
TRATTAMENTI VISO 
I Nostri trattamenti anti-age sono esclusivamente personalizzati ad ogni esigenza 

momentanea reale dell'inestetismo presente, nasce così un trattamento 
sartorializzato per quel tessuto in quel preciso momento. La nostra esclusività ci 

PROFASE CLEAN E RELAX 
 + PROFASE ACTIENERGY  

 €30,00  
Apre le porte ad una cabina sensoriale, iniziando da 
una nostra diagnosi e da un ascolto. La prima presa 

di contatto inizia mobilizzando tensioni e 
allontanando rigidità dalla schiena, segue una fase di 

detersione completamente trattante, preparando 
così il tessuto  

PROFASE EXFO  
€ 30,00 

I principi caratteristici di un trattamenti di 
esfoliazione in cabina si definiscono a sua volta 

trattamenti anti- aging, anti-macchia, idratanti, anti-
acne dando un'effetto di luminosità immediata, 

Particolarità di queste formule “brevettate”, non è 
solo il potere esfoliante modulabile, ma la 

specificità degli attivi in esse presenti, tali da 
conferire ai prodotti un valore assolutamente 

trattante a seconda del tipo di pelle  

PROFASE PHYTOPLANT  
€ 30,00 

Impacco gelificante ad azione diretta sulla 
cute, con reazione solidificante. Si tratta di 

una maschera Alginato a base di Spirulina e 
Menta Piperita dalla profonda azione 

ridensificante, decongestionante, tonificante e 
lenitivo  

PROFASE EYEZONE  
€ 30,00 

Per lavorare sul contorno occhi a 360°, intervenendo 
su tutti i possibili inestetismi che questa delicata zona 
presenta. RUGHE: l'epidermide del contorno occhi è 
più fine e più fragile del viso, quindi più soggetta alla 

comparsa di segni di invecchiamento. BORSE: 
accumulo di liquidi che comporta un rigonfiamento 
delle palpebre. OCCHIAIE: dilatazione eccessiva dei 

vasi superficiali che diventano visibili sotto la superficie 
della pelle. Vi offriamo la possibilità di eseguire il 
nostro massaggio perioculare, di selezionare un 
concentrato specifico per l'inestetismo occhi: 

Concentrato Rivitalizzante/ Drenante/ 
Decongestionante Occhi creando un'azione 

sinergica, con una particolare maschera occhi che 
lavora anche la palpebra mobile nella sua interezza. 

La PROFASE si conclude con l'applicazione di 
un'emulsione a base di polimeri stiranti che trattano 

e distendono la cute allo stesso tempo.  

PROFASE PHCLEAN  
€ 25,00 

Rappresenta una nuova tecnica di rinnovamento 
della struttura cutanea basata sull'uso di sali 

naturali a carattere alcalino ed acido. si sviluppano 
reazioni chimiche che, da un lato accelerano i 
processi di rinnovamento della pelle, dall'altro 

consentono di scalzare in profondità le impurità e 
le cellule morte  



TRATTAMENTI VISO 

PROFASE OXY  
€ 25,00 

L'ossigenazione si ottiene attraverso un 
particolarissimo principio, che induce un'elevata 

produzione di ossigeno a livello cellulare. non solo 
fornisce energia cellulare alla cute, conferendole la 

vitalità necessaria per contrastare gli inestetismi 
presenti, garantisce un corretto flusso sanguigno, con 
conseguente accelerazione dell'irrorazione ematica, 

donando al volto luminosità ed elasticità.  

PROFASE JELLY  
€ 25,00 

Presenta una spiccata azione antirughe, 
rigenerante ed elasticizzante, svolge un'azione 

antiossidante che uniforma il colorito. È in grado di 
riparare l'epidermide, ritardare l'invecchiamento, 

attenuare macchie, inibire la formazione delle 
rughe e purificarla  

PROFASE DIGITOMASK  
€ 25,00 

Le manovre di digitopressione, eseguite sul viso in 
fase di posa della maschera esfoliante, potenziano il 
rilassamento e la penetrazione degli attivi. Questa 
tecnica si basa su una manipolazione digitale che 

lavora su specifici punti per mitigare gli effetti nocivi 
di stress e tensioni. induciamo un aumento 

dell'apporto sanguigno alla cute, che ci appare 
immediatamente più sana e luminosa.  

