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CINETIC LIFT EXPERT  -  generatore di trasformazione
Apparecchiatura specifica per Trattamenti  Anti - Eta’ 
I  Trattamenti   viso   vedono  al   centro   della   competenza   CARITA nel   campo  della  bellezza  il  CINETIC LIFT EXPERT.  Una  innovativa 
apparecchiatura che incarna  il  prolungamento sensibile di una mano esperta. Usata  sul  viso  o  sul  corpo,  associa  3 energie   cinetiche e  6  
accessori per un protocollo  su misura, adeguato alle esigenze di ogni donna.
Tecnologia ad ultrasuoni, luminoterapia, speciali  dispositivi  di ridefinizione lineamenti  tutte energie utilizzate:
in modalità “penetrazione” per infondere nella cute i principi attivi; in modalità “penetrazione” per infondere nella cute i principi attivi; 
in modalità “cellulare” per stimolarne le proprietà rigenerative,
e in modalità “muscolare” per ridisegnare i rilievi del viso.

dalla bellezza globale alla bellezza amplificata
Rituali Viso Carita Paris 

_____________________________________________________________________________

Lasciarsi conquistare dal piacere 
di  un  trattamento   Carita  Paris
_____________________________________________________________________________

  70 anni di avanguardia scientifica e know-how 
  professionale   per    una   bellezza   profonda.
    Ogni   rituale   combina   prodotti   eccezionali,
  e l'esperienza delle nostre estetiste altamente
  qualificate.
_____________________________________________________________________________

LES GRANDS SOINS (1h45min) - TRATTAMENTO SIGNATURE
La massima espressione di un’esperienza firmata CARITA, segnata  dalla Method 14. L’expertise di  un  massaggio
che agisce in profondità,con 14 movimenti e 4 step,un flusso di sensazioni ed emozioni dove il potere e la sequenza
delle gestualità sono regolati da una precisione metronomica. Le  mani si muovono come onde sulla superficie della
pelle, lavorando sui tessuti in profondità, per rivelare una bellezza firmata CARITA.
LES EXTRAITS (1h) - TRATTAMENTI MIRATI
Ispirati a Le Grand Soins, Les Extraits sono mirati ad un singolo beneficio senza compromettere il piacere Ispirati a Le Grand Soins, Les Extraits sono mirati ad un singolo beneficio senza compromettere il piacere 
dell’esperienza.
LES CIBLÉS (30min) - TRATTAMENTI BREVI
Efficacia mirata ad una singola parte del corpo con gestualità specifiche.
PROGRAM INTENSIF (1h45 + 4x1h) - PROGRAMMA PERSONALIZZATO INTENSIVO
Una  serie di  trattamenti  personalizzati:  1ora45min  di  un  trattamento  Gran Soin c oadiuvato  da  altre  4  ore  di 
trattamenti  mirati  Les Extraits  per  una  trasformazione  personalizzata, che  prende  vita durante le varie sessioni.

La filosofia dei trattamenti su misura
Un trattamento  CARITA  è  prima di  tutto  un  momento per te stessa, dove  la  personalizzazione delle  gestualità
amplifica l’efficacia del prodotto.
Esiste un trattamento adatto ad ogni donna,  a  seconda dei  risultati  desiderati.  L’intera  gamma  è  stata studiata
nello specifico dagli esperti di bellezza di CARITA, per andare oltre ad ogni aspettativa. La durata di un trattamento
si adatta perfettamente alle necessità e agli impegni della giornata di ogni donna avendo a disposizione 4 diversi
protocolli di attuazione:protocolli di attuazione:



Per  prolungare al meglio tutti  i  benefici  del visage carita  consigliamo  il  trattamento  di  Mantenimento  periodico
 

SOIN douceur de coton
Rituale d'idratazione lenitivo
Per restituire benessere alle pelli più sensibili, l’effetto  lenitivo
è  immediato  e  la  pelle  ritrova  una  sensazione  di  comfort 
assoluto in  grado  di  attenuare le  sensazioni di discomfort e
donare all’incarnato un aspetto più omogeneo. 
La  pelle  risulta  morbida  ed elastica; nell’insieme l’incarnatoLa  pelle  risulta  morbida  ed elastica; nell’insieme l’incarnato
appare vellutato e luminoso.

TRATTAMENTO MANUALE oppure CON TECNOLOGIA CINETIC LIFT EXPERT

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

Gran Soin
Trattamento Completo - DURATA : 1h:45m

L’ Extrait
Trattamento Mirato - Trattamento Mirato - DURATA :1h

 
Le Ciblés
Trattamento Flash - DURATA : 30m

Program intensif
1 Trattamento Gran Soin (1h 45m) + 
4 Trattamenti Extrait (1h) 

SOIN pureté poudrée
Idratazione riequilibrante                  
Ideato  per  sublimare  la  giovinezza  del viso, agisce 
delicatamente   sulla   superficie   delle  pelli  miste  e 
grasse  per  agevolare  la  purificazione   della   pelle. 
aiuta  la  pelle  a  respirare  e  a  ritrovare  serenità  e 
regolarità, la  texture  della  pelle  ritrova   elasticità  eregolarità, la  texture  della  pelle  ritrova   elasticità  e
densità.

