Listino prezzi

Beauty Viso
Gentili clienti e amici,

TRATTAMENTI COSMETICI PER IL VISO
Per ogni tipo di pelle

dopo oltre 20 anni di attività e una retrospettiva sul no-

KOMPAKT45 €

stro percorso professionale, abbiamo deciso di cambiare

Pulizia, Peeling, fiale, cura da giorno

nome, trasformando SpeedSun in SpaSun.

CLASSIC70 €

Negli anni passati, la missione iniziale e le offerte di

Pulizia, Peeling, fiale, massaggio facciale,
maschera, cura da giorno

SpeedSun, nelle vesti di solarium qualificato, si sono evoanche trattamenti esclusivi nel settore Beauty e Body.
Allo stesso modo, abbiamo adeguato la nostra immagine che siamo lieti di presentarvi, insieme alle novità, nella
presente brochure.
È invece rimasta immutata la nostra filosofia, che mette al
primo posto la soddisfazione dei clienti e la loro fiducia:
per questa ragione diamo particolare importanza a una
consulenza personalizzata, ad aggiornamenti periodici
e, soprattutto, alla valorizzazione di clienti e collaboratori.

Attendiamo con gioia la vostra visita, lieti di poterci
prendere cura di voi!

COSMETICI ATTIVI INNOVATIVI

lute, tanto che ora la nostra gamma di servizi comprende

Il team di SpaSun

PREMIUM100 €
Analisi della pelle Hightech, pulizia, Peeling,
maschera circolazione, pulizia profonda, fiale,
massaggio facciale, maschera, cura da giorno
NUOVO

TEENY (FINO A 21 ANNI)

75 €

Pulizia, Peeling, pulizia profonda, fiale, maschera
calmante, cura da giorno
NUOVO

MEN

70 €

Pulizia, Peeling, fiale, massaggio facciale,
maschera, cura da giorno
NUOVO

MICRO NEEDLING

Migliora l’aspetto della pelle stimolando la produzione di
collagene e di elastina. Vengono trattato rughe, pori grandi,
disturbi della pigmentazione e cicatrici. Per un risultato ottimale sono consigliate almeno sei sedute.

primo trattamento viso (incl. prodotti di 
post-trattamento)

190 €

trattamento viso (trattamento successivo)

130 €

collo

supplemento 20 €

décolleté

supplemento 20 €

KOMPAKT30 €
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HIGHTECH NATURAL COSMETICS

Pulizia, Peeling, siero, cura da giorno

CLASSIC55 €
Pulizia, Peeling, siero, massaggio facciale,
maschera, cura da giorno

PREMIUM85 €
Analisi della pelle Hightech, pulizia, Peeling, massaggio coppette, pulizia profonda, maschera
in tessuto, siero, massaggio facciale, maschera,
cura da giorno
NUOVO

TEENY (FINO A 21 ANNI)

65 €

Pulizia, Peeling, pulizia profonda, maschera in
tessuto calmante, siero, cura da giorno
NUOVO

MEN

Pulizia, Peeling, siero, massaggio facciale,
maschera, cura da giorno

55 €

Beauty Extras Viso
Si prega di prenotare al momento dell’appuntamento
NUOVO

DERMA VISUALIZER

35 €

Se si acquistano prodotti per la cura del viso per
un valore di 80 € o più, l’analisi della pelle non
verrà messa in conto.
Analisi della pelle ad alta tecnologia con zoom
80x. Mostra come la vostra pelle appare in profondità e analizza la vostra condizione attuale della
pelle (rughe, sebo, pori, macchie di pigmento,
idratazione della pelle). Solo chi conosce i dettagli
della propria pelle, può curarla e proteggerla in
modo ottimale.

TRATTAMENTO AD ULTRASUONI	

SBIANCAMENTO COSMETICO DEI
DENTI »PEARLSMILE« Indolore e sicuro

NUOVO

Denti più chiari (fino a 9 tonalità) e risultati visibili dopo soli
20 minuti. Trattamento a base di gel e luce LED (fredda)
per uno sbiancamento delicato e indolore. È possibile
anche l’applicazione sullo smalto dentale naturale.
Disponibile anche come set fai-da-te.

