Cuorgnè

ORARI Lunedì - Sabato: Orario continuato 09:30 - 19:30 | Locali climatizzati - Aperti tutto l’anno
Via Torino, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) Tel. 0124-44.47.46 - Cell. 348-28.20.866 | info@sogniesole.it
Visita il nostro sito per tutte le ultime novità e promozioni

Listino servizi
SOLARIUM

RICARICA LAMPADE SOLARIUM:
PIÚ RICARICHI PIÚ RISPARMI

LAMPADA VISO ESAFACCIALE (12 min) 7,00 €
DOCCIA BASSA PRESSIONE CON COLLAGENE
(12 min)
10,00 €
DOCCIA ALTA PRESSIONE (12 min)
13,00 €
LETTINO ALTA PRESSIONE (12 min) 15,00 €
SPRAY BRONZE VISO E DECOLLETÉ
6,00 €
SPRAY BRONZE MEZZO BUSTO
8,00 €
SPRAY BRONZE CORPO
16,00 €

€

%

€

CREDITO

tutte le ricariche da almeno € 50
* laPerprima
lampada a tua scelta è in omaggio!

EPILAZIONE CERA TRADIZIONALE
UOMO
DONNA
Sopralabiale
Sopracciglia
Ascelle
*Inguine sgambato
Mezze braccia
Braccia complete
Viso
Mento
Pancia
Schiena fascia lombare

3,50 €
6,00 €
6,00 €
10,00 €
7,00 €
12,00 €
6,00 €
4,00 €
8,00 €
8,00 €

Glutei
Coscia
Mezza gamba
Gamba intera
*Coscia con inguine
*Gamba intera con inguine
*Supplemento inguine completo
Ceretta completa (sopracciglia, sopralabiale,

6,00 €
15,00 €
8,00 €
23,00 €
20,00 €
28,00 €
5,00 €
48,00 €

gamba intera con inguine, braccia, ascelle)

Sopracciglia
Nuca
Ascelle
Mezze braccia
Braccia complete
Spalle
Schiena fascia lombare
Schiena intera
Glutei
Petto
Addome
Petto + addome
Gamba
Ceretta completa (petto+addome,
schiena,gamba intera)

7,00 €
7,00 €
8,00 €
8,00 €
15,00 €
8,00 €
10,00 €
18,00 €
8,00 €
12,00 €
10,00 €
20,00 €
30,00 €
59,00 €

EPILAZIONE DELUXE SKIN’S
METODO BRASILIANO

DONNA

Sopralabiale
Sopracciglia
Ascelle
inguine sgambato
inguine completo
mezze braccia
braccia complete
viso
mento
pancia
schiena fascia lombare
glutei
coscia
mezza gamba
gamba intera senza inguine

7,00 €
12,00 €
12,00 €
18,00 €
25,00 €
14,00 €
25,00 €
12,00 €
8,00 €
12,00 €
16,00 €
12,00 €
23,00 €
18,00 €
39,00 €

UOMO

Sopracciglia
Nuca
Ascelle
Mezze braccia
Braccia complete
Spalle
Schiena fascia lombare
Schiena intera
Glutei
Petto
Addome
Gamba

14,00 €
12,00 €
15,00 €
16,00 €
30,00 €
15,00 €
18,00 €
35,00 €
16,00 €
24,00 €
18,00 €
58,00 €

EPILAZIONE PERMANENTE DEPILIS
CON TECNOLOGIA LASER

ll laser diodo defocalizzato è una nuova generazione di laser per eseguire trattamenti di epilazione
laser in maniera progressiva, permanente e super veloce, con massima efficacia, INDOLORE, su tutti
i fototipi di pelle.