TRATTAMENTO MANUALE oppure CON TECNOLOGIA CINETIC LIFT EXPERT

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

Gran Soin
Trattamento Completo - DURATA : 1h:45m

L’ Extrait
Trattamento Mirato - Trattamento Mirato - DURATA :1h

Le Ciblés
Trattamento Flash - DURATA : 30m

Program intensif
1 Trattamento Gran Soin (1h 45m) + 
4 Trattamenti Extrait (1h) 

SOIN Hydratation des Lagons
Idratazione profonda                   
Attinta nel cuore della Polinesia, l'acqua lagunare libera tutti
i  benefici  poteri  dei  suoi   straordinari  minerali  in  questo 
rituale di idratazione profonda .Autentico bagno di freschezza
e benessere, restituisce vitalità alle pelli  spente e  affaticate,
lasciandole  rigenerate  e  intensamente  idratate, l’incarnatolasciandole  rigenerate  e  intensamente  idratate, l’incarnato
si risveglia e s'illumina ricolmo di nuova energia.

TRATTAMENTO MANUALE oppure CON TECNOLOGIA CINETIC LIFT EXPERT

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

Gran Soin 
Trattamento Completo - DURATA : 1h:45m

L’ Extrait
Trattamento Mirato - Trattamento Mirato - DURATA :1h

Le Ciblés
Trattamento Flash - DURATA : 30m

Program intensif
1 Trattamento Gran Soin (1h 45m) + 
4 Trattamenti Extrait (1h) 

Cinetic Ideal 
 linea anti age 

Trattamenti di Idratazione profonda
 per prevenzione Anti - Eta’ 

dalla bellezza globale alla bellezza amplificataRituali Viso Carita Paris 



Per  prolungare al meglio tutti  i  benefici  del visage carita  consigliamo  il  trattamento  di  Mantenimento  periodico
 

SOIN Parfait 3 ORS
Anti-age globale
Concepito  per  offrire  un  trattamento  viso   completo. Azioni
modellanti e drenanti, eseguite  con  la precisione  di  un orafo
trasformano  questo  trattamento  da  cabina  in un’esperienza 
inedita. Scolpisce i contorni del corpo levigando e rassodando
la  pelle  e ottimizza l'assorbimento degli ingredienti attivi dellala  pelle  e ottimizza l'assorbimento degli ingredienti attivi della
gamma  3Ors. La  pelle  si  libera  dai  segni  della stanchezza
svelando  tutto  il  suo  splendore. Rigenerato e traboccante di
splendore, il colorito è scintillante di bellezza.

TRATTAMENTO MANUALE oppure CON TECNOLOGIA CINETIC LIFT EXPERT

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

Gran Soin
Trattamento Completo - Trattamento Completo - DURATA : 1h:45m

Le Soin Regards
Anti-age per contorno occhi
Un trattamento  mirato al contorno occhi che leviga le rughe
rimuove le imperfezioni ed  allevia i segni del tempo.
Le  borse  vengono cancellate, i segni dell’età  e le tracce di 
stanchezza  si  riducono, lo  sguardo  si  distende  e  ritrova
tutto il suo splendore, brillando di giovinezza.  tutto il suo splendore, brillando di giovinezza.  

DURATA : 35m

SOIN Néomorphose
Anti-rughe per il viso                
Grazie   a  3  azioni  complementari   –  dermo - restitutiva 
rimpolpante  e  rigenerante ,r igenera  lo splendore e aiuta 
ad uniformare la texture della pelle.  Leviga  le  irregolarità
del  micro - rilievo,  lasciando   la  pelle   liscia   morbida  e 
vellutata.  Questo  rituale    di    giovinezza    si    adatta vellutata.  Questo  rituale    di    giovinezza    si    adatta 
perfettamente   alle  esigenze  di   tutti  i  tipi  di  pelle  per
restituire  loro  densità uniformità e luce.

