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Orari
Lun 12:00-19:00

Mar/Ven 09:00- 19:00
Sab 09:00-13:00

Bolzano Vic.no
Via Chiodo, 10

Tel: 392 6143395

Creazzo 
Via C. Colombo, 2

Tel: 3482334561

Estetica Più – CreazzoEstetica Più –Bolzano Vic.no@esteticapiu.eu

Seguici su
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La storia di Estetica Più inizia 
da una passione. Trentadue anni fa, 

dopo aver concluso gli studi in Cosmetologia 
all’Università di Vilnius, ho aperto un centro 

estetico all’avanguardia in Lituania, affiancata da un 
team di dieci collaboratrici.

Mi sono trasferita in Italia per amore nel 2008, nel 2010 ho 
inaugurato il primo centro Estetica Più a Creazzo. Questa 
avventura di successo mi ha portato ad aprire, nel 2019, 

un secondo centro a Bolzano Vicentino.

Oggi, insieme a mia figlia Ieva e a un team di 
professioniste del settore beauty, mi occupo di 

rimodellamento del corpo e della cura 
del viso e mi dedico alla clientela con 

la stessa passione di sempre.

Benvenuti da Estetica Più
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Trattamenti ciglia e sopracciglia
• Laminazione ciglia

• Laminazione sopracciglia

• Laminazione ciglia e sopracciglia

• Laminazione ciglia con Vitamin/Mineral Botox

• Laminazione sopracciglia con Vitamin/Mineral Botox

• Laminazione ciglia e sopracciglia con Vitam/Mineral Botox

• Laminazione ciglia e Design Hennè sopracciglia

• Hennè sopracciglia

• Colorazione sopracciglia

• Colorazione e sistemazione sopracciglia

60 min, €69

75 min, €105

70 min, €69

70 min, €79

85 min, €130

75 min, €88

50 min, €49

€15
€20

Trattamenti per gli  adolescenti
(11-18anni)

• Pulizia viso profonda (comedoni, punti neri, foruncoli e pori dilatati) 

• Trattamento con Alfa idrossiacidi (per pelle impura, infiammata, acneica)

• Rituale anti stress (per alleviare lo stress, la tensione e il mal di testa)

• Opzione 1: massaggio rilassante aromatico corpo

• Opzione 2: massaggio aromatico rilassante viso, collo, testa e décolleté

Pulizia  profonda del viso
(vapore, ultrasuono, vacuum e acidi)

• Trattamento Detox: pelli miste, impure con ispessimento dello strato corneo, 
ipersecrezione della ghiandola sebacea

• Trattamento Alfa Age: per pelli asfittiche con il colorito spento, secche ed untuose con 
la sensazione “tira” dopo la detersione

• Trattamento personalizzato Cocktail ( per pelle disidratata, sensibile, impura, effetto 
antiage)

• Trattamento Ossigenoterapia: pelli che necessitano di essere ossigenate, rigenerate, 
illuminate con azione anti-età

60 min, €45

60 min, €65

60 min, €50

30 min, €30

60 min, €55

60 min, €55

60 min, €69

60 min, €69

60 min, €59



4

Trattamenti viso di assoluta
avanguardia

• PROHYDRA: per equilibrare il film idrolipidico, ammorbidire, idratare, elasticizzare 
e tonificare la pelle 

• PROTIME: per pelli con il deficit cutaneo, capillari, per rigenerare la struttura, 
distendere ed illuminare, forte anti-age

• LIPS&EYES: trattamento specifico per contorno occhi e labbra, arricchito con l’acido 
ialuronico puro 

60 min, €79

60 min, €79

40 min, €55
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Trattamenti viso autunno-primavera 
(favorisce il  ricambio cellulare)
 
• Peeling chimico con alfa idrossiacidi per pelle post acne, micro rugosità, impurità, 

pori dilatati, perdita di tono, discromie cutanee

• Peeling chimico beta idrossiacidi per migliorare la luminosità, idratazione, ridurre le 
rughe, ringiovanire la pelle

• Trattamento con Mesopen (a scelta tra vitamina C, E, F, Silicio organico, Proteoglicani, 
Oligoelementi, Booster Depigmentante, Peptidi Biomimetici, Cellule staminali)

60 min, €85

60 min, €105

60 min, €80/120
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Corpo
Consulenza specifica corpo con i strumenti impedenziometrici e lastre termiche  €35*

(*) Consulenza in omaggio acquistando il percorso prestabilito dalla consulente

Aggiunta di Bendaggio o BodyWrapp nella presso terapia €30

*(Gomming, Vacuum, Lipolaser e R-Shape modellante. BodyWrapp, Radiofrequenza)