PROFASE HOT&COLD  
€ 30,00 

I calchi in gesso sviluppano un'azione termica 
veicolante che agisce direttamente sulla cute, 

innescando una serie di processi biologici indotti 
tramite il cambio di temperatura epidermica. 
L'azione veicolante di questa maschera risulta 
essere lenitiva, decongestionante modellante, 

compressiva, tonificante e rigenerante. L'iperemia 
(calore) genera una profonda ossigenazione della 

cute, stimolando la produzione di collagene ed 
elastina. L'azione criogenica (freddo) compatta la 

cute e decongestiona i tessuti donando un 
immediato comfort e visibile tonificazione.  

PROFASE THERAPY   
€ 20,00 

Questa PROFASE si compone di diverse 
modalità di lavoro manuale. Questi protocolli di 
massaggio lavorano con manualità differenti le 
principali manifestazioni dell'invecchiamento 
cellulare e dell'atonia tissutale. Le manovre di 
connettivo profondo, tracciano e stimolano i 

muscoli miofacciali, a partire dalla fronte fino al 
collo, aggiunte da pompaggi profondi 

favorendo la riapertura delle vie linfatiche e 
sanguigne  

PULIZIA BASICA  
€65,00 

Compreso di ceretta baffetti e sopracciglia; 
composta da detersione, gommage, 
vaporizzatore, strizzatura manuale, maschera, 
crema e siero finale. Ogni prodotto viene scelto 
in base all'esigenza della pelle.  



TRATTAMENTI VISO 

STEM MASSAGE VISO  
€ 150,00 

Lo “stem massage” è un massaggio che si effettua 
con 7 strumenti in legno di ciliegio chiamati steli, fatti 
scivolare sulla pelle del viso. Effetto tonificante e anti-

age. Si tratta di un massaggio molto profondo, che 
ha affetti rimodellanti e tonificanti. L’uso di unguenti e 
creme scelti in base alle esigenze specifiche di ogni 
donna, completa e “rinforza” il trattamento estetico. 
In circa 1:30h di massaggio, si compie una azione 

meccanica completa su tutto il viso, agendo con gli 
steli in coppia, che effettuano, di volta in volta, dei 
movimenti pressori delicati ma profondi. Le sfere 
possono anche stringere e sollevare dolcemente 

lembi di pelle, una sorta di ginnastica tonificante dei 
tessuti, che, eseguita almeno una volta al mese, è in 

grado di stimolare la funzionalità cellulare.

STEM MASSAGE OCCHI  
€ 60,00 

Lo stem massage sarebbe un trattamento completo, 
noi in istituto lo dividiamo e lo pratichiamo per zone 

localizzate come occhi,ovale del viso, collo e 
décolleté 

KOKJDO VISO  
€ 95,00 

l significato letterale della parola KOKJDO è 
"antica via della bellezza": questa tecnica di 

massaggio viso nasce nel 1400 in Giappone su 
richiesta dell'Imperatrice di una cura per 

mantenere la pelle giovane, fresca e luminosa. E' 
così che nasce il "massaggio dell'eterna 

giovinezza" una trattamento manuale del viso e del 
capo, che: Dona vigore alla pelle Ristabilisce 

l'equilibrio energetico, Contrasta efficacemente 
l’invecchiamento Regala un senso di quiete, pace e 

relax. Questo tipo di massaggio viso si esplica 
tramite una rapida e leggera sequenza di 

percussioni, sfioramenti, pressioni e toccate 
ritmiche che stimolano e riattivano il buon 

funzionamento del sistema nervoso, migliorano la 
circolazione sanguigna, il flusso della linfa e 

rassodano i muscoli facciali.