Trattamento Intensiv
Trattamento Premium
Trattamento Express

40 €

Il metabolismo stimolato rimuove le scorie più rapidamente; Onde ad ultrasuoni aprono i pori, piccoli
peli o punti neri così si tolgono facilmente; I principi
attivi penetrano più in profondità nella pelle.

100 €
80 €
60 €

SOPRACCIGLIA
NUOVO

HENNÉ PER SOPRACCIGLIA48 €

Belle sopracciglia con effetto tatuaggio, rimane
fino a 6 settimane sui peletti del sopracciglio.

CIGLIA
Pulizia profonda

15 €

Regolare le sopracciglia

13 €

Colorazione sopracciglia

10 €

Colorazione ciglia

15 €

Dep. baffetto
Dep. baffetto e mento
Dep. naso
Dep. viso

8€
13 €
8€
28 €

Lifting delle ciglia incl. la colorazione

65 €

EXTENSIONS DELLE CIGLIA TECNICA DI VOLUME
Volume naturale, leggero		
1D - 2D
Prima applicazione150 €
Refill dopo 2-3 settimane 70 €
Refill dopo 4 settimane80 €
Volume medio, forte 		
3D - 5D
Prima applicazione180 €
Refill dopo 2-3 settimane 
90 €
Refill dopo 4 settimane100 €
Volume pieno, drammatico		
6D - 8D
Prima applicazione
200 €
Refill dopo 2-3 settimane 
100 €
Refill dopo 4 settimane110 €
A partire dalla 5a settimana è valido il prezzo
di una prima applicazione

Rimuovere le Extensions delle ciglia

25 €

Body
CURA COSMETICA DELLE MANI

DEPILAZIONE

Manicure29 €

Sopracciglia13 €

con smalto

38 €

Baffetto8 €

con smalto permanente

48 €

Baffetto e mento

con smalto permanente french

53 €

Naso8 €

con rinforzo leggero e smalto permanente

58 €

Viso incl. sopracciglia

13 €

28 €

Ascelle10 €
Cura per rinforzare le unghie naturali e manicure; 60 €
incluso un prodotto per l’applicazione a casa
(trattamento consigliato durante le pause dallo smalto
permanente o gel)

Trattamento mani di lusso contro mani ruvide 
con peeling, impacco e bagno di paraffina

26 €

Inguine15 €
Inguine totale

30 €

Braccia fino al gomito

18 €

Braccia fino alla spalla

25 €

Petto25 €
Schiena e spalla

30 €

CURA COSMETICA DEI PIEDI

Cosce27 €

Pedicure45 €

Gamba inferiore

con smalto

53 €

Gamba intera

con smalto semipermanente

63 €

con smalto semipermanente french

68 €

TRATTAMENTI CORPO

Riparazione/allungamento di un’unghia rotta	

13 €

Pressoterapia, con apertura manuale 
del sistema linfatico

35 €

Fermaglio per la correzione dell’unghia 
incarnita da incollare

28 €

Pressoterapia, in comb. con linfodrenaggio
cosm. manuale

60 €

NUOVO

22 €
35-45 €

TRATTAMENTO ANTICELLULITE, EFFETTO
DIMAGRANTE O RASSODANTE
Cosce e pancia
60 €
Cosce, pancia e braccia
70 €
con Pressoterapia 
supplemento 18 €

MASSAGGI
Massaggio parziale (schiena o gambe)

35 €

Massaggio profondo alla schiena

48 €

Massaggio classico corpo

58 €

Linfodrenaggio cosmetico

58 €

»Testa libera, piedi leggeri«
Massaggio testa, collo e piedi

58 €

ABBRONZATURA SPRAY
Abbronzatura istantanea naturale per circa 1 settimana,
senza raggi UV

Cabina abbronzatura spray completa THATSO

28 €

SOLARIUM
Con la tessera di abbonamento risparmiate ca. il 10-15%
a partire da una ricarica di 30 €

Lettini e docce solari da ERGOLINE

1,20 €/min.

PRODOTTI
Consulenza e vendita di prodotti altamente specializzati per il
trattamento del viso, corpo, solarium e cosmetica solare.