Body Balance Luxury Mensile 
Roll Shape + Pressoterapia
+ 4 Trattamenti in cabina*

€399

Body Balance Luxury Trimestrale
Roll Shape + Pressoterapia
+ 12 trattamenti in cabina*

€960

Abbonamenti rimodellamento del corpo (2/3 volte settimanali)

Metabol Up 
abbonamento Roll Shape

45 min - €96 | €8/seduta

DetoDren
abbonamento Pressoterapia

35 min - €160 | €13/seduta 

Body Balance 
abbonamento 

Roll Shape + Pressoterapia

70 min - €190 | €16/seduta

Metabol Up 
abbonamento Roll Shape

45 min - €207 | €5,7/seduta

DetoDren
abbonamento Pressoterapia

35 min - €420 | €12/seduta

Body Balance  
abbonamento

Roll Shape + Pressoterapia

70 min - €480 | €13/seduta

Metabol Up 
abbonamento Roll Shape

45 min - €650 | €4,5/seduta

DetoDren
abbonamento Pressoterapia

45 min - €1440 | €10/seduta

Body Balance  
abbonamento

Roll Shape + Pressoterapia

70 min - €1680 | €12/seduta

MENSILE TRIMESTRALE ANNUALE
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(*) Card hanno la durata massima di 1 anno.  Utilizzabili esclusivamente da una persona.

Vantaggi card prepagate
Trattamenti Clinici
dimagranti, drenanti, tonificanti 
o anti smagliature

Prezzo
intero

15% sconto
card €500

25% sconto
card €1000

40% sconto
card €2000

€125 €106 €75€94

€105 €89 €63€79

€95 €81 €57€71

€95 €81 €57€71

€95 €81 €57€71

€65 €55 €39€49

BodyShock Gambe (75min) 

Bodyshock seno (45 min)

BodyShock Addome (60 min)

BodyShock Glutei (45min)

Bodyshock mento (30min)

BodyShock braccia (45 min)

Gomming 60min (massaggio 
antigravitazione al miele)

Trattamento seno al calco

BodyWrapp con massaggio 
circolatorio

Trattamento addome al calco
€50
€50

€50

€50

€35
€35

€35

€35

€44
€44

€44

€44

€59
€59

€59

€59

Trattamenti Manuali Prezzo
intero

15% sconto
card €500

25% sconto
card €1000

40% sconto
card €2000

€59

€75

€50

€65

€35

€45

€44

€56

R-Shape Drenante/ Tonificante/ 
Modellante/ Riducente 60 min 
(esfoliazione, booster dren, 
linfodrenaggio)
R-ShapeStrong 75 min (esfoliazione, 
booster dren, bendaggio, massaggio)

Tecnologia Prezzo
intero

15% sconto
card €500

25% sconto
card €1000

40% sconto
card €2000

€59

€75

€75

€50

€65

€65

€50

€59

€17

€59

€26

€59

€38

€35

€45

€45

€35

€41

€12

€41

€18

€41

€27

€44

€56

€56

€44

€52

€15

€52

€23

€52

€34

€69

€20

€69

€30

€69

€45
€59Pressoterapia con bendaggio 45min

Pressoterapia con bendaggio freddo/
caldo e massaggio 90min

Lipolaser 60min (Booster, bendaggio 
e massaggio fianale)

Roll Shape 30min

Roll Shape e Presoterapia 70min

Pressoterapia con Wrapping e 
massaggio 90min

Vacuum e massaggio 60min

Radiofrequenza corpo localizzata + 
massaggio 60min

Pressoterapia 35min

Pressoterapia con Body Wrap 45min
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Trattamenti Benessere 360°
• Massaggio Linfodrenante  e circolatorio gambe

• Massaggio viso neurosedativo

• Massaggio Infinity

• Trattamento Olistico Biorivitalizzante (esfoliazione corpo con i Sali del mar morto o gli 
acidi della frutta, applicazione della crema ultraidratante) 

• Revitalize One (Esfoliazione corpo con trattamento viso)

• Revitalize Two (Esfoliazione corpo, trattamento viso personalizzato e massaggio corpo)

• Massaggio Pietre Calde

• Massaggio Ayurvedico

• Massaggio Posturale decontratturante schiena

• Esfoliazione corpo con i Sali del Mar Morto o Esfoliazione con gli acidi della frutta

35 min, €40

30 min, €35

60 min, €55

60 min, €55

60 min, €65

90 min, €90

75 min, €65

75 min, €65

35 min, €40

45 min, €45

Programma Mamme €180
• Massaggio Infinity corpo

• Esfoliazione corpo

• Pressoterapia

• Pulizia viso Ossigenoterapia 60 minuti

30 minuti

30 minuti

60 minuti

Pacchetto Benessere Spa 360°: 3 massaggi €150
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Pacchetto regalo Benessere Uomo
Regalo Benessere uomo €150