KOKJDO OCCHI  
€ 60,00  

Dall'antica tradizione giapponese si riscopre un 
massaggio occhi chiamato KOKJDO o 

"massaggio dell'eterna giovinezza". Oggi abbiamo 
creato un mix di manualità di digitopressione, 

tecniche francesi e orientali al fine di migliorare 
l'elasticità dei tessuti, borse sotto gli occhi, 

occhiaie, stanchezza, ritenzione dei liquidi e 
riattivare la circolazione



TRATTAMENTI DI 
BENESSERE CORPO  

Ad oggi è molto più richiesto il trattamento abbinato a manovre di massaggio 
rispetto ad un trattamento corpo "standard"; la combinazione di queste profasi 
fusa con il nostro metodo ci permette di darti una risposta vera!Dà la risposta un 

picco endorfenico per globalità del benessere in modo che tu cliente identifichi in 
noi un momento per amare te stesso. 

PROFASE CLEANS&RELAX  
€ 35,00 

Profase iniziale di detersione con mousse lavante, 
esfoliante per creare aperture dei meati, preparando 

così il tessuto alla prossima profase.  

PROFASE SCRUBBING 
 € 40,00 

Profase di esfoliazione meccanica, funzionale per 
il rinnovamento dei tessuti e il ricambio cellulare. 

La personalizzazione in questa profase avviene nel 
momento in cui la Dermotecnologa® seleziona, in 

base alla realtà cutanea, la tipologia di Scrub da 
utilizzare per eseguire l’esfoliazione.  PROFASE ALGIMASK  

€ 60,00 
Maschera alginata, ricca di attivi riducenti e 

remineralizzanti che unisce il potere occlusivo di una 
Maschera Peel-Off ad una miscela personalizzata di 

estratti ultraconcentrati per potenziare l’azione 
trattante profonda.  

PROFASE BODYTOUCH  
€ 45,00 

Massaggio globale corpo, un momento di lavoro 
integrale che abbina manovre drenanti, stimolanti, 

riducenti e decontratturanti.  

PROFASE SLIMCUP  
€ 55,00 

Profase che svolge un lavoro globale sul corpo, 
utilizzando la tecnica di coppettazione. Prevede 

l’alternanza di coppette in silicone, di diverse 
dimensioni, che hanno azione aspirante, detossinante 

e riattivante sui tessuti cutanei.  

PROFASE  THERMICMUD  
€ 60,00 

Fango Nero, termofunzionalizzato in base al 
risultato ricercato. Sviluppa un’azione 

iperemizzante o criogenica (caldo o freddo) e la 
posa attiva un processo di profonda 

detossinazione che, stimolando la circolazione 
sanguigna e linfatica, agisce sul drenaggio, sulla 
lipolisi dei grassi e sull’effetto “buccia d’arancia”  PROFASE ACTIENERGY 

Profase conclusiva del trattamento RHEA COSMETICS. 
Risveglio graduale accompagnato da un energizzante 
rituale di massaggio.  PROFASE LIPOSALT   

€ 60,00



TRATTAMENTI/MASSAGGI 
CORPO SUNY BEAUTY SPA

Dopo il Check up cutaneo dettagliato, posso sartorializzare il tuo trattamento in cabina e le 
combinazioni domiciliari, creando un connubio di perfetta efficacia su di te; tale percorso di 

benessere è la forma di bellezza più completa e gratificante che ti condurrà ad una felice armonia 
con te stesso, sciogliendo tensioni muscolari e diminuendo lo stress, aiutandoti a rendere forte il 

tuo sistema immunitario; lo sfregamento della pelle provoca un movimento di liquidi che favorisce 
l'eliminazione delle tossine e di conseguenza, un miglioramento nell'apparato immunitario, 

riducendo lo stress, in oltre, porta vantaggi su tutto l'organismo perchè favorisce la circolazione, 
apportando benefici al cuore e alla respirazione, non che, al modellamento del corpo, regalandoti 
un senso di calore e tranquillità che ti aiuterà ad essere più sereno e felice. Sapere come sciogliere 

una contrattura dipende anche dal sapere come si origina, ovvero la causa dell'indurimento del 
muscolo che dipende dal fatto che sia sfuggito al controllo del Sistema Nervoso Centrale. Le 
contratture muscolari possono verificarsi in diverse occasioni in cui i nostri movimenti, seppur 

meccanici, non rispondono in modo fluido ma con un indurimento e pre- stiramento del muscolo, 
in cui le fibre muscolari si torcono o si tirano in modo deleterio.  

