
CONSULENZA

DIATESI Consulenza personalizzata e analisi del tipo fisico individuale secondo la  teoria dei me
ridiani.

CHF 60.00 gratuita con trattamento 

PELLE PROBLEMATICA

TRATTAMENTO  
OMEOPATICO

«ARGILO»

Trattamento personalizzato, in base allo stato attuale della pelle. Aiuta la pelle proble
matica (acne, rosacea,…) a ritrovare un equilibrio.

Essential  CHF 115.00 
Intensivo  CHF 137.00

ca. 40 min
ca. 75 min

TRATTAMENTO  
CLASSIC CARE

«SKIN BALANCING»

Attiva e rigenera, cura e ripara, rinforza e protegge oppure stimola e ottimizza a seconda 
delle esigenze momentanee della vostra pelle.

Essential CHF  80.00
Intensivo CHF 145.00
Extra CHF 160.00

ca. 40 min 
ca. 75 min

TRATTAMENTO  
DEEP CLEAN

«ACNE»

Trattamento intensivo detergente e purificante per pelli con pori dilatati e impurità.

Basic CHF   90.00*
Intensivo CHF 110.00*

Extra CHF 127.00*

*20% sconto per gli studenti e le persone in formazione

ca. 45 min
ca. 75 min

TRATTAMENTO 
ANTISTRESS

«COUPEROSE»

Trattamento delicato e rigenerante per pelli sensibili e ipersensibili, riduce gli arrossamenti 
e le irritazioni.

Essential CHF  80.00
Intensivo  CHF 145.00
Extra CHF 160.00

ca. 40 min
ca. 75 min

TRATTAMENTO  
AP LINE

«HYPER
PIGMENTATION»

Trattamento curativo schiarente indicato nei casi di iperpigmentazione,  macchie dovute 
all’età e irritazioni cutanee di origine ormonale.

Essential CHF  87.00

Intensivo CHF 156.00

Extra CHF 173.00

ca. 40 min
ca. 75 min

PREZZI CONSIGLIATI 
TRATTAMENTI



ANTIAGE

TRATTAMENTO  
LIFT LINE

«AGE CONTROL»

Trattamento rassodante e tonificante indicato per pelli che presentano i primi segni di 
invecchiamento precoce.

Essential CHF   96.00
Intensivo CHF 172.00
Extra CHF 179.00

ca. 40 min
ca. 75 min

MINI LIFTING

«CONTOURING»

Trattamento fortemente rassodante e ristrutturante che induce un rilassamento della 
muscolatura e riduce la profondità delle rughe.
Ideale per un’occasione speciale!

Intensivo CHF 177.00 ca. 75 min

TRATTAMENTO 
ULTIMATE  
SKIN SOLUTION 

«ADVANCED  
ANTI AGING»

Trattamento di lusso per le più esigenti, un’efficace alternativa cosmetica al botulino o 
alle iniezioni antirughe. Un trattamento che ricarica la pelle.

Essential CHF 110.00
Intensivo CHF 198.00
Extra CHF 215.00

ca. 40 min
ca. 75 min

HIGHTECH

MESOTHERAPIA & 
ELETTROPORAZIONE

La mesoporazione si avvale di un procedimento elettromagnetico chiamato elettropo
razione, che migliora considerevolmente l’assorbimento dei principi attivi da parte della 
pelle. Questo trattamento intensivo e indolore effettuato con una combinazione di appa
recchiature, consente di trattare efficacemente i problemi estetici direttamente là dove 
hanno origine.

Pelle problematica   CHF 207.00 
Trattamento AntiAge CHF 225.00

ca. 90 min

METODI DI TRATTAMENTO SPECIALI  
TRATTAMENTI CURATIVI

EASY PEEL Microdermoabrasione con erbe pure – senza strumentazione.
Crema esfoliante naturale come alternativa salutare e naturale alla microabrasione in
tensiva, per il trattamento delle prime rughe, di acne, piccole cicatrici e pelle iperpigmen
tata (macchie dell’età).

2 trattamenti CHF 560.00*

SISTEMA DI RINNOVA
MENTO DELLA  
PELLE NATURALE E  
BIOLOGICO

Una pelle nuova in soli 4 giorni!
Innovativo trattamento curativo schiarente per il trattamento dell’iperpigmentazione, de
lle macchie dovute all’età e delle irritazioni cutanee di origine ormonale.

Trattamento speciale  CHF 440.00* 
Controllo incluso

*Parte di un ciclo di trattamento individuale


