Centro Estetico
Vezzoli

Tutti i trattamenti verranno
scontati del 15%
per gli ospiti di Hill Colle.
Chiamaci con qualche giorno d'anticipo
al numero 030 7270263 per prenotare il
tuo trattamento .

Zona Relax
Una terrazza con bagnoturco e idromassaggio che è possibile
riservare per trascorrere del tempo in assoluta privacy e in
assoluto relax, gustando delle tisane e dei dolcetti.
Disponibile solo su prenotazione.

Tariffe
1 ORA

2 ORE

3 ORE

1 PERSONA

30€

40€

50€

2 PERSONE

50€

70€

90€

3 PERSONE

70€

100€

130€

4 PERSONE

90€

130€

170€

Trattamenti (60 minuti)

Trattamento al mosto d'uva viso e corpo
Con questo trattamento, grazie all'azione sinergica del fango, dell'esfoliante e
del massaggio con olio al mosto d'uva, la pelle risulterà più morbida e
luminosa.
Trattamento ai petali di rosa viso e corpo
L'azione degli oli essenziali alla rosa accompagnati da una pioggia di
petali idrateranno profondamente la pelle di viso e corpo, per un effetto
anti-age.
Trattamento energizzante al tè verde
Rinfresca e regala energia alla pelle grazie all'azione del massaggio
energizzante con fascia da massaggio.

€ 60,00

Esfoliante completo + applicazione crema

€40,00

€ 60,00

€60,00

Massaggi

© Terme di Saturnia

(60 minuti)

Massaggio relax

€ 50,00

Massaggio decontratturante

€ 50,00

Candle massage

€50,00

Massaggio linfodrenante

€50,00

Le Terme di Saturnia rappresentano l'eccelenza nel campo del benessere fisico ed un punto di
riferimento nella ricerca cosmetica.
BIOGLEA, l'ingrediente esclusivo di tutti i prodotti Terme di Saturnia, è un estratto puro di Plancton
Termale ricavato dalle acque termali Terme di Saturnia (Toscana).
Grazie alle Terme di Saturnia, questo prodigio della natura è stato utilizzato da una innovativa ricerca
scientifica per la realizzazione di nuovi trattamenti curativi dell'epidermide altamente performanti.
Formulazioni all'avanguardia continuamente aggiornate con gli ultimi ritrovati della ricerca cosmetica,
senza parabeni, senza allergeni, con efficaci principi attivi bio.organici.

Trattamenti corpo Terme di Saturnia (60 minuti)
. Trattamento hydroattivo
Per tutti i soggetti con pelle disidratata o ruvida.

€ 60,00

Trattamento tonicità e cellulite
Indicato per modellare e snellire, migliorare il flusso microcircolatorio, la
compattezza e l'elasticità dei tessuti.

€ 60,00

Trattamento esfoliante al plancton termale
Non un comune esfoliante. Elimina le cellule morte, pulisce in profondità
l'epidermide, idrata e nutre.

€60,00

Trattamento rassodante ed elasticizzante
Ideale per tutte le pelli che presentano una diminuzione della tonicità
cutanea e smagliature.

€60,00

Trattamento seno e décolleté
Trattamento avanzato per la prevenzione e l'attenuazione di atonia e
rilassamento, disidratazione e discromie della zona décolleté.

€60,00

Bendaggio tonificante/anticellulite + pressoterapia

€50,00

Fango plancton anticellulite + nuvola

€70,00

© Terme di Saturnia

Trattamenti viso Terme di Saturnia
Trattamento purificante sebonormalizzante (60 minuti)
Per pelli impure, miste. Allevia disidratazione e irritazione.

€ 60,00

Trattamento hydroattivo (60 minuti)
Per tutti i tipi di pelle che presentano una necessità di idratazione profonda.

€ 60,00

Trattamento pelli sensibili e intolleranti (60 minuti)
Per pelli che possono presentare rossori diffusi o irritazioni momentanee
causate dall'utilizzo di prodotti non idonei o altri fattori.

€60,00

Trattamento anti-età (75 minuti)
Leviga le rughe, lascia la pelle più rassodata e tonica. Consente un'azione
rapida anche sulle pelli più segnate.

€80,00

Trattamento lifting termale (75 minuti)
Trattamento viso manuale con maschera anti-age a base di collagene e acido
ialuronico per idratazione intensa, turgore e freschezza. Ideale per tutte le età.

€80,00

Trattamento illuminante (75 minuti)
Per le pelli di tutte le età. Trattmento purificante ad azione anti smog, dona alla
pelle luminosità, turgore ed elasticità.

€80,00

Pulizia viso (60 minuti)
€50,00
Una pulizia del viso profonda ed allo stesso tempo delicata, che purifica la pelle
lasciandola luminosa.

© Terme di Saturnia

Epilazione

E' possibile effettuare sia la ceretta classica, sia la ceretta brasiliana col metodo
Skin's Best Brazilian Waxing.

Il metodo Skin's è adatto alle pelli più sensibili, con follicoliti o peli incarniti, lo strappo è
più delicato e riesce a catturare anche i peli più corti, cosi da rendere la ricrescita più
lenta.

Zona
Sopracciglia
Sopracciglia pinzetta
Baffetti
Viso completo
Ascelle
Braccia
Inguine parziale
Inguine totale
Mezza gamba
Coscia
Gamba intera
Completa
Uomo braccia
Uomo completa
Uomo mezza gamba
Uomo petto-schiena

Metodo
classico
€6,00
€7,50
€6,00
€15,00
€8,00
€15,00
€6,00
€10,00
€12,00
€13,00
€25,00
€24,00
€15,00
€36,00
€20,00
€15,00

Metodo
Skin's
€8,00
€7,00
€22,00
€9,00
€20,00
€12,00
€22,00
€15,00
€20,00
€30,00
€20,00
€15,00
€18,00

Estetica di base
Manicure
Pedicure
Cambio smalto
Smalto semipermanente Shellac
Smalto gel
Ricostruzione unghie gel

€15,00
€22,00
€5,00
€15,00
€30,00
€60,00

martedì - sabato

9.00 - 18.00

Erbusco, via cantarane, 4
+39 030 7270263
Centro Estetico Vezzoli
centroesteticovezzoli