• Massaggio Roayal Estetica Più 

• Pedicure curativo o manicure con il guanto brasiliano

• Pulizia viso con il trattamento Alpha Age

• Restyling sopracciglia e narici

Pacchetti  regalo Benessere Donna
Regalo Relax €200

• Esfoliazione corpo

• Massaggio Royal Estetica Più

• Massaggio Ayurvedico

• Trattamento viso ossigenante

Regalo Benessere corpo €150

• Esfoliazione corpo

• Pedicure

• Manicure con il guanto brasiliano

• Massaggio Royal Estetica Più
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Laser a diodo 808
Zona Donna Uomo

€50 €60

€25 €35

€25 €30

€70 €90

€35 /

€25 €25

€40 €45
/

€20

€20

€60

€30

/

/

€20

€30

€30

/

/

€30 €35

Gambe parziale

Gluteo

Schiena

Addome

Mento

Inguine parziale

Braccia parziale

Gambe completo

Ascelle

Petto

Baffetto

Viso (baffetto, mento, guancia)

Inguine completo

Braccia completo

Solarium EVA
SOLARIUM EVA, la prima apparecchiatura abbronzante che 
stimola l’epidermide e rende la pelle abbronzata più sana e bella.
La tecnologia a LED utilizza quattro principali lunghezze d’onda: 
• UVA, per la produzione di melanina e vitamina D;
• UVB, per la pigmentazione diretta e l’ottenimento di 

un’abbronzatura più intensiva;
• Luce azzurra, per una pelle pura e senza imperfezioni;
• Luce rossa, che stimola la produzione naturale di collagene per 

una pelle tonica e ringiovanita.

• Seduta 10 minuti

• Seduta 16 minuti 

• Seduta 20 minuti

€12
€18

€22

Aggiunta trattamento spry  Biostimolation Collagen viso, 
collo e décolletté con peptidi biomimetici €10

Prezzi
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Cerette classiche e brasiliane
Zona Ceretta classica Ceretta brasiliana

€20-25 €30 €55€40

€25 €35 €35€25

€15-20 €20-25 €35€30

€10-15 €20 €35€25

€15-20 €20-25 €20-25€15-20

€12-15 €15-20 €15€25

€10 €15 €20€15
€10-15 €10-15 €10-15

€55 €80

€10-15
€5 €5 €5€5

€45

€20-25

€70

/

/

€20-25

/

/

/ /

/ €25/30 €40/45/

uomo uomodonna
Gambe intere

Braccia

Sopracciglia

Inguine completo

Schiena

Ceretta kit (gambe, inguine, 
ascelle e sopracciglia)

Ceretta viso (baffetto, mento, 
guancia e sopracciglia)

Gambe parziale

Braccia parziale

Baffetto

Inguine parziale

Ascelle

Ceretta total body (gambe, 
ascelle, inguine donna, 
braccia e sopracciglia)

donna

Manicure e Pedicure
• Manicure estetico classico(limatura, pellicine, finish, lucido e crema mani)

• Manicure con guanto brasiliano

• Smalto semipermanente mani (sistemazione unghie e cuticole) 

• Rimozione semipermanete

• Rimozione gel

• Pedicure estetico (solo sistemazione unghie)

• Pedicure estetico con lo smalto semipermanente (sistemazione unghie e stesura smalto 
semipermanente) 

• Pedicure curativo (calli , ragadi e duroni)

• Pedicure curativo con il trattamento CallusFree

• Pedicure curativo con lo smalto semipermanente

• Pedicure curativo con il trattamento CallusFree e smalto semipermanente

• Pedicure podologico (unghia incarnita, occhio di pernice, calli, ragadi e duroni)

• Trattamento piedi CallusFree

€20

€25
€30

€10

€15

€25

€35

€45

€60

€50
€35

€25
€40



Appunti di bellezza

Per potervi offrire una qualità del servizio sempre più elevata, in casi di impossibilità a rispettare l’appuntamento fissato,
vi esortiamo a comunicare la disdetta ALMENO 24H PRIMA.

Onde evitare, a partire dal 24/09/2020, verrà effettuato l’addebito del 50% all’appuntamento successivo.
Vi comunichiamo inoltre, che non potremo erogare il servizio prenotati in caso di ritardi all’appuntamento superiori a 15 min.

Daremo la possibilità, nel tempo residuo, di effettuare un trattamento alternativo.
Vi ringrazio anticipatamente per la sicura comprensione e collaborazione.