Come influiscono le emozioni sul nostro corpo? 
Le emozioni che proviamo sono legate a un cambiamento fisiologico associato ad una risposta da 
parte del sistema nervoso, a cui sono collegate le reazioni ormonali ed elettrocorticali. Gli stimoli 
emotivi influiscono sull'organismo con variazioni a livello del ritmo cardiaco, pressione arteriosa, 

respirazione e persino in relazione alla temperatura corporea. E' qualcosa di cui ognuno di noi può 
rendersi conto perchè quando un'emozione ci travolge non si tratta esclusivamente di 

un'esperienza a livello psicologico: viviamo questa condizione con tutto il corpo ed è per questo 
che oggi, grazie alle ricerche degli ultimi anni, hanno scoperto informazioni preziose su come 
l'esperienza emotiva ha effetto sulla salute degli organi, influenzando in modo importante il 

benessere della persona. Una di queste scoperte è la PNEI, che chiarisce come i sistemi nervoso, 
endocrino e immunitario siano connessi e come la cute non sia altro che l'insieme dei tre. I nostri 
trattamenti estetici possono influire su tutti e tre i sistemi. Le recenti scoperte in campo genetico 

dimostrano: crollato il dogma della biologia molecolare secondo il quale il codice genetico 
tenderebbe a rimanere uguale a se stesso di generazione in generazione, andando in contro 
soltanto a mutazioni casuali, ed è sempre più chiaro che emozioni, comportamenti e anche gli 

alimenti possono interferire con l'espressione del DNA e che l'espressione genetica è tutt'altro che 
fissa e immutabile.  l corso della vita, ci si ritrova spesso ad affrontare momenti di passaggio un pò 

difficili, periodi particolarmente grigi per eventi esterni o problemi interiori importanti. Spesso, 
anche se non sempre è così, si sviluppano dei sintomi che ci causano molta sofferenza, nelle 
relazioni di coppia, amicizie, con la famiglia, a scuola o al lavoro; ansia, panico, depressione, 

disturbi di personalità sono molto frequenti nella società odierna, come pure i cosiddetti disturbi 
psicosomatici, e sono il modo con cui il corpo-mente "urla" il suo bisogno che ci si fermi ad 

ascoltarlo, comprenderlo e prendersi cura di sé. Un percorso di massaggi può essere una delle 
chiavi per aprire la porta che separa dalla serenità.  



MASSAGGIO DALLA DURATA DI 
’50 MINUTI   

TRATTAMENTI/MASSAGGI 
CORPO SUNY BEAUTY SPA

I nostri prodotti NON IRRITANO, sono 100% BIOCOMPATIBILI, 100% 
IPOALLERGENICI, NON contengono: parabeni, tensioattivi, coloranti, nichel, PEG o 

altri additivi chimici. 

TRATTAMENTO CORPO  DA  
€ 75,00  A  € 170,00



MASSAGGIO PLANTO FASCIALE  
è una tecnica fondamentale per affrontare tutte le 

manifestazioni del corpo con un approccio 
riflessologico ispirato al riequilibrio della naturale 

vitalità dell'essere con questa tecnica si agisce sia al 
livello fasciale, beneficiando di una modificazione 
sulla zona riflessa corrispondendo, che al livello 

energetico, stimolando così quei processi di 
autoregolazione interna che, se alterati, possono 

dare origine a squilibri fisici, fisiologici, energetici ed 
estetici. La loro interpretazione ci offre un ulteriore 

suggerimenti nella scelta della manualità più 
appropriata da utilizzare anche sul corpo.  

MASSAGGIO DEL BENESSERE  
sono un insieme di manualità molto gradevoli atte ad 

ottenere il riequilibrio psico-fisico della persona. 
Variando di intensità, pressione, velocità, direzione e 

prodotto utilizzato consente di ottenere effetti 
differenti affinché ognuno possa ritrovare la “coccola” 

più desiderata nello specifico momento in cui 
sottopone 

TRATTAMENTI/MASSAGGI 
CORPO SUNY BEAUTY SPA

MASSAGGIO MIO FASCIALE  
la fascia connettivale ed i muscoli costituiscono 

ilsistema miofasciale. Questo sistema ha una 
fondamentale importanza sia a livello estetico che 

funzionale. La tecnica miofasciale si esegue con 
una pressione profonda e lenta seguendo delle 
direzioni specifiche con il cliente che partecipa 
attivamente al movimento stesso. Lo scopo di 

questa tecnica è di verificare e riportare in 
equilibrio questo particolare sistema.  

