Menù Estivo
Centro Estetico lei&lui

091/980.93.71
Via Avv. B Leoni 8, 6932 Breganzona
apertura su appuntamento dal MA al SA
(orari non fissi per garantire maggiore disponibilità in base alla richiesta.)

www.mynailsandbeauty.ch
www.ricostruzioneunghielugano.ch

VISO

Menù Estivo per lei&lui

ANAMNESI lei&lui
Anamnesi del viso con tecnologia avanzata

60 fr.

Comprendiamo la soluzione specifica per te: trattamenti e prodotti.

PULIZIA DEL VISO lei&lui
Pulizia del viso

95 fr.

Pulizia del viso Vip relax

125 fr.

Pulizia del viso parziale

85 fr.

SOLUZIONI SPECIFICHE anti-età lei&lui
Anti-invecchiamento precoce e avanzato,
rassodamente e riposizionamento tessuti
Skin Regimen Face

120 fr.

Lifting, rimpolpante, nutriente, illuminante
Sublime Skin peel esfoliante
Sublime Skin lift complete

95 fr.
105 fr.

Anti-stanchezza occhi
Sublime Skin eye patch
Se abbinato ad un altro trattamento viso

75 fr.
+ 30 fr.

Lifting immediato
Bionanocellulosa

120 fr.

VISO
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SOLUZIONI SPECIFICHE varie lei&lui
Pelle impura, profonda purificazione e idratazione,
opacizzante.
Active Puriness

105 fr.

Pulizia del viso con Active Puriness

120 fr.

Pelle secca, idratante intenso,
prevenzione invecchiamento precoce.
Hydramemory

105 fr.

Pelle sensibile con fragilità capillare, riparatore,
nutritivo, rinforzante, attenua rossori.
Remedy

105 fr.

Remedy Ritual special

115 fr.

Pelle molto secca, denutrita e stressata,

intensivo antiossidante, riparatore.
Recover touch
PERCORSI TRATTAMENTI PERSONALIZZATI:
Prenota l’ANAMNESI.
Il test visivo, manuale e tecnologico ci permetterà di
comprendere la soluzione mirata per te!

105 fr.

VISO
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MAKE UP lei
Trucco completo da giorno

70 fr.

Trucco completo da sera

70 fr.

Trucco veloce solo base

40 fr.

Trucco veloce solo occhi

40 fr.

NEW

SOPRACCIGLIA lei&lui
Sopracciglia, pulizia solo con pinzetta

24-27 fr.

Sopracciglia, pulizia con cera

17 fr.

Sopracciglia creazione forma + pulizia

30 fr.

Trucco sopracciglia

5 fr.

Tintura sopracciglia

37 fr.

CIGLIA lei
Tintura Ciglia

47 fr.

Permanente Ciglia

65 fr.

Cheratina Ciglia (=laminazione)

120 fr.

Esperienza triennale, siamo stati il secondo centro estetico
in Svizzera a proporre questo trattamento!
Utilizziamo solo ed unicamente il prodotto originale
di massima qualità!
Ciglia +NERE +CURVE +SPESSE +SANE
Patch antirughe e rimpolpante labbra

15 fr.

Patch antirughe e sgonfiante contorno occhi

15 fr.

Applicazione patch durante altri trattamenti.

EPILAZIONE
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PER lei&lui
Sopracciglia, pulizia solo con pinzetta

24-27 fr.

Sopracciglia, pulizia con cera

17 fr.

Sopracciglia creazione forma + pulizia
PER lei
Labbro superiore

30 fr.

10 fr.

Ascelle

15 fr.

Braccia

25 fr.

Inguine esterno

15 fr.

Inguine semi.

20 fr.

Inguine integrale

25 fr.

Glutei

15 fr.

Gambe complete

45 fr.

Gambe 3/4

40 fr.

Gambe 1/2

30 fr.

Piccole zone
PER lui
Collo

15 fr.

Ascelle

15 fr.

Braccia

35 fr.

Glutei

25 fr.

Gambe complete

50 fr.

Petto e addome

60 fr.

Petto

30 fr.

Schiena e lombare

65 fr.

Schiena

40 fr.

Piccole zone

15 fr.

15fr.

