di 
cominciare un programma di trattamenti corpo.

 90 min fr. 140.00

Pacchetto sposa
Preparati al meglio per il tuo giorno più bello… manicure, pedicure, pulizia viso classica da 120 min con tintura ciglia e 3 tratta-
menti illuminanti Hydra peeling. Da cominciare un mese prima del grande giorno!

tutto
compreso

fr. 470.00

Pressoterapia
Apparecchio drenante profondo per chi ha le gambe pesanti dovuto ad un sistema linfatico rallentato.

 60 min fr. 70.00

Thalasso Spa
la Cupola ad infrarossi che attiva il metabolismo, brucia i grassi ed elimina le tossine. Durante il trattamento vengono applicati 
fanghi o alghe in base alle necessità. 

 60 min fr. 110.00

Vari trattamenti tipo fanghi o bendaggi  60 min
 90 min

fr. 80.00
fr. 120.00

Diagnosi corpo personalizzatala  60 min fr. 80.00

I nostri trattamenti dei piedi
Pedicure classica
Piedi difficili
Consiste in: bagno alle erbe con idromassaggio, taglio e limatura unghie, eliminazione cuticole, eliminazione 
duroni e calletti, applicazione smalto, e massaggio finale.

 60 min
 90 min

fr. 65.00
fr. 80.00

French pedicure
La classica pedicure alla francese con la punta bianca o anche colorata.

 75 min fr. 75.00



I nostri trattamenti per le mani
Manicure
Consiste in taglio e limatura unghie, eliminazione delle cuticole, lucidatura se necessario, applicazione smalto e massaggio.

 60 min fr. 45.00

French manicure
La classica manicure alla francese con la punta bianca o anche colorata.

 75 min fr. 55.00

Manicure uomo  45 min fr. 40.00

Unghie in gel e smalto permanente
Ricostruzione unghie in gel
Per chi ha unghie molto corte o per chi le mangia e vuole ritrovarsi con unghie perfette 
in un battibaleno.

 120 min fr. 120.00
fr. 130.00

Gel su unghie naturali
Per chi ha già la lunghezza ideale ma vuole una manicure perfetta che dura nel tempo. 

 90 min fr. 100.00
fr. 110.00

Riempimento
Per chi ormai non può più farne a meno.

 90 min fr. 75.00
fr. 85.00

Togliere gel
Con manicure

 30 min 
 60 min 

fr. 30.00
fr. 55.00

Smalto permanente 
Non è un gel e non è uno smalto ma è una buona via di mezzo! Si applica come uno smalto ma resiste come un gel. 
Lo smalto permanente permette di rinforzare le unghie naturali così da riuscire a farle crescere e avere sempre le 
mani in ordine.

 60 min 
 90 min 

fr. 55.00
fr. 80.00

Nail Art  Prezzo in base al soggetto (da fr. 1.00 per unghia)

Riparazione 1 unghia  fr. 10.00

Pedicure completa con smalto permanente 
Per una pedicure che dura fino a 2 mesi.

 90 min 
 

fr. 90.00

Solo applicazione smalto permanente  45 min fr. 55.00

Pedicure difficile più smalto permanente  120 min fr. 105.00

Pedicure uomo  45 min fr. 55.00



Ceretta
Mezza gamba (fino al ginocchio) fr. 45.00

Mezza gamba (coscia) fr. 50.00

Gamba intera fr. 65.00

Braccia fr. 25.00

Bikini fr. 15.00

Bikini integrale  (con apposita cera molto delicata)  fr. 35.00

Ascelle fr. 15.00

Mento  fr. 15.00

Baffetti  fr. 10.00

Naso e orecchie  fr. 30.00

Viso completo fr. 45.00

Petto o schiena fr. 45.00

Glutei fr. 15.00

Mezza gamba + bikini o ascelle fr. 55.00 con bikini integrale fr. 70.00

Gamba intera + bikini o ascelle fr. 75.00 con bikini integrale fr. 90.00

Mezza gamba + bikini + ascelle fr. 65.00 con bikini integrale fr. 80.00

Gamba intera + bikini + ascelle fr. 85.00 con bikini integrale fr. 100.00

Supplemento peli incarnati  15 min fr. 15.00

Trattamento depilatorio Skin: Il trattamento depilatorio Brasiliano per eccellenza. Dolce, rapido ed 
efficace anche sui peli più piccoli. Prezzo: 20% in + della normale ceretta

Per cerette superiori a  fr. 100.00  sconto del 10%  

Peeling prima della ceretta
- mezza gamba
- gamba intera

 
fr. 25.00
fr. 35.00



Luce pulsata e radiofrequenza (I prezzi sono intesi per seduta)

Macchie: una seduta ogni 4/5 settimane da fr. 100.00

Couperose: una seduta ogni 4/5 settimane da fr. 100.00

Laser a diodo fibra
L’apparecchio di ultima generazione per la depilazione definitiva!
Rapido, indolore, sicuro ed efficace fin dalle prime sedute.

           da definire 

Trucco permanente
Lo scopo è quello di valorizzare il proprio viso correggendo le zone più espressive. 
Sono comprese 2 o più sedute in base alle necessità

Labbra:                                                                       
Solo contorno         
Full lips

fr. 600.-
fr. 800.-

Occhi:                                       
Eye liner sopra         
Eye liner sotto                
Eye liner sopra e sotto

fr. 400.-
fr. 300.-
fr. 650.-

Sopracciglia: 
Sopracciglio iperrealistico
Microblading sopracciglia
Sfumatura

fr. 550.-
fr. 550.-
fr. 500.-

Consulenza con progetto fr. 80.-

Ritocchi: Prezzo da concordare. da fr. 200.-



Aperto da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00
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