TRATTAMENTO MANUALE oppure CON TECNOLOGIA CINETIC LIFT EXPERT

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

Gran Soin
Trattamento Completo - DURATA : 1h:45m

L’ ExtraitL’ Extrait
Trattamento Mirato - DURATA :1h

Le Ciblés
Trattamento Flash - DURATA : 30m

Program intensif
1 Trattamento Gran Soin (1h 45m) + 
4 Trattamenti Extrait (1h) 
 

SOIN jeunesse originelle
Rassodamento                   
Azione  modellante  potente  e  dinamica  dei  muscoli facciali 
ridisegna i contorni e  valorizza lo sguardo. Gli  attivi  utilizzati
in   questo   trattamento   viso   liftante  compattante vengono  
assorbiti   per   un' azione  ottimale.  L’ incarnato  si  uniforma,
rivelandosi  vellutato  e  luminoso.  Si  ridefiniscono i  contornirivelandosi  vellutato  e  luminoso.  Si  ridefiniscono i  contorni
del   viso  e  le  pelli   prive  di   elasticità   ritrovano 
compattezza e volume

TRATTAMENTO MANUALE oppure CON TECNOLOGIA CINETIC LIFT EXPERT

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

Gran Soin 
Trattamento Completo - DURATA : 1h:45m

L’ ExtraitL’ Extrait
Trattamento Mirato - DURATA :1h
 

Le Ciblés
Trattamento Flash - DURATA : 30m

Program intensif
1 Trattamento Gran Soin (1h 45m) + 
4 Trattamenti Extrait (1h) 4 Trattamenti Extrait (1h) 

Progressif
 

linea anti age 
Trattamenti  Anti - Eta’ 

dalla bellezza globale alla bellezza amplificataRituali Viso Carita Paris 



Per  prolungare al meglio tutti  i  benefici  del  visage  consigliamo
il  trattamento  di  Mantenimento  periodico

 

A - OX
Trattamento VISO
Antiossidante 

“ Ideale per tutti i tipi
di pelle ”

                  
Trattamento Viso formulato con principi attivi funzionali che
lavorano  in  sinergia  per  un  risultato   sulla  pelle  di  una 
piacevole vitalità e luminosità immediata.

DURATA : 1h

               

Trattamento Viso per  pelli  miste  formulato con  acido  Salicilico
acido Azelaico,acido Glicolico,estratto di Vite rossa, Niacinamide.
Per 4 azioni mirate:
Esfoliante ed illuminante  -  Riduzione  della  produzione  di sebo
Riduzione ostruzione follicolare - Antinfiammatoria e antibatterica

DURATA : DURATA : 1h

DERMA  PURE
Trattamento VISO
Purificante 

“ Ideale per pelli miste , grasse
asfittiche con acne in età tardiva ”

                               

Trattamento  Viso  con   un  pool  di  acidi  potenziati  da   attivi
antiossidanti di nuova generazione per rallentare la produzione 
di melanina e stimolare la formazione di collagene.
Schiarente - Depimentante - Idratante, riparativo e antiossidante

DURATA : 1h

CRHONO 
WHITE

Trattamento VISO
Depigmentante 

“ Ideale per pelli con macchie
 senili, melasma, ipercromie ”

Trattamenti Viso sinergici da alternare, formulati con Vitamina C
Diosmina,  un  pool  di  principi   attivi   antiossidanti   altamente
idratanti e restitutivi per :
Ristrutturare  e  Rinforzare  la  barriera  cutanea -  Ripristinare il 
film idrolipidico - Calmare e lenire le pelli arrossate
Con forte potere antiossidante

DURATA : DURATA : 1h

CHRONO
REPAIR

Trattamento VISO
Riparatore 

“ Ideale per pelli stressate
e sensibilizzate ”

               

Trattamenti Viso formulato con esapeptiti che permettono un 
azione  miorilassante  dei  muscoli  mimici più superficiali del
volto, ottenendo una distensione delle rughe più  fini del viso.
Un  rattamento  completo  per  ringiovanire  il  volto  in  modo 
semplice con risultati evidenti e duraturi nel tempo.

DURATA : DURATA : 1h
 

CHRONO
AGE

Trattamento VISO
Anti - age

“ Ideale per pelli mature ”

Trattamenti Viso

ESTETICA
AVANZATA



CorpoRituali 
" I trattamenti  corpo di  Carita non
rappresentano solo  un momento di 
benessere,  ma  anche  una  vera e 
propria esperienza di trasformazione "

Corpo
Trattamento Corpo Carita 
LE RÉNOVATEUR
Esfoliante drenante
Questo trattamento professionale esfoliante di CARITA rimuove
le cellule  più   superficiali  e   trasforma  la  texture   della  pelle.  
Segnato da gestualità drenanti, riattiva la circolazione e purifica
la pellela pelle

DURATA: 60 min 

Trattamento Corpo Carita
SOIN CONFORT
Rilassante e Nutriente
Questo trattamento unico è un puro invito a rilassarsi.
Le  gestualità  donano benessere al  corpo, mentre la 
texture  nutriente  del  baume  da massaggio lascia la 
pelle morbida  e profondamente idratata.pelle morbida  e profondamente idratata.

