
B O L Z A N O  V I C . N O

Via Chiodo, 10
Tel: 392 614 3395

C R E A Z Z O

Via C. Colombo, 2
Tel: 348 233 4561

@esteticapiu.eu

Lunedì: Chiuso
Martedì: 9:00-17:30

Mercoledì: 13:00-20:00
Giovedì: 9:00-17:30
Venerdì: 9:00-19:00
Sabato: 9:00-13:00

VICENZA

Via Quadri 87/B
Tel: 380 492 2788

ORARI



BENVENUTI DA ESTETICA PIÙ
Da più di trent’anni ci occupiamo di 
cosmetologia ed estetica con passione.

I nostri affezionati clienti sono per noi 
il miglior biglietto da visita, ma per chi 
ancora non ci conosce, vi invitiamo 
a provare le nostre consulenze 
personalizzate e i nostri trattamenti 
all’avanguardia.

Siamo esperti di estetica ma anche di 
trattamenti viso e rimodellamento 
corpo, volti a rallentare i segni del 
tempo, restituire la naturale bellezza e a 
ritrovare la forma ideale.
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• 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
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• 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

• Pulizia schiena (peeling glicolico, pulizia, 
maschera purificante)

• BodyWrapp

• Gomming

• R shape

• R Shape strong

• Calco addome o seno

• BodyShock Gambe

• BodyShock Glutei

• BodyShock Addome

• BodyShock Braccia

• BodyShock Seno

€55
€69

€69

€69

€79

€69

€125

€95

€105

€95

€95

15%
sconto

card €1000

25%
sconto

card €2000
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MASSAGGI PARZIALI

TRATTAMENTI CORPO

MASSAGGI E RITUALI  BENESSERE
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Zona Ceretta classica Ceretta brasiliana

€20-25 €35 €55€40

€25 €40 €40€25

€20 €25 €40€35

€10-15 €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 (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

€10

€15

€25 + €15
€35 + €15

€45 + €15

€25

€60

€50

CERETTE

MANICURE E PEDICURE



Vapolife Exclusive 
Shades Eq Exclusive
Abbina la manicure con il guanto brasiliano nutriente

€45 
da €120

€30

Color gels radice

Shades Eq “Il colore che 
pensa come un trattamento“

Color matching corto 

Color matching medio

Color matching lungo

Base breaker radice

Graffiature corto/parziale

Graffiature totale

Meches stagnola

Tecniche blonde

Decolorazione radice

Decolorazione corta

Decolorazione lunga

Taglio donna

Taglio uomo

Taglio bimbo

Taglio barba

€35.00

 
da €60

€13.00 

€22.00

da €29.00

€27.00

€28.00

da €45.00

da €40.00

da €45.00

€40.00

€55.00

da €70.00

€21.00

€17.50

€15.00

€18.00

Rasatura

Taglio donna asciugatura

Trattamento ph bond

Abc trattamento

Piega

Shampoo

Conditioner

Finish

Tonalizzante

Color camo

Impacco benessere capelli

Trattamento Vapolife

Ondulazione

Perming piega

Cheratina

Box sposa

Kit monouso

€13.00

€27.00

€21.00

€22.00

€16.00

€3.00

€2.50

€1.50

da €20.00

€18.00

€9.00

€25.00

da €26.00

da €35.00

su preventivo

su preventivo

€2.00

LISTINO PREZZI

TRATTAMENTI EXCLUSIVE


