
Via Chiodo, 10
Tel: 392 614 3395

Via C. Colombo, 2
Tel: 348 233 4561

Via Quadri 87/B
Tel: 380 492 2788

@esteticapiu.eu

Lunedì: 12-19
Martedì: 9:00-19:00

Mercoledì: 9:00-19:00
Giovedì: 9:00-19:00
Venerdì: 9:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00

ORARI

BOLZANO VIC.NO CREAZZO

VICENZA



La storia di Estetica Più inizia da 
una passione, quella per la ricerca della 

bellezza. 

Da più di 30 anni Dalia, dopo gli studi in 
Cosmetologia, si occupa di estetica col suo team di 

collaboratrici, con centri all’avanguardia da prima in 
Lituania e poi in Italia. 

Il primo centro Estetica Più  apre a Creazzo nel 2010, 
per poi espandersi nell’aprile del 2019 con un secondo 

centro a Bolzano Vicentino, sempre a fianco della 
figlia Ieva. È poi la volta di Vicenza nel 2022, nel 

contesto di Spazio Life, in via Quadri.

Chissà quali altri tappe attendono 
ancora Estetica Più!

Benvenuti da Estetica Più



• Pulizia viso Detoderm con vapore o ultrasuono (per tutti i tipi di pelle)

Con aggiunta di €14 puoi integrare un trattamento:

• Alpha Age ( per pelli spente, spesse ecc.)

• Hydra ( per pelli disidratate, sensibili….)

• Pulizia viso avanzata con tecnologia (ultrasuono, ossigenoterapia,  elettroporazione, 
Radio frequenza, laser a bassa frequenza e crioterapia)

• Pulizia viso con peeling specifico (glicolico, mandelico, piruvico, fitico, lattico, 
succinico)

• Pulizia viso con trattamento specifico acidi della frutta (glicolico, mandelico, piruvico, 
fitico, lattico) con tecnologia (laser a bassa frequenza, crioterapia, elettroporazione, 
ultrasuono)

• Programma viso Oxygen

• Programma viso Soin Vitalitè

• Programma Viso Tensour

• Lips&Eyes

€55

€75

€85

€95

€85

€85

€85

€55

• 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

• Colorazione sopracciglia

• Colorazione e sistemazione sopracciglia

60 min, €69

75 min, €105

70 min, €69

70 min, €79

85 min, €130

€15

€20

60 min, €59

TRATTAMENTI VISO

CIGLIA E SOPRACCIGLIA



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

30/45 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

MENSILE TRIMESTRALE

RIMODELLAMENTO CORPO



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

Trattamenti Clinici
dimagranti, drenanti, tonificanti 
o anti smagliature

Prezzo
intero

15% sconto
card €500

25% sconto
card €1000

€125 €106 €94

€105 €89 €79

€95 €81 €71

€95 €81 €71

€95 €81 €71

BodyShock Gambe (75min) 

Bodyshock seno (45 min)

BodyShock Addome (60 min)

BodyShock Glutei (45min)

BodyShock braccia (45 min)

Gomming 60min (massaggio antigravitazione al 
miele)

Trattamento seno al calco

BodyWrapp con massaggio circolatorio

Trattamento addome al calco

Pulizia schiena
€52
€52

€42

€52

€52

€59
€59

€47

€59

€59

€69
€69

€55

€69

€69

Trattamenti Manuali Prezzo
intero

15% sconto
card €1000

25% sconto
card €2000

€69

€79

€52

€60

€59

€67

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 €1000

25% sconto
card €2000

€59

€75

€75

€44

€56

€56

€44

€52

€15

€52

€23

€52

€34

€50

€64

€64

€50

€59

€17

€59

€26

€59

€38

€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

VANTAGGI CARD PREPAGATE



• Massaggio rilassante Royal Infinity

• Massaggio aromatico

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

• Revitalize One:Esfoliazione corpo e massaggio

• Revitalize Two: Esfoliazione corpo e trattamento viso

• Revitalize Tree: Esfoliazione corpo, massaggio e trattamento viso

• Massaggio pietre calde

60 min €59

60 min €65

30 min €45

60 min €75

60 min €75

90 min €110

60 min €65

• Massaggio gambe (circolatorio, drenante, anticellulite)

• Massaggio schiena (rilassante, connettivale)

• Massaggio viso 

• Massaggio addome

30 min €40

30 min €40

30 min €40

30 min €40

MASSAGGI PARZIALI

MASSAGGI E RITUALI  BENESSERE

Pacchetto Benessere Spa 360°: 3 massaggi €150 (€183)



Regalo Benessere uomo €150 (€173)

• Massaggio Roayal Estetica Più €59

• Pedicure curativo o manicure con il guanto brasiliano €35

• Pulizia viso con il trattamento Alpha Age €69

• Restyling sopracciglia e narici €10

Regalo Relax €200 (€244)

• Esfoliazione corpo €45

• Massaggio Royal Estetica Più €59

• Massaggio Ayurvedico €65

• Trattamento viso ossigenante €75

Regalo Benessere corpo €150 (€169)

• Esfoliazione corpo €45

• Pedicure €35

• Manicure con il guanto brasiliano €30

• Massaggio Royal Estetica Più €59

PACCHETTI REGALO BENESSERE DONNA

PACCHETTO REGALO BENESSERE UOMO



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

• Promo 1 - acquista 100 minuti e ricevi una bustina di attivatore in omaggio

• Promo 2 - acquista 150 minuti e ricevi 50% di sconto su pulizia viso

• Promo 1 - acquista 200 minuti e ricevi in omaggio un’esfoliazione corpo

€120
€180

€240

Aggiunta trattamento spray  
Biostimolation Collagen viso, collo e 

décolletté con peptidi biomimetici €10

Prezzi

Promo



Zona Ceretta classica Ceretta brasiliana

€20-25 €35 €55€40

€25 €40 €40€25

€20 €25 €40€35

€15 €25 €35€25

€15-20 €20-25 €20-25€15-20

€15 €20 €35€30

€15 €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
€25/30

€40/45
€45

/
/

uomo uomodonna
Gambe intere

Braccia

Sopracciglia

Inguine completo

Schiena
Petto e addome

Ceretta kit (gambe, inguine, 
ascelle)
Ceretta kit uomo (gambe, 
schiena, addome, petto)

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)
Ceretta total body uomo 
(gambe, addome, petto 
schiena, braccia)

donna

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

• Manicure con guanto brasiliano

• Smalto semipermanente mani o semigel mani (sistemazione unghie e cuticole) 

• Rimozione semipermanente

• Rimozione gel

• Pedicure estetico (solo sistemazione unghie) + semipermanente

• Pedicure curativo (calli , ragadi e duroni) + semipermanente

• Pedicure curativo con il trattamento CallusFree

• Pedicure curativo con il trattamento CallusFree e smalto semipermanente

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

• Trattamento piedi CallusFree

€25

€30
€35 - €40

€10

€15

€25 + €15
€35 + €15

€45 + €15

€25

€60

€50

CERETTE

MANICURE E PEDICURE




