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Disponibile digitando:
"LA DEA NANONET"
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ANDROID I PHONE

RICEVERAI IL 50*
DI SCONTO SU

UN TRATTAMENTO

VISO E CORPO

LISTINO PREZZI
L unica variazione del listino prezzi sarà dovuta
dalla promozione del mese esposta in Reception

i
Via Ramenghi n°5/a - Bologna - Tei: 051-6446560

e-mail: theadibenedetto@gmail.com
www.esteticaladea.it



ESTETICA TRADIZIONALE
Manicure
Manicure + smalto semipermanente
Pedicure
Pedicure + smalto semipermanente
Sopracciglia
Pulizia viso Profonda, Tonificante, Equilibrante
Riequilibrio e idratazione (Maschera al Ferro)
Gommage Viso
(Trattamento viso di esfoliazione, idratazione)
Gommage corpo
( trattamento corpo di esfoliazione , idratazione
profonda e drenaggio dei liquidi in eccesso)

€ 15.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 40.00
€ 10.00
€ 60.00

€ 50.00

€ 60.00

CERETTA
Cera gamba intera + inguine
Cera gamba intera no inguine
Cera mezza gamba + inguine
Cera mezza gamba no inguine
Cera braccia
Cera inguine
Cera gluteo
Cera ascelle
Cera baffetto
Cera schiena
Cera torace
Cera torace + schiena

€ 40.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 20.00
€ 10.00/C 15.00
€ 15.00
€7.00
€5.00
€5.00
€ 30.00
€ 30.00
€ 50.00

EPILAZIONE DEFINITIVA LASER DIODO 808 NM

Per donna e uomo:
Area Small
( basette ,mento ,baffetto)
Area Medium
(braccia .ascelle .spalle .schiena .inguine, addome)
Area Large
(cosce, mezza gamba)

Area Small
( basette .collo .mani .piedi)
Area Medium
(braccia .ascelle .petto .spalle .addome .glutei)

Area Large
(coscia .mezza gamba .torace .schiena)

a partire da
€ 29.00 a seduta



CORPO
Diognosi /Check-up gratuito

DIMAGRIMENTO:
KJT 7 giorni (garantita la perdita di 2/3 kg)
+ 1 trattamento modellante
KIT 14 giorni (garantita la perdita di 5/6 kg)
+ 1 trattamento modellante
Trattamento di Criolipolisi
(rimuove le adiposità localizzate)
Trattamento Cavitazione
(liposcultura non invasiva per l'adipe in eccesso)
Trattamento Onda d'urto
(modellamento dei contorni della silhouette)

CELLULITE:
Tecnologie innovative non invasive
Trattamento Diatermie
(onda di calore selettiva + infrarossi)
Trattamento Onda d'Urto
(vacuum + onda d'urto)
Trattamento Biolight
(biomodulazione di frequenza)
Metodo manuale dermophiosiologique:
Cellulite edematosa , molle ,dura:
(insieme di trattamenti sinergici con l'applicazione
di prodotti di alta qualità con efficacia garantita
all'università di Pavia)
Massaggio con olii essenziali anti cellulite

TONIFICAZIONE:
Tecnologie innovative non invasive
Trattamento Diatermie
(onda di calore selettiva con infrarossi)
Trattamento Radiofrequenza Medwell

Ossigeno terapia
(veicola i principi attivi mirati per la tonificazione)
Metodo manuale Dermophiosiologique:
Trattamenti di tonificazione profonda e superficiale
(insieme di trattamenti sinergici con l'applicazione
di prodotti di alta qualità, certificati all'università di Pavia)

€ 190.00

€ 290.00

€120.001 zona/
€ 150.00 2 zone
€ 90.00 /
€ 80.00 nel programma
€ 90.00
€ 80.00 nel programma

€ 80.00
€ 70.00 nel programma
€ 90.00 /
€ 80.00 nel programma
€ 80.00 /
€ 70.00 nel programma

€ 80.00 /
€ 70.00 nel programma

€ 55.00 /
€ 50.00 nel programma

€ 80.00
€ 70.00 nel programma
€ 80.00 /
€ 75.00 nel programma
€ 80.00 /
€ 70.00 nel programma



VISO
Diagnosi /Check-up gratuito

Pulizia viso Profonda, Tonificante, Riequilibrante. € 60.00
Gommage € 50.00
(trattamento di esfoliazione, idratazione e pulizia della pelle)
Metodo manuale Dermophiosiologique
Programma Pelle acneica
Programma Pelle seborroica
Programma Pelle secca e alipica
Programma Pelle eritrosica - cuperosica
Programma Pelle disidratata
Programma Pelle con macchie
Programma contorno occhi
RUGHE / ATONIA
Tecnologie innovative non invasive:
Trattamento Biolight
(foto biomodulazione di frequenza)
Trattamento Diatermie
(onda di calore con infrarossi)
Trattamento Radiofrequenza medweel
Metodo manuale Dermophiosiologique:
Trattamento anti-age
(insieme di trattamenti sinergici con l'applicazione
di prodotti di alta qualità certificati all'università di Pavia.)
Trattamenti filler-cosmetico

€ 70.00 a trattamento

€ 80.007
€ 70.00 nel programma
€ 80.007
€ 70.00 nel programma
€ 80.00/€ 70.00 nel prograr

€ 80.007
€ 70.00 nel programma

€ 80.00/C 70.00 nel prograr

TRATTAMENTI SPECIALI VISO E CORPO
€ 130.00SPA MARINE durata h 1.40

(trattamento strong per adipe.cellulite e tonificazione)
SOF-TONIC durata h 1.40
(trattamento viso e corpo di idratazione e tonificazione profonda)
DREN- ICE durata 1.40
(trattamento localizzato gambe con a seguire massaggio drenante)
STAR-UP durata h 1.40
(trattamento intensivo mirato alla stimolazione del metabolismo cutaneo)
SENSIEMOTION durata hl.40
(trattamento viso e corpo desensibilizzante e antiossidante)
CHRONO - AGE SPA durata hl.40
(trattamento viso e corpo antiossidante - antistress)
TRATTAMENTO SENO
(voluminizzante e rassodante)
ANTI -AGE MEN
(trattamento viso tonificante - antirughe)

BENESSERE:
Massaggio personalizzato con olii essenziali di alta qualità:
durata Ih € 55.00/C 50.00 nel progran
durata 40 minuti € 45.00/€ 40.00 nel progran

€ 130.00

€ 130.00

€ 130.00

€ 130.00

€ 130.00

€ 40.00

€ 80.00
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