Depilis applica un prezzo unico di 29 € per ogni zona.
COSA SI INTENDE PER ZONA? Abbiamo diviso il corpo umano in diverse zone, simili per grandezza
e difficoltà.
ZONA VISO: Con 1 ZONA si intende tutto il viso. Fronte, guance, baffetti, mento, basette.
Escludiamo dal trattamento la zona perioculare per eccessiva delicatezza della zona stessa.
ZONA COLLO: Con 1 ZONA si intende tutta la parte sotto il mento, pomo di Adamo, nuca.
ZONA ASCELLE: Con 1 ZONA si intendono entrambe le ascelle.
ZONA BRACCIO: Con 1 ZONA si intende il singolo braccio, che va dalla spalla al polso. Per epilare entrambe le braccia vanno quindi considerate 2 ZONE.
ZONA MANI: Con 1 ZONA si intendono entrambe le mani.
ZONA PETTO: Con 1 ZONA si intende la parte anteriore del busto all'altezza dei pettorali.
ZONA ADDOME: Con 1 ZONA si intende la parte anteriore del busto all'altezza degli addominali.
ZONA LINEA ALBA: Con 1 ZONA si intende la parte del corpo subito sotto l'ombelico
ZONA SPALLE: Con 1 ZONA si intendono entrambe le spalle

ZONA SCHIENA: Con 1 ZONA si intende la parte posteriore del busto dalla base del collo fino alle
scapole.
ZONA LOMBARE: Con 1 ZONA si intende la parte posteriore del busto dai reni all'osso sacro.
ZONA DORSALE: Con 1 ZONA si intende la parte posteriore del busto dalle scapole ai reni.
ZONA GLUTEI: Con 1 ZONA si intendono entrambi i glutei
ZONA PUBE: Con 1 ZONA si intende l'intera area del pube
ZONA INGUINE: Con 1 ZONA si intende l'area inguinale esterna, di contorno slip
ZONA COSCIA: Con 1 ZONA si intende la singola coscia che va dall'anca al ginocchio. Per epilare entrambe
le cosce vanno quindi considerate 2 ZONE.
ZONA GAMBA: Con 1 ZONA si intende la singola gamba che va dal ginocchio alla caviglia. Per epilare
entrambe le gambe vanno quindi considerate 2 ZONE.
ZONA PIEDI: Con 1 ZONA si intendono entrambi i piedi.

CURA MANI E PIEDI
MANICURE
MANICURE (comprensiva di eventuale rimozione di
semipermanente)
15,00 €
SPA MANICURE
(manicure, scrub, maschera mani e massaggio)
25,00 €
Supplemento per applicaz. SMALTO NORMALE
5,00 €
RECOVERY (manicure comprensiva di trattamento
rinforzante trasp.)
25,00 €
Supplemento per rimozione RICOSTRUZIONE IN
GEL effettuata presso il nostro istituto
5,00 €
Supplemento per rimozione RICOSTRUZIONE IN
GEL non effettuata presso il nostro istituto
10,00 €

PEDICURE
PEDICURE ESTETICA
25,00 €
PEDICURE PROFONDA (compresa di cura calli e duroni)
30,00 €
PEDICURE SPA (pedicure profonda, scrub, masch.piedi e
massaggio)
50,00 €
Supplemento per applicazione
SMALTO NORMALE
5,00 €
Supplemento per applicazione ONE STEP PIEDI
(semi-perm)
8,00 €
PEDICURE CON TRATTAMENTO ISHI SILKY + Smalto
(semi-perm)
50,00 €

SEMIPERMANENTE
ONE STEP MANI compresa manicure durata
*(7/10gg)
SMALTO MANI SEMIPERMANENTE
*(14gg)
EASY OFF MANI
*(28gg)
SMALTO SEMIPERMANENTE PIEDI
*(14gg)

Supplemento per applicazioni FRENCH 2,00 €
Supplemento per rimozione RICOSTRUZIONE IN
GEL effettuata presso il nostro istituto
5,00 €
Supplemento per rimozione RICOSTRUZIONE IN
GEL non effettuata presso il nostro istituto
10,00 €

23,00 €
28,00 €
39,00 €
28,00 €

Tutti i prezzi del semipermanente sono comprensivi (se
presente) della rimozione del precedente semipermanente.