DURATA: 60 min 

Trattamento Corpo Carita
DRAINAGE DETOX
Riequilibrante e Lenitivo
Ispirato   alle  tecniche di Chi Nei Tsang  e arricchito
da una azione  drenante, questo trattamento riattiva
la circolazione  linfatica  e  sanguigna, ridefinendo e 
rassodanto  i  contorni.  Si concentra  nello specificorassodanto  i  contorni.  Si concentra  nello specifico
sulla zona addominale e sulle gambe

DURATA: 60 min 

Trattamento Corpo Carita 
MODELAGE ÉNERGIE
Decontratturante e 
Rinvigorente
Questo  massaggio  agisce   sulla  mobilizzazione
e l’elasticità dei muscoli  per  scaricare la tensione
rilassare  il  corpo  e  infondere  la  pelle  di  nuovarilassare  il  corpo  e  infondere  la  pelle  di  nuova
vitalità

DURATA: 60 min 

trattamenti  LES EXTRAITS - 60 min
TRATTAMENTI MIRATI  mirati ad ai  singoli  benefici  esaltando  il piacere dell’esperienza.

Trattamento Corpo Carita 
JAMBES FUSELÉES
Silhouette delle Gambe
Ispirato a DRAINAGE DETOX, questo trattamento
drenante e snellente è mirato a rendere le gambe 
più leggere ed affusolate.

DURATA: 30 min DURATA: 30 min 

Trattamento Corpo Carita 
TAILLE LÉGÈRE
Girovita leggero
In  quanto  centro  delle emozioni e  dell’armonia,
l’addome è l’area di azione di questo trattamento
ispirato  a  DRAINAGE DETOX,  per riequilibrare 
il corpo, rassodarlo e renderlo più leggeroil corpo, rassodarlo e renderlo più leggero

DURATA: 30 min 

Trattamento Corpo Carita 
DÉCONTRACTANT DOS
Decontratturante dorsale
Basato su MODELAGE ÉNERGIE, questo trattamento
di sostegno scarica la tensione muscolare.
Le  gestualità  di  un  esperto  CARITA  agiscono  sulla 
zona  dorsale  fino   ai  muscoli  periferici,  per   donare zona  dorsale  fino   ai  muscoli  periferici,  per   donare 
sollievo a tutto il corpo.

DURATA: 30 min 

trattamenti  LES CIBLÉS - 30 min
TRATTAMENTI BREVI  efficacia mirata ad una singola parte del corpo con gestualità specifiche.



CorpoTechnoledRituali 

Trattamenti effettuati con l’utilizzo dell’ apparecchiatura Carita Cinetic TM Lift Expert 
sinergia tra microcorrenti, ultrasuoni,  luminoterapia con Led, con i prodotti e i protocolli manuali di modellage Carita

" Studiati per rassodare e tonificare la  silhouette, questi  programmi di trattamento personalizzati si basano
su  un  dialogo aperto con il vostro esperto di  bellezza  Carita , che esamina a fondo le aree da trattare
per definire il ritmo e la frequenza elle  sessioni  secondo le modalita'  piu' adatte."

con carita Cinetic TM Lift Expert 

programma  RASSODANTE - 60 min
Trattamento Corpo Carita
TECHNOLED FERMETÉ
RASSODAMENTO
Trattamento che combina ingredienti attiviti innovativi a
microcorrenti, luminoterapia e  tecnologia ad ultrasuoni
del macchinario CARITA. T
Lavora  sulla  texture della  pelle  e rinforza  la  matrice Lavora  sulla  texture della  pelle  e rinforza  la  matrice 
dermica per un corpo  più tonico e rassodato.

DURATA: 60 min 

Trattamento Corpo Carita
TECHNOLED  MINCEUR
SNELLIMENTO
Trattamenti che combina ingredienti attiviti innovativi a
microcorrenti, luminoterapia e tecnologia ad ultrasuoni
del macchinario CARITA. 
La silhouette appare completamente ridefinita e senzaLa silhouette appare completamente ridefinita e senza
imperfezioni o rigonfiamenti.

DURATA: 60 min 

programma  SNELLENTE - 60 min



PEELING COMBINATO
Dermostimolante corpo
Peeling per il trattamento di tutto il corpo biostimolante di 
idratazione profonda. Gli obiettivi principali sono :
Rigenerare  profondamente  i  tessuti,  risvegliare  il turnover
cellulare, promuovere  la formazione di collagene ed elastina
rimuovere  i  corneodesmosomi donando luminosità  al corporimuovere  i  corneodesmosomi donando luminosità  al corpo
prodromico per  ricevere e  far penetrare gli attivi dei  prodotti 
applicati in seguito.  Leviga e rende omogenea la grana della
pelle, donando luminosità al corpo.Ideale per il trattamento di
tutti i tipi di pelle,
Si  utilizza   come  trattamento  propedeuctico  a  pacchetti  e 
macchinari oltre che di preparazione al sole.