PIEDI
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PER lei
Eliminazione cuticole, limatura unghie

48 fr.

Limatura unghie + smalto

65 fr.

Limatura unghie + semipermanente

80 fr.

Limatura unghie + gel

80 fr.

Pedicure completo

da 70 fr.

Pedicure completo + smalto

da 75 fr.

Pedicure completo + semipermanente

da 90 fr.

Pedicure completo + gel

da 90 fr.

Nel caso in cui il pedicure risulti più impegnativo il prezzo può aumentare.

Rimozione semipermanente/gel + limatura unghie

65 fr.

Rimozione semipermanente/gel + pedicure completo 85 fr.
ATTENZIONE IMPORTANTE:
Subito dopo la rimozione, NON applicare nessuno smalto.
Solo creme curative e molto nutrienti.
(es. Aloe Propolis crema 31.10 fr.
Ideale anche per viso e corpo, pelle molto secca, neurodermite, ragadi ecc.)

PER lui
Eliminazione cuticole, limatura unghie
Pedicure completo

53 fr.
da 80 fr.

Nel caso in cui il pedicure risulti più impegnativo il prezzo può aumentare.

PER lei&lui
+ maschera idratazione profonda

8 fr.

+ scrub

8 fr.

+ massaggio puro relax

30 fr.

+ calluspeeling

20 fr.

Solo calluspeeling da abbinare a massaggi o pulizia viso

35 fr.

NEW

CORPO
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MASSAGGI lei&lui
Schiena 45 min.

85 fr.

Completo 45 min.

85 fr.

Completo 60 min.

95 fr.

Completo 75 min.

105 fr.

Sciogli tensioni, viso, testa, cervicale 30 min.

60 fr.

Decontraente schiena 45 min.

85 fr.

Relax 60 min.

95 fr.

Riflessologia plantare 60 min.

100 fr.

Hot stone corpo 60 min.

105 fr.

Hot stone viso e corpo 75 min.

115 fr.

Rituale del benessere in caso di tensione psico-fisica e
periodi di intenso stress.
Tranquillity face&body 90 min.

150 fr.

Bellissima idea regalo.
MASSAGGI lei
Anticellulite 45 min.

90 fr.

Drenante gambe 30 min.

60 fr.

CORPO
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ANAMNESI lei&lui
Anamnesi del corpo con tecnologia avanzata

60 fr

Comprendiamo la soluzione specifica per te: trattamenti e prodotti.

SOLUZIONI SPECIFICHE anti-età lei&lui
Snellente, rimodellante,
migliora l’elasticità e la compattezza
Skin Regimen Body

135 fr.

SOLUZIONI SPECIFICHE Rimodellante lei
Snellente e Drenante

120 fr.

SOLUZIONI SPECIFICHE Tonificante lei
Elasticizzante e Rassodante

120 fr.

PERCORSI TRATTAMENTI PERSONALIZZATI:
Prenota l’ANAMNESI.
Il test visivo, manuale e tecnologico ci permetterà di
comprendere la soluzione mirata per te!
CLEAN 9 depurazione a base di ALOE VERA lei&lui

139 fr.

Programma di 9 giorni, per pulire il tuo organismo.
Ideale anche da abbinare a percorsi trattamenti.
Risveglio del metabolismo, migliore assimilazione nutrienti,
Diminuzione gonfiore addominale e ritenzione idrica,

perdita 2-5 kg.

MANI
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MANICURE lei&lui
Manicure

48 fr.

PROMOZIONE se abbinata al Pedicure

38 fr.

Curativa, sbiancante e lucidante:

Manicure Giapponese

65 fr.

SMALTO SEMIPERMANENTE lei
Applicazione smalto semip. LAST

60 fr.

Rimozione e applicazione smalto semip. LAST

65 fr.

Aggiunta di base rinforzante LAST

5 fr.

LAST = Si rimuove con la limatura e dura 3 settimane
Applicazione smalto semip. CND

60 fr.

Rimozione e applicazione smalto semip. CND

65 fr.

CND = Si rimuove sciogliendolo e dura 2 settimane
Riparazione 1 unghia

15 fr.

Rimozione con limatura unghie

45 fr.