RICOSTRUZIONE IN GEL (durata 4 settimane)
Ricostruzione in gel della propria unghia
naturale (senza allungamento)
35,00 €
Ricostruzione con allungamento unghie (con
cartine o tips)
70,00 €
Refill ricostruzione
45,00 €
Supplemento per applicazione FRENCH o
BABYBOOMER
5,00 €
DECORAZIONI (supplementi)
** DecoriCad.
da 0,50 € a 5,00€
** Effetti
Cad. da 1,00 € a 5,00€
Swarovsky
Cad. 0,50 €

TRUCCO
Trucco personalizzato
35,00 €
Trucco sposa (comprende due prove ed il trucco il giorno
del matrimonio IN ISTITUTO)
150,00 €
Supplemento per trucco il giorno del matrimonio
presso abitazione privata della sposa
50,00 €

TRUCCO PERMANENTE BIOTEK

** prezzo da definire insieme all’operatrice in base alla difficoltà
e tempo di esecuzione

PRIMA BATTITURA
Sopracciglia (infoltimento o rimodellamento)
180,00 €
Eyeliner (inferiore e superiore)
180,00 €
Contorno labbra
180,00 €

RIPARAZIONI/ALLUNGAMENTO UNGHIE
DANNEGGIATE *
5,00 €

(da effettuarsi entro circa un mese dal primo tatuaggio)

* Sono a carico del cliente i costi per interventi successivi alla
scadenza della durata del trattamento da noi eseguito o interventi
dovuti ad "incidenti"di responsabilità del cliente stesso. Eventuali
interventi per vizi, difetti, mancata tenuta ma che rientrino nella
durata prevista del trattamento eseguito, saranno invece effettuati a
titolo gratuito poiché rientranti nella GARANZIA SOGNI E SOLE .

Sopracciglia (infoltimento o rimodellamento)
180,00 €
Eyeliner (inferiore e superiore)
180,00 €
Contorno labbra
180,00 €

TRATTAMENTI CIGLIA
Laminazione ciglia
50,00 €
(trattamento nutriente e valorizzante delle
ciglia naturali)
ALLUNGAMENTO CIGLIA
CLASSIC LOOK ONE TO ONE
Refill* CLASSIC LOOK ONE TO ONE
LIGHT VOLUME
Refill* LIGHT VOLUME
VOLUME
Refill* VOLUME

80,00 €
50,00 €
100,00 €
60,00 €
120,00 €
70,00 €

*il refill deve essere effettuato entro e non oltre le 4
settimane dal primo trattamento altrimenti verrà applicato
nuovamente il prezzo iniziale.

SECONDA BATTITURA OBBLIGATORIA MENSILE

Il servizio di ribattitura del tatuaggio effettuato
entro 18 mesi dal precedente verrà effettuato con
una unica battitura al costo di 180,00 euro.

TRATTAMENTI ESTETICI

Per la tua bellezza per il tuo benessere per te…
I nostri trattamenti o percorsi, finalizzati ad un
risultato concreto, vengono sempre preceduti
da una attenta analisi del tuo corpo e del tuo
viso che ti aiuterà a conoscerti meglio, valutare il
tuo stile di vita, abitudini alimentari, attività
fisica, trattamenti eseguiti in passato, stato di
invecchiamento della pelle, predisposizione alle
rughe, o agli inestetismi e valutazione dei
prodotti utilizzati per l’auto cura domiciliare.