CONSIGLIO: Da ripetere almeno una volta ogni mese e mezzo CONSIGLIO: Da ripetere almeno una volta ogni mese e mezzo 

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 40 min

TONIFICANTI   E   DRENANTI
BODY PRESCRIPTION  ICE

trattamento  della  ritenzione
Ideale per il trattamento di ritenzione idrica, edema, ridotto 
scambio tissutale, riossigenazione dei tessuti, rilassamento
cutaneo, adiposità localizzate.
Risultati:
Trattamento con attivi ad azione crio, che favoriscono la riduzioneTrattamento con attivi ad azione crio, che favoriscono la riduzione
della fenestratura dei capillari,miglioramento sul microcircolo 
cutaneo e una diminuzione della ritenzione idrica.
Il trattamento freddo contrasta la vasodilatazione ed è indicato 
per ridurre il gonfiore e la pesantezza degli arti inferiori.

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1 h

 

BODY PRESCRIPTION  ICE  CELL
 
trattamento  della ritenzione
specifico per cellulite
Associabile o alternabile al trattamento BODY PRESCRIPTION
"HOT" CELL. Ideale  per il trattamento di ritenzione idrica, edema,
ridotto scambio tissutale, riossigenazione dei tessuti, rilassamentoridotto scambio tissutale, riossigenazione dei tessuti, rilassamento
cutaneo, adiposità localizzate.
Il trattamento freddo contrasta la vasodilatazione ed è indicato
per ridurre il gonfiore e la pesantezza degli arti inferiori. 
Migliora il sistema circolatorio, linfatico e il metabolismo.
 

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : DURATA : 1 h

Trattamenti Corpo



RIMODELLANTI  E  RASSODANTI

BODY PRESCRIPTION HOT 

trattamento adiposità localizzate
Obiettivi:
Ideale per il trattamento di adiposità localizzate, Coulotte  de 
cheval,  rilassamento  cutaneo  di  addome,  cosce e   glutei.
Utile per rimodellare  e  rassodare pancia,  fianchi e  girovita.
Risultati:Risultati:
La sinergia tra peeling combinato, ginnastica passiva e manualità
induce una mobilizzazione degli adipociti con conseguente effetto
snellente e rimodellante.

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1 h

BODY PRESCRIPTION HOT CELL 

trattamento  per  adiposità 
localizzate  e  cellulite
Associabile o alternabile al trattamento 
BODY PRESCRIPTION "ICE" CELL.
Il trattamento agisce sull'inestetismo attaccandolo nei vari strati:
Epidermide - Derma e ipoderma: manovre di scollamento e Epidermide - Derma e ipoderma: manovre di scollamento e 
impastamento che preparano la zona da trattare.
Gli attivi lipomobilizzatori, riducenti e rassodanti, hanno un effetto
snellente e rimodellante.

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1 h

SOIN  SILHOUETTE

BODY  PRESCRIPTION  GYM

Tono cutaneo - silhouette
La  combinazione  dei  rincipi  attivi  incrementa  il  rilascio  di 
ADIPONECTINA (ormone che modula i processi  metabolici), 
migliorando l’attività mitocondriale. 
Con i principi attivi di Acido Mandelico, Acido Salicilico, Hotflux®
Actigym®, PatcH2 OTM.Actigym®, PatcH2 OTM.
Ottenuto attraverso  biotecnologia marina, mima  l’effetto  dell’
esercizio di resistenza muscolare. 
Ridefinisce le aree colpite da flaccidità/cedimento a causa dell’
età o per scarsa attività fisica; 

RISULTATI:
Miglioramento del tono cutaneo e ridefinizione della silhouette.

TIPOLOGIA ESECUZIONE :TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1 h

Trattamenti Corpo



Massaggi

         ESTETICO

MASSAGGIO  ESTETICO MANUALE
Massaggio  energetico  effettuato  per  trattare  le adiposità 
localizzate finalizzato  al raggiungimento di una sensazione
di relax e di benessere, quindi di una terapia antistress, ma 
anche  per  la tonificazione, il rimodellamento  del corpo e il 
trattamento della cellulite. 
  
TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1 h

           RELAX

MASSAGGIO   RELAX
Massaggio  energetico  effettuato  per  trattare  le adiposità 
Ridona tono e  vigore ai muscoli e  ristabilisce  una postura 
esatta sututto il sistema  articolare. Durante il massaggio, il 
corpo e la mente entrano in uno stato di rilassamento, 
sciogliendo le ansie e le tensioni della vita quotidiana. 