MASSAGGIO VISCERALE 
il benessere generale dell'organismo dipende 
anche dal corretto funzionamento degli organi 
interni. Sono rivestiti ed immersi in una rete di 
tessuto connettivale da cui traggono forma e 
nutrimento. Le tensioni superficiali, rendendo 

meno fluidi gli scorrimenti fasciali possono arrivare 
al livello viscerale compromettendo il fluire della 

sostanza fondamentale nel tessuto che circonda gli 
organi. Le mani arrivano a smuovere queste 
tensioni in profondità, quindi, la manualità è 

profonda, ma mani dolorosa. Permette di creare 
spazio in profondità, facilitando il riequilibrio 

metabolico. Le tensioni fasciali profonde portano 
una maggiore libertà agli arti.  

MASSAGGIO CRANIO SACRALE  
Si tratta di una tecnica che richiede una profonda 

fiducia nella propria sensibilità e sfugge alla normale 
concezione di massaggio. Non è un massaggio nel 

senso comune del termine, le mani vengono 
appoggiate in determinate zone e rimangono in 

ascolto dello scorrimento dei liquidi cefalo- 
rachidiani. Con il contatto il rapporto operatore- 
utente cambia verso ed è la persona trattata a 

“prendere” dalle mani del massaggiatore ciò di cui 
ha bisogno.  

MASSAGGIO SPORTIVO  
Sempre di più nello stile di vita di oggi è 

compresa la pratica dello sport. Il massaggio è 
estremamente importante ed utile per le 

persone che praticano qualsiasi tipo di sport; la 
ginnastica e il massaggio costringono le parti 

esterne del corpo ad uno sforzo utile, 
riscaldando i tessuti, sviluppando e 

solidificando la massa muscolare, condensando 
attraverso lo scuotimento le parti che secondo 
natura sono compatte, e volumizzando quelle 

che sono scavate, come le vene.  



EPILAZIONE DEFINITIVA  
DONNA 

VISO

- AGODEPILAZIONE  
€ 10,00 

LASER MENTO  
€ 35,00  

LASER LABIALE 

€ 35,00 

LASER GUANCIA/BASETTE  

€ 55,00 

 LASER COLLO 

€ 60,00  

LASER BASETTE  

€ 55,00  

LASER SOPRACCIGLIA 

€ 35,00  

 LASER ATTACCATURA CAPELLI 

€ 35,00 

LASER VISO COMPLETO 
€ 70,00 

 



EPILAZIONE DEFINITIVA 
DONNA  

CORPO

LASER /2 GAMBA  

€ 90,00

LASER /2 GAMBA + INGUINE  

€ 125,00

LASER ADDOME  

€ 55,00 

LASER AREOLA/ LINEA ALBA  

€ 35,00  

LASER ASCELLE  

€ 55,00

LASER ASCELLE + BRACCIA  

€ 75,00 

LASER BRACCIA  

€ 70,00

LASER GAMBA COMPLETA  

€ 120,00

LASER GAMBA COMPLETA + INGUINE  

€ 160,00

LASER GINOCCHIA  

€ 70,00

LASER INGUINE TOTALE / SEMI 
TOTALE 

€ 70,00

LASER INGUINE SGAMBATO  

€ 55,00

LASER GLUTEI 

€ 55,00

 LASER SCHIENA 

€ 70,00

LASER ZONA LOMBARE  

€ 55,00

LASER DECOLLETE’ 