DIAGNOSI AVANZATA:
METODO ESCLUSIVO "RIMESSA IN FORMA"
consulenza e diagnosi gratuita per tutti i clienti che vogliano conoscere ed approfondire i nostri
metodi esclusivi di lavoro per viso e corpo.
Al termine della diagnosi valuteremo insieme il programma idoneo per il raggiungimento del risultato che
ci saremo prefissati , personalizzato in base alle tue esigenze. I nostri programmi e trattamenti dal risultato
certificato sono combinati con tecnologie di ultima generazione. Il nostro centro è certificato LPG per
trattamenti rimodellanti e rassodanti dei tessuti. Programmi nutrizionali abbinati ai trattamenti ed a un
corretto stile di vita. Integrazione con ALLENAMENTI DOMICILIARI DEDICATI.

TRATTAMENTI
COSMETICI VISO
PULIZIA DEL VISO (60 MIN)
35,00€
Igiene profonda viso con utilizzo di vapore ed
eliminazione comedoni
RIGENERANTE EXPRESS (30 MIN)
30,00€
Azione dedicata alla preparazione della pelle,
detersione ed esfoliazione specifica per
rinnovare e rivitalizzare il tessuto.
PURIFICANTE (60 MIN )
45,00€
Azione specifica per bilanciare il livello di sebo,
ridurre l’oleosità e minimizzare le imperfezioni
uniformando l’incarnato. Ideale per pelli miste,
grasse o con problemi di acne.
CALMANTE (60 MIN)
45,00€
Azione specifica per rafforzare le difese naturali
della pelle, agendo contro secchezza e
arrossamenti e creando uno scudo protettivo
contro le aggressioni esterne. Ideale per pelli
sensibili e/o problemi di couperose.
IDRATANTE PROFONDO (60 MIN)
55,00€
Azione specifica per idratare la pelle sia in
superficie che in profondità. Ideale per pelli
secche e disidratate.
ANTIOSSIDANTE (60 MIN)
60,00€
Azione specifica per contrastare il precoce
invecchiamento cutaneo ed i danni causati da stile di
vita, stress urbano e luce blu, donando energia e
vitalità alla pelle. Ideale per pelli spente ed affaticate.

ILLUMINANTE (60 MIN)
65,00€
Azione specifica per levigare il tessuto cutaneo
ed uniformare il colorito riducendo le imperfezioni
causate da discromie ed ispessimenti. Ideale per
pelli con tendenza alla formazione di macchie,
rughe, ispessimento tissutale.
RIMPOLPANTE AL COLLAGENE (60 MIN) 75,00€
Azione specifica per contrastare la perdita di
tono. Il viso appare più giovane e la pelle risulta
decisamente più compatta. Ideale per pelli
svuotate e poco toniche.
ANTI – ETA’ ( 60 MIN )
80,00€
Azione specifica anti età
per contrastare
simultaneamente tutte le manifestazioni dei
danni causati dal passare del tempo,
ristrutturando e ridensificando i tessuti della
pelle ed attenuando visibilmente le rughe. Ideale
per tutte le pelli con i primi segni di
invecchiamento.
LIFTANTE (60 MIN)
85,00€
Azione specifica per riorganizzare e riposizionare
i volumi del viso, donando un effetto lifting
visibile e duraturo. Ideale per pelli lasse e giù di
tono.
RELIFTALIA (60 MIN)
80,00€
Trattamento rigenerante intensivo con acidi puri.
RIEMPITIVO (60 MIN)
90,00€
Azione specifica per una pelle rinnovata e
distesa, riduce la visibilità delle rughe ed
incrementa la densità del tessuto, restituendo
progressivamente al viso un aspetto naturalmente
più giovane. Ideale per pelli mature con evidenti
segni di invecchiamento.

INTENSIVO VISO (90 MIN)
108,00€
Trattamento personalizzato specifico con nostro
metodo combinato esclusivo di manualità,
cosmetico e tecnologie
BIONEEDLING VISO (singola seduta)
150,00€
Trattamento cosmetico con alfaidrossiacidi in
sinergia con una stimolazione meccanica tramite
dispositivo puntiforme per l’attivazione cellulare e la
produzione di nuovo collagene ed elastina.

Tartufo viso (60 min)
70,00 €
Trattamento schiarente ed antiage con le proprietà
benefiche del tartufo bianco, effettuabile durante
tutto l’arco dell’anno senza controindicazioni.

