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Vi presentiamo la nuova linea 

LENITIVO SOOTHING
Un percorso di bellezza ad alta tollerabilità che dona sollievo 
alle pelli delicate, ma anche sensibilizzate e fragilizzate, 
come quelle sottoposte a terapie oncologiche.
Oggi il supporto della ONCOESTETICA ha un ruolo 
fondamentale per migliorare la qualità di vita del paziente 
oncologico e aiutarlo, fisicamente e psicologicamente, a non 
perdere il rapporto con se stesso e con il proprio corpo.

Continuiamo «il Mese Rosa» con una speciale promozione

SEDUTA DI 
CONSULENZA GRATUITA

CHECK UP VISO
per conoscere lo stato 
di salute della tua pelle

e avrai l’opportunità di provare
 direttamente sul tuo viso
il prodotto a te più indicato

della nuova linea
LENITIVO SOOTHING

All’acquisto di
2 Prodotti a scelta +

1 Acqua micellare detergente

DELICATE CUDDLE
lavette detergenti per il viso 

estremamente morbide

SUBITO PER TE

TRATTAMENTO VISO
SPECIFICO

per pelli sensibili
(durata 45min.)

€ 50,00

RIEQUILIBRARE. RIPARARE. LENIRE
È il momento della rinascita.

DEFINISCI IL TUO SGUARDO 
CON LA CORREZIONE 
DELLE SOPRACCIGLIA!

È risaputo che gli occhi sono la finestra 
dell'anima, e le sopracciglia ne fanno da cornice. 
Esse, infatti, rappresentano una caratteristica 
fondamentale del volto: bilanciano le proporzioni 
del viso, intensificano l’espressività degli occhi e 

danno definizione e profondità.

PRENOTA
una seduta di

Epilazione 
Sopracciglia

Riceverai un coupon
per un Trattamento Viso

Super Mask
a soli € 30,00

la seduta di 
epilazione 

sopracciglia
TE LA REGALIAMO NOI

SPA MANICURE e SPA PEDICURE: Una coccola tutta per te!
Trasforma la cura della pelle 
in un vero e proprio rituale 

coccolando mani e piedi. 

I trattamenti di MANICURE SPA e PEDICURE SPA sono 
un vero e proprio rituale di bellezza 

soprattutto in casi di pelli 
screpolate, ruvide e ispessite.  

con bagni emollienti, 
esfoliazione o scrub, maschere e impacchi idratanti e 
massaggi profondi, 

Acquistando
3 sedute di PEDICURE 

riceverai in 
OMAGGIO

una seduta di Pedicure SPA
durata 30min.

del valore di € 20,00

Acquistando
2 sedute di MANICURE 

a tua scelta
riceverai in 
OMAGGIO

una seduta di MANICURE SPA
durata 30min.

del valore di € 20,00

Ti presentiamo le nostre proposte!

anziché € 70,00
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Tecnologia di terza generazione viso e corpo
con radiofrequenza multipolare dinamica 

e campi magnetici pulsati

Venus Freeze Plus è uno strumento che sfrutta la 
radiofrequenza multipolare dinamica e i campi magnetici pulsati 
per il trattamento della cellulite, delle adiposità localizzate e delle 
lassità cutanee di viso e corpo.
La radiofrequenza multipolare applicata su viso e corpo si 
traduce nella contrazione delle fibre di collagene esistenti per 
effetto del calore (effetto lifting), e nella stimolazione dei 
fibroblasti a produrre nuovo collagene ed elastina  e 
nell’eliminazione degli accumuli adiposi.
Le potenze basse utilizzate, oltre ad essere indolori, sono 
incredibilmente efficaci, portando a risultati  immediati e a lungo 
temine. 

Venus Freeze Plus agisce anche in profondità sugli adipociti forzandoli a rilasciare acidi grassi che vengono poi 
eliminati naturalmente dall’organismo. L’aumento della temperatura stimola il metabolismo cellulare favorendo lo 
smaltimento dei grassi. Questa doppia azione comporta sia una diminuzione della circonferenza che della cellulite.

Ancora per questo mese puoi approfittare della promozione

RADIOFREQUENZA-50%

SPECIALE VISO SPECIALE CORPO

Sedute
radiofrequenza corpo

a soli

€ 360,00

6
Trattamento fresh up1
Trattamento Icon Time
+seduta di radiofrequenza
1 +

Trattamento Fill Up
+seduta di radiofrequenza
1

Seduta di radiofrequenza1
a soli

€ 300,00

+

+

Time to
Spa

Prima di fiondarti in sauna o in vasca idromassaggio ascolta di cosa il tuo 
corpo potrebbe aver bisogno. Un relax profondo corpo e mente? Una 
sferzata tonica oppure un momento di purificazione?

SCEGLI IL TUO PERCORSO BENESSERE IN SPA 
DECIDI TU PER QUANTO TEMPO E SE FARLO DA SOLA O IN COPPIA 

...E POI LASCIATI ANDARE!

BAGNOTURCO 
+ 

MASSAGGIO 
MIORILASSANTE 

DISTENSIVO

Percorso 
My Perfect Day 

IDROMASSAGGIO 
+

 CRANIAL 
MASSAGE 

testa/collo/spalle

SAUNA 
+

 MASSAGGIO 
TONE UP

PERCORSO SPA
1 PERSONA

Durata 30min.    € 50,00
Durata 60min.    € 70,00

PERCORSO SPA
DI COPPIA

Durata 30min.    € 70,00
Durata 60min.    € 110,00

Percorso 
My Energetic Day 

Percorso 
My Relax Day 

anziché € 390,00

specifico per glutei
interno coscia

e braccia