TIPOLOGIA ESECUZIONE :TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1 h

LINFODRENAGGIO

LINFODRENAGGIO  MANUALE
Massaggio che facilita il riassorbimento della linfa interstiziale
e ne  aumenta  la velocità  di scorrimento  nel  circolo linfatico 
con   riduzione  degli   edemi  e  miglioramento  degli  scambi 
tessutali. Indicato per Acne - Cellulite - Cicatrici - Smagliature 
Couperose - Dermatite - Invecchiamento cutaneo

TIPOLOGIA ESECUZIONE :TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1h:30 min

   CIRCOLATORIO

MASSAGGIO  CIRCOLATORIO
Stimola,  regolarizza  e  fortifica  il  sistema   circolatorio
favorendo  l’ossigenazione  delle  cellule, ha  un azione 
antistress, drenante e rilassante, attenuando le tensioni 
corporee e donando forze ed elasticità. 
Effettuato con olii essenziali e cosmetici di cura specifici 
per gli inestetismi da trattare :per gli inestetismi da trattare :
Indicato per: Cellulite, rilassamento tessutale.

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : 1 h

           GAMBE

MASSAGGIO  GAMBE
Specifico per modelare gambe  e  glutei per ogni  tipo di 
esigenza ed inestetismo:
Riducente, Snellente drenante, oppure Tonificante.
Effettuato con cosmetici di cura specifici.

TIPOLOGIA ESECUZIONE :

DURATA : DURATA : 40 min



SemipermanentiTrattamenti 

Per la Vostra prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria, tutti i nostri utensili sono sterilizzati con autoclave chirurgica, e ad ogni cliente viene fornito il suo kit personale di trattamento.

Trattamento  Rinforzante

Rinforzante interno della lamina ungueale

Trattamento  Ricostruzione
gel sculpting CND  
Applicazione di Gel fotoindurenti con allungamento
dell’unghia naturale. Copertura  e  correzione  della
forma  delle  unghie.

Trattamento  Ricostruzione
gelish  polygel  
Copertura  delle  unghie.

Semipermanente  
Gel polish + Trattamento  manicure
Manicure con applicazione di semipermanente

TRATTAMENTO DI SOLA RIMOZIONE 
SEMIPERMANENTE :

Manicure

Semipermanente 
Applicazione  Gel Brisa 

Semipermanente  
Gel polish  solo applicazione

Rimozione GEL 
da ricostruzione 

Semipermanente 
French  Manicure 

Servizio  Manicure  
Limatura, rifinitura, pulizia professionale delle unghie
e delle cuticole.

Applicazione   Smalto  
                 

Decorazione  Unghie  



SemipermanentiTrattamenti 

PedicureBallare e volare e' la poesia dei piedi

Per la Vostra prevenzione e sicurezza igienico-sanitaria, tutti i nostri utensili sono sterilizzati con autoclave chirurgica, e ad ogni cliente viene fornito il suo kit personale di trattamento.

Trattamento  Rinforzante

Rinforzante interno della lamina ungueale

Semipermanente  
Gel polish + Trattamento  pedicure
Manicure con applicazione di semipermanente

RIMOZIONE SEMIPERMANENTE :
      

Semipermanente 
Applicazione  Gel Brisa 

Semipermanente  
Gel polish  solo applicazione
        

Rimozione GEL 
da ricostruzione 

Semipermanente 
French  Pedicure 

Servizio  Pedicure  Curativo  
Limatura, rifinitura, pulizia  professionale delle unghie
e delle cuticole, rimozione callosità o occhi di pernice

Applicazione   Smalto  
                 

Servizio  Pedicure  Estetico 
Limatura, rifinitura, pulizia professionale delle unghie
e delle cuticole.



Epilazione Gambe Completa 

Epilazione braccia

Epilazione Viso Piccole Zone

Epilazione 1/2 gamba / cosce 

Epilazione Sopracciglia

Sopracciglia  forma

Ascelle/Pancia/Glutei/Schiena

Epilazione Inguine Brasiliano 

Epilazione inguine Normale Epilazione Inguine Totale 

TRATTAMENTO EPILATORIO IN CERA 
              disponibile  nelle  tipologie:  biossido di Titanio  -  Zinco 

Epilazione  Donna 

 " Tutti  i  trattamenti  di  epilazione vengono 
eseguiti con le cere  ipoallergiche per pelli
sensibili  con  applicazione, nel  post - 
trattamento, di  crema a  base  di attivi
dermopurificanti e  lenitivi per  prevenire  la
formazione  di  peli  incarniti “ EpilazioneDonna



Epilazione braccia

Epilazione Viso Piccole Zone

Epilazione ascelle

Epilazione 1/2 gamba/cosce Pancia/Glutei/Schiena

Epilazione Sopracciglia

Epilazione Gambe Completa 

Epilazione Inguine Brasiliano Epilazione inguine Normale

Epilazione Inguine Totale 

Epilazione  indolore  Donna 

TRATTAMENTO EPILATORIO IN CERA DROP GOLD NATURAL
              monouso  senza  strisce  con  cera d’api  olio  d’argan  e  vitamina E