IGIENE PROFONDA EXPRESS (20 MIN)
10,00€
(Integrazione al trattamento specifico ove
applicabile) Bagno di vapore ed eliminazione
comedoni.

Idratante intensivo al cocco (60 min)
60,00 €
Trattamento super idratante e nutriente con olio
di cocco e oli essenziali preceduto da una
esfoliazione progressiva enzimatica.
Rimineralizzante alle alghe (60 min)
70,00 €
Trattamento
che
dona
all’organismo
oligoelementi essenziali con azione drenante.
Migliora l’ossigenazione del tessuto e la capacità
di mantenere la pelle del corpo idratata a lungo.
Detossinante al sale dell’ Himalaya (90 min)
90,00 €
Trattamento comprensivo di scrub meccanico e
bendaggio salino con azione esfoliante,
purificante e rimineralizzante. Ottimo per aiutare
il corpo ad espellere le tossine accumulate.
Intensivo anticellulite (60 min)
75,00 €
Azioni specifiche per favorire l’eliminazione dei
liquidi e tossine e stimolare la corretta attività del
microcircolo, favorendo la riduzione degli
inestetismi legati alla cellulite con effetto
detossinante sia negli stadi iniziali che in quelli
avanzati.
Rimodellante (60 min)
65,00 €
Azione specifica per stimolare il metabolismo
cellulare e riattivare i processi lipolitici
contribuendo alla riduzione delle adiposità
localizzate.
Tonificante rassodante (60 min)
70,00 €
Azione specifica per incrementare l’elasticità e la
compattezza dei tessuti. Ideali in caso di lassità
cutanee.

DELUXE VISO
Special skin viso (75 min)
70,00 €
Un tuffo tra le note aromatiche e benefiche dei fiori di
lavanda, accompagnate da un piacevole massaggio
per alleviare lo stress, ideale per tutti i tipi di pelle. Il
trattamento è comprensivo di un'analisi estetica
avanzata in cui andremo ad analizzare nello specifico
eventuali problematiche, inestetismi e possibilità di
risoluzione.
Choco therapy viso (60 min)
60,00 €
Trattamento per pelli spente e opache ad azione
anti-age, rivitalizzante e neuro-stimolante anti
stress, grazie al beneficio derivante dai principi
attivi di elementi naturali tra cui le fave di cacao e la
rhodiola rosea.
Miel viso (60 min)
60,00 €
Un dolce trattamento per il tuo viso per donare alla
tua pelle una coccola con tanti benefici: ideale per
pelli secche, impure o sensibili unita all’ efficacia di
un trattamento anti-age.

TRATTAMENTI
COSMETICI CORPO

Rassodante seno (60 min)
60,00 €
Trattamento ad azione tonificante specifico per il
seno.
Esfoliante BODY SCRUB (45 min)
35,00 €
Trattamento esfoliante e rigenerante corpo.
BODY SPACE (60 min)
50,00 €
Esfoliante-detossinante-benessere
Luce del sole (45 min)
45,00 €
Scrub corpo e preparazione specifica all’
esposizione al sole, comprensivo di una lampada
corpo da effettuarsi al termine del trattamento.
Intensivo corpo
RIMESSA IN FORMA (120 min)
144,00 €
Trattamento personalizzato specifico con nostro
metodo combinato esclusivo.