ATTENZIONE IMPORTANTE:
Subito dopo la rimozione, NON applicare nessuno smalto.
Solo creme curative e molto nutrienti.
(es. Aloe Propolis crema 31.10 fr.
Ideale anche per viso e corpo, pelle molto secca, neurodermite, ragadi ecc.)

ESEGUITO DA ONICOTECNICA SPECIALIZZATA - NAILS
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ALLUNGAMENTO UNGHIE
Effetto colorato

120 fr.

Effetto french o glitter

125 fr.

Se forma extra lunga

+ 5 fr.

Stiletto o ballerina. extra lunghe effetto colorato

145 fr.

Stiletto o ballerina. extra lunghe effetto french o glitter

150 fr.

REFILL entro 30 giorni
Effetto colorato forma rotonda o quadrata

85 fr.

Effetto french o glitter forma rotonda o quadrata

90 fr.

Se forma mandorla o ballerina

+ 5 fr.

Se forma extra lunga
REFILL oltre 30 giorni
Effetto colorato forma rotonda o quadrata

+ 5 fr.

Effetto french o glitter forma rotonda o quadrata

95 fr.

Se forma mandorla o ballerina

+ 5 fr.

Se forma extra lunga
GEL SU UNGHIE NATURALI
Effetto colorato

+ 5 fr.

Effetto french o glitter

90 fr.

Se forma extra lunga
VARIO
Ritocco solo lucido

+ 5 fr.

Ritocco lucido, cuticole, ricrescita entro 2 sett.

77 fr.

1 Brillantino

+ 1 fr.

Rimozione gel

50 fr.

Rimozione gel per applicare semip.

15 fr.

FORME EXTRA LUNGHE = oltre 5 mm. dal polpastrello
AVVERTIRE PRIMA: Rottura unghie, cambio forma, rimozione

90 fr.

85 fr.

27 fr.

EVENTI
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COMPLEANNO teen
A partire da 10 anni: min. 8 partecipanti
Trattamenti mani, piedi, viso e corpo
Richiedere preventivo.
ADDIO AL NUBILATO / COMPLEANNO
Qualche ora tra amiche all’insegna della bellezza.
Tu scegli i trattamenti.
Noi prepariamo un’offerta specifica per voi.
Richiedere preventivo.
MATRIMONIO
Pacchetti sposa personalizzati.
Tu scegli i trattamenti.

Noi prepariamo un’offerta specifica per te.
Possibilità anche per le amiche della sposa.

INFORMAZIONI

Richiedere preventivo.
ORARI
Il nostro Centro di bellezza non ha orari di apertura fissi.
Abbiamo deciso di stabilire gli orari di settimana in settimana
in base alla richiesta della clientela.

Per prenotare appuntamento consigliamo di telefonare.
Presentandosi di persona potreste rischiare di trovare
l’istituto chiuso a causa dell’orario errato oppure a causa
di un trattamento che non possiamo interrompere per accogliervi.
IL TEAM
Katrin
Estetista Diplomata con specializzazione in estetica.
Valentina
Onicotecnica specializzata con Diploma Ass. di Farmacia.

Non solo estetica…Shop del Brand

Rivendiamo prodotti viso&corpo.

Brand utilizzato nei migliori Centri SPA d’Hotel di lusso.
La nostra missione è promuovere uno stile di vita sano, gioioso e
sostenibile, grazie a soluzioni responsabili scientificamente
avanzate che migliorano visibilmente pelle, corpo e mente.
La filosofia:
SCIENCE-BASED CONSCIOUS FORMULAS™
significa che il nostro approccio formulativo è consapevole e sostenibile sia verso la pelle che sull’ambiente.
Selezioniamo i migliori ingredienti di origine naturale e high-tech,
unitamente a sistemi di veicolazione all’avanguardia, per garantire
la massima efficacia, sicurezza e gradevolezza sensoriale.
Non usiamo parabeni, oli minerali, coloranti artificiali, solfati,
derivati animali e MIT.

Abbiamo scelto di sostituire i siliconi con oli e burri naturali, che
garantiscono la stessa setosità e scorrevolezza, e in più svolgono
un’azione nutritiva e lenitiva.
Il risultato? Una "vera bellezza attiva" per la pelle.