Trattamenti Epilatori indolori
Donna

Epilazione  che  garantisce   sin 
dalla prima seduta una ricrescita
più  lenta  e peli  più  sottili grazie 
alla  sua  capacità di  estirpare  il 
pelo alla radice con tutto il suo
bulbo. 
Risulta   essere   meno   dolorosaRisulta   essere   meno   dolorosa
della ceretta tradizionale perchè
non  si   attacca  alla  pelle , dopo 
3/4  sedute  si riduce  visibilmente
la   quantità   di   peli   della  zona 
trattata. 
Il   trattamento   si  effettua   ogni 
3 settimane3 settimane



Epilazione  Uomo 

Epilazione Schiena

Epilazione  Gambe

Epilazione Sopracciglia

Epilazione Spalle

Epilazione  ascelle

Epilazione Addome / torace

Epilazione  braccia

Epilazione Mani

TRATTAMENTO EPILATORIO IN CERA 
              disponibile  nelle  tipologie:  biossido di Titanio  -  Zinco

 " Tutti  i  trattamenti  di  epilazione vengono 
eseguiti con le cere  ipoallergiche per pelli
sensibili  con  applicazione, nel 
post - trattamento, di  crema a  base  di attivi
dermopurificanti e  lenitivi per  prevenire  la
formazione  di  peli  incarniti “ EpilazioneUomo



Epilazione  indolore  Uomo 

Epilazione Sopracciglia

Epilazione Spalle Epilazione Completa Gambe

Epilazione  braccia Epilazione  ascelle

Epilazione Mani

Epilazione Schiena Epilazione Addome / torace

Trattamenti Epilatori indolori
Uomo

TRATTAMENTO EPILATORIO IN CERA DROP GOLD NATURAL
              monouso  senza  strisce  con  cera d’api  olio  d’argan  e  vitamina E

Epilazione  che  garantisce   sin 
dalla prima seduta una ricrescita
più  lenta  e peli  più  sottili grazie 
alla  sua  capacità di  estirpare  il 
pelo alla radice con tutto il suo
bulbo. 
Risulta   essere   meno   dolorosaRisulta   essere   meno   dolorosa
della ceretta tradizionale perchè
non  si   attacca  alla  pelle , dopo 
3/4  sedute  si riduce  visibilmente
la   quantità   di   peli   della  zona 
trattata. 
Il   trattamento   si  effettua   ogni 
3 settimane3 settimane



Combatte  gli  stati di grave atrofia muscolare, ripristinando
e regolarizzando il flusso emetico muscolare, stimolando la 
contrazione muscolare  e svolgendo: una azione trofica sui 
motoneuroni.  il   miglioramento  della  microcircolazione,  il 
ripristino  del  microcircolo,  la  mobilizzazione dei grassi, la 
riduzione dell'effetto  "buccia d'arancia", la tonificazione dei 
muscoli, il coadiuvo della riduzione di adipe localizzata (AL)muscoli, il coadiuvo della riduzione di adipe localizzata (AL)
il  coadiuvo  del   trattamento  di  "cellulite"  ( PEFS )  e  una 
riduzione del malessere nelle aree di "cellulite".

DURATA: 30 min 

   TONOMED

Agisce  sulla  circolazione  venosa  e  linfatica rendendola più 
efficiente e migliorando di conseguenza gli inestetismi estetici 
di più frequente riscontro.  Questo  tipo di trattamento estetico 
viene  praticato  a  chi  soffre  di  ritenzione idrica, sovrappeso 
per migliorare gli inestetismi causati dalla cellulite viene anche
considerata,  nell' ambiente medico estetico, un vero e proprio 
procedimento  disintossicante e rivitalizzante per ossigenare i procedimento  disintossicante e rivitalizzante per ossigenare i 
tessuti, ed agevolare il processo di dimagrimento.

DURATA: 40 min 

   PRESSOTERAPIA

Cinetic™  Lift   Expert ,  ben 3 energie  cinetiche  racchiuse  in  un
macchinario  che  agisce negli  strati  più  profondi dell’epidermide
Un’ apparecchiatura   che  integra  micro - correnti  (  galvanica  e 
bidirezionale)  con ultrasuoni  e luminoterapia con tecnologia LED.
Nata per perfezionare i trattamenti cabina di; viso, corpo e  capelli,
rappresenta la valida alternativa agli interventi di chirurgia estetica
Una  fusione  perfetta tra benessere e cura, per risultati  immediatiUna  fusione  perfetta tra benessere e cura, per risultati  immediati
visibili e amplificati nel  tempo, svolge  una  stimolazione  profonda 
a  livello  mitocondriale:  innalza  la  quantità  di  ATP, risvegliando
l’energia delle cellule e aiutandole a svolgere in  modo  ottimale  le 
loro funzioni. 
Correggere, riequilibrare, perfezionare  e prolungarne i benefici nel 
tempo.