TRATTAMENTI
CON TECNOLOGIE
LPG
Massaggio connettivale profondo meccanico
Viso (30 min)
60,00 €
Viso express zona mirata (10 min)
20,00 €
Corpo (35 min)
60,00 €
Corpo endermodrenante gambe (25 min)
50,00 €
Corpo express zona mirata (15 min)
30,00 €
T-SHAPE
Tecnologia combinata di massaggio connettivale,
radiofrequenza e laser lipolitico ad azione
rimodellante.
Viso o Corpo (30 min)
75,00 €
RADIANT BEAUTY
Radiofrequenza capacitiva e resistiva ad azione
tonificante, rassodante ed anti-ossidante
Viso
(30 min)
60,00 €
Decolletè
(20 min)
50,00 €

Viso + decolletè (50 min)
Addome
(30 min)
Coscie anteriori (40 min)
Coscie posteriori (40 min)
Glutei
(40 min)

90,00 €
60,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €

PRESSOTERAPIA Corpo (30 min)
30,00 €
PRESSOTERAPIA + BENDAGGI in abbinamento
50,00 €
Massaggio meccanico linfodrenante
O.P.A.F. + PRESSOTERAPIA
Onde pressorie ad alta frequenza ad azione
lipolitica e pressoterapia con massaggio
meccanico linfodrenante
Addome
(50 min)
60,00 €
Gambe e glutei (90 min)
100,00 €
PHOTONCARE Viso (15 min)
30,00 €
Trattamento specifico viso con
fotobiostimolazione, ossia l’attivazione della vita
cellulare attraverso la luce.
BODY SINERGY LASER (90 min)
100,00 €
Sinergia ultra rimodellante per cellulite, adipe ed
atonia tramite l’utilizzo di innovative placche che
agiscono simultaneamente grazie ad una serie di
tecnologie di ultima generazione, per una azione
profonda ed efficace sugli accumuli adiposi
localizzati.
TOTAL BODY SCULPT (60 min)
80,00 €
Sinergia ultra rimodellante per cellulite, adipe ed
atonia grazie ad una azione congiunta di più
tecnologie con trattamento costruito in base alle
specifiche esigenze e problematiche della cliente
combinando: endomassaggio, elettrolipolisi,
ultrasuoni
1
Mhz,
elettroporazione,
radiofrequenza, cromo frequenza, LLLT, onda
battente e vacuum.

MASSAGGI
Massaggio Riflesso schiena (30 min)
30,00 €
Allevia gli stress emotivi accumulati a livello della
colonna vertebrale
Massaggio Schiena e cervicale (30 min) 30,00 €
Decontratturante a livello muscolare
Massaggio defaticante gambe (30 min) 30,00 €
Massaggio defaticante total body (50 min) 50,00 €
Decontratturante a livello muscolare
Linfodrenaggio viso metodo Vodder (15 min)
15,00 €
Linfodrenaggio gambe metodo Vodder (40 min)
40,00 €
Ausilio per problematiche di circolazione linfatica e
stagnazione di liquido
Massaggio fisioestetico corpo (40 min) 40,00 €
Massaggio fisioestetico gambe (20 min) 20,00 €
Massaggio fisioestetico viso (20 min) 20,00 €
Lavora sui muscoli contratti dovuti alla errata
postura
Accelerazione circolatoria (20 min)
20,00 €
Massaggio di preparazione ai trattamenti estetici
combinati con tecnologie per migliorarne il
risultato.
Massaggio plantare (20 min)
20,00 €
Digitopressioni per stimolare e ristabilire
l’equilibrio del corpo
Massaggio cuoio cappelluto (15 min)
15,00 €
Per donare immediato relax e per riattivare la
microcircolazione sanguigna.
Body brushing corpo (20 min)
15,00 €
Trattamento di spazzolatura a secco con azione di
stimolazione cellulare per preparare ed attivare il
corpo ai trattamenti successivi.