€ 55,00



EPILAZIONE DEFINITIVA 
DONNA 

LASER DITA 

€35,00

LASER MANI + POLSO 

€70,00

LASER MANI + DITA  

€ 55,00



EPILAZIONE DEFINITIVA  
UOMO 

VISO

LASER DEFINIZIONE BARBA  

€ 55,00

LASER ORECCHIE + NARICI  

€35,00

LASER ATTACCATURA CAPELLI 

€ 55,00

CORPO

LASER PETTO + ADDOME  

€ 90,00

LASER SCHIENA  

€90,00

LASER BRACCIA + ASCELLE  

€ 80,00

LASER MANI+POLSO 

€ 70,00

LASER MANI + DITA 

€ 55,00

LASER DITA  

€ 35,00

LASER ASCELLE  

€ 60,00

LASER GAMBA COMPLETA  

€ 190,00

LASER GAMBA COMLETA + INGUINE  

€ 230,00

LASER GLUTEI  

€ 70,00

LASER INGUINE + GLUTEI  

€ 80,00



TRIPOLLAR  
E’ un’innovativa apparecchiatura estetica che si avvale della tecnologia RF 

(radiofrequenza controllata) di terza generazione TriPollar, ideata per assicurare 
trattamenti per il recupero di un aspetto più giovane. Il sistemaRegenXL 

èdotatodiduedispositividi applicazione, di grande e piccola dimensione, studiati 
appositamente per le diverse zone corporee: il manipolo di grande dimensione è 
dedicato alle zone del corpo più ampie quali le cosce e i glutei, mentre quello più 
piccolo è stato ideato per un’applicazione su aree mirate come il viso, il collo e le 

braccia.  

VISO  

€ 105,00 

ADDOME  

€ 105,00

GLUTEI E COSCE  

€ 105,00 

COLLO  

€ 70,00

BRACCIA  

€ 105,00



MANICURE E  
PEDICURE

MANICURE  

€ 17,00

MANICURE + SEMI PERMANENTE  

€ 35,OO

APPLICAZIONE SEMI PERMANENTE 

€ 25,00

TAGLIO UNGHIE  

€ 15,00

APPLICAZIONE SMALTO O CAMBIO 
SMALTO  

€ 12,00

RIMOZIONE GEL / SEMI PERMANENTE  

€ 30,00 

PEDICURE ESTETICO  

€ 32,00

PEDICURE CURATIVO  

€ 36,00

TAGLIO UNGHIE  

€ 15,00

SOLO CALLI 

€ 15,00

APPLICAZIONE SMALTO / CAMBIO 
SMALTO + TAGLIO UNGHIE  

€ 18,00

PEDICURE + SEMI PERMANENTE  

€ 45,00

APPLICAZIONE SEMI PERMANENTE  

€ 25,00

RIMOZIONE GEL / SEMI PERMANENTE 
+ TAGLIO UNGHIE  

€ 25,00



CERETTA DONNA

VISO

BAFFETTI  

€ 6,00

SOPRACCIGLIA  

 € 8,00

VISO COMPLETO  

€ 19,00

CORPO

BRACCIA  

€ 15,00

BRACCIA + ASCELLE  

€ 20,00 

GAMBA 1/2  

€ 20,00

GAMBA 1/2 + INGUINE COMPLETO  

€ 28,00 

GAMBA 1/2 + INGUINE SGAMBATO  

€ 25,00

GAMBA COMPLETA  

€ 28,00

GAMBA COMPLETA + INGUINE 
SGAMBATO  

€ 30,00

GAMBA COMPLETA + INGUINE 
COMPLETO  

€ 32,00 

ASCELLE  

€ 9,00

INGUINE NORMALE  

€ 11,00

INGUINE SGAMBATO  

€ 14,00

INGUINE COMPLETO  

€ 17,00



CERETTA DONNA

GLUTEI  

€ 10,00

ADDOME  

€ 10,00

SCHIENA  

€ 19,00

DORSO PIEDE  

€ 8,00



CERETTA UOMO 

VISO

SOPRACCIGLIA  

€ 8,00 

NASO E ORECCHIE  

€ 8,00

CORPO 

GAMBA COMPLETA + INGUINE 

€ 36,00

GAMBA COMPLETA  

€ 31,00

INGUINE  

€ 21,00

GLUTEI  

€ 10,00

BRACCIA + ASCELLE  

€ 21,00

BRACCIA  

€ 19,00

ASCELLE  

€ 9,00

SCHIENA E SPALLE 

€ 20,00

PETTO E ADDOME  

€ 20,00

DORSO PIEDE 

 € 8,00