DURATA: in funzione del trattamento eseguito DURATA: in funzione del trattamento eseguito 

   CINETIC LIFT EXPERT

Definita  come   “ il lifting senza bisturi ” ,  i  risultati  della 
Radiofrequenza  sono visibili  fin dalle  prime sedute ed i 
progressi conseguiti si mostrano stabili nel tempo.
Indicata per l’attenuazione delle  rughe la  riduzione delle
smagliature il ripristino del tono cutaneo, ringiovanimento
cellulare,  acne,  trattamento delle cicatrici  pregresse, 
rimodellamento delle adiposità localizzate e riduzione deirimodellamento delle adiposità localizzate e riduzione dei
noduli cellulitici 

TRATTAMENTO A ZONA DALLA DURATA: 60 min 

   RADIOFREQUENZA

Elettromedicali
Apparecchiature 

Il sempre e fatto di tanti adesso 
( E. Dickinson )



Medicina nutrizionale

L’equilibrio  psico-fisico può essere
garantito  attraverso  una  sana 
alimentazione  poichè  un  corretto 
stile di vita favorisce l’affermazione
del  pensiero  positivo.

Medicina Nutrizionale
Visita di controllo

Medicina Nutrizionale  
prima visita

Trattamenti Dietologici
con preparati proteici e micronutrizionali

Trattamenti basati essenzialmente sul principio della riduzione dei glucidi e dei lipidi, associata  al consumo quasi esclusivo di proteine
di alto valore biologico. Usata per il trattamento dell'obesità, per il trattamento di sovrappesi e di adiposità localizzate (cellulite, girovita)
Il programma dietologico, opportunamente gestito dal medico, può  facilmente  ricondurre  le  persone  verso  una giusta ed equilibrata 
nutrizione  attraverso  sempre  nuovi prodotti  dietetici, di sapore e di formato diversi: minestre,  frittate, creme, budini, bevande calde e 
fredde, dolci, barrette etc.  per soddisfare i  desideri dei pazienti con sapori graditi e preparazioni gestibili che contribuiscono a non farli fredde, dolci, barrette etc.  per soddisfare i  desideri dei pazienti con sapori graditi e preparazioni gestibili che contribuiscono a non farli 
sentire lontani dai cibi consueti.

Trattamenti  dietologici 
Dieta Proteica  -  Prima  Visita
Tecnica di nutrizione integrata con preparati 
proteici e micronutrizionali

Trattamenti  dietologici 
Dieta Proteica  -  Controlli
Tecnica di nutrizione integrata con preparati 
proteici e micronutrizionali

I trattamenti dietologici sono curati direttamente del nostro Medico specialistico

I trattamenti di medicina nutrizionale sono curati direttamente del nostro Medico 



Tintura  Sopracciglia Tintura  Ciglia 

Tintura  pubeTrattamento  Permanente  Ciglia

Semipermanente Occhi

Semipermanente Sopracciglia

Semipermanente Labbra

Semipermanente Seno 

SEMIPERMANENTE

TINTURE

" Il viso e' una tela dove poter creare un dipinto " MakeUp



Ci prendiamo cura dei vostri sogni:  è lo slogan che ci lega al mondo della Bellezza e Benessere
nella scelta di trattare i migliori prodotti  e le migliori  metodologie, desiderose  di  esprimere  il 
nostro talento e di lasciare qualcosa di importante di noi stesse  dentro  ogni nostra  Cliente. 
Questo è il nostro, ambizioso  impegno,  scoprite  nel  nostro  Istituto  le  esperienze  sensoriali
di  Bellezza  e   Benessere  che   vi   lasceranno   un   allure  di  eleganza  e   unicità,  troverete
tradizione e innovazione basate sulle intuizioni e  sull’esperienza dei grandi marchi internazionali
sinonimo  di quasinonimo  di qualità, sicurezza nei risultati e massima soddisfazione del Cliente.
Oggi  ci  impossessiamo  della  loro  eredità,  per   raccontarvi  la   nuova  storia  della  bellezza
globale anticipando i desideri di ognuna di voi e trasformare in realtà i vostri preziosi sogni. 

 EURESTETICA 
  

 Viale L. Pasteur, 70  –  Roma EUR
Tel. 06.59.17.607

sito web: www.eurestetica.com
mail: info@eurestetica.com 

C E N T R O    E S T E T I C O

skype: eurestetica roma

instagram: eurestetica

facebook: eurestetica

La nuova dimensione specialistica dell'Estetica 