SPA EXPERIENCE BODY
Massaggio relax aroma total body (50 min)
60,00 €
Rilassante per tutto il corpo con utilizzo di oli
essenziali.
Hot stone massage (50 min)
65,00 €
Massaggio ad azione terapeutica che si ottiene
applicando sul corpo pietre basaltiche di origine
vulcanica che rilasciano lentamente il proprio
calore. All’azione della pietra viene associato il
massaggio con utilizzo di oli e aromi. Straordinario
potere decontratturante, disintossicante e
rivitalizzante.
Hot candle massage (80 min)
75,00 €
Massaggio pensato per tutti coloro che
necessitano di rilassare corpo, spirito e psiche
stimolando tutti e cinque i sensi, utilizzando
cascate emozionali di burri e oli caldi preceduti da
un savonage con sapone nero di hammam.
Trattamento ad azione esfoliante, idratante e
rigenerante.
Choco therapy body (70 min)
75,00 €
Trattamento intensivo con azione rimodellante,
riducente e neuro-stimolante anti stress grazie al
beneficio derivante dai principi attivi di elementi
naturali tra cui le fave di cacao e la rhodiola rosea.
Special dream body (90 min)
90,00 €
Un tuffo tra le note aromatiche e benefiche dei fiori
di lavanda, accompagnate da peeling al sale rosa
dell’Himalaya ed un piacevole massaggio per
alleviare lo stress. Il trattamento è comprensivo di
un'analisi estetica avanzata in cui andremo ad
analizzare nello specifico eventuali problematiche,
inestetismi e possibilità di risoluzione.

In sinergia con i nostri trattamenti esclusivi e
personalizzati, e ad allenamenti domiciliari
dedicati, il nostro metodo
RIMESSA IN FORMA prevede un
CONSULTO GRATUITO SU APPUNTAMENTO
con uno specialista per approfondire come
MIGLIORARE IL PROPRIO STILE DI VITA E
PERDERE PESO con una corretta
EDUCAZIONE ALIMENTARE.

IL CONSULTO PREVEDE:
-

Test del DNA
Piano Alimentare personalizzato
Migliorare il proprio stile di vita
Rinnovare l’autostima
Ritrovare il giusto carico di
energia
- Prevenire obesità e sovrappeso

RICARICARD Ricarica estetica

300
600
900

La ricarica estetica è personale ti da’ diritto ad usufruire di un
bonus per tutti i tuoi trattamenti estetici (contrassegnati a

300 € ed avrai 360 € da listino con il nostro logo):
€ Spendi
utilizzare per i tuoi trattamenti
+ GRATIS 60€
600 € ed avrai 750 € da
€ Spendi
utilizzare per i tuoi trattamenti

+ GRATIS 150€

900 € ed avrai 1200 € da
€ Spendi
utilizzare per i tuoi trattamenti

+ GRATIS 300€

PERCORSI PERSONALIZZATI
Dopo aver valutato insieme con una attenta
analisi effettuata tramite la nostra diagnosi
estetica specifica, saremo anche lieti di
prepararti, senza alcun impegno,
appositamente per te, un percorso
personalizzato e prioritario con attenta
pianificazione dei tuoi trattamenti e relativa
frequenza, in modo da poter raggiungere
insieme l’obiettivo ideale che ci saremo
prefissati, ottimizzando il più possibile:
metodo, tempi e costi.

Valutazione

Visita le nostre pagine facebook e instagram per tutti
gli ultimi aggiornamenti e foto dei nostri lavori e lascia
la tua recensione a cinque stelle dopo averci provati!

EPILAZIONE DELUXE SKIN’S METODO BRASILIANO
EPILAZIONE PERMANENTE CON TECNOLOGIA LASER A
DIODO
*TRUCCO PERMANENTE
TUTTI I TRATTAMENTI ESTETICI VISO E CORPO che verranno
scaricati al prezzo di listino dal tuo importo di ricarica
comprensivo di bonus!
*Il servizio di trucco permanente (sopracciglia, occhi e
labbra) può essere scaricato esclusivamente con l’acquisto di
ricarica da 600 o 900 € (è escluso dalla ricarica da 300 €).
Non sono quindi scaricabili da ricarica tutti i trattamenti di
epilazione con cera tradizionale, cura mani e piedi, extension
ciglia, trucco ed i prodotti.
SERVIZIO APPAGO
Presso il nostro centro potrai usufruire del
fantastico servizio APPAGO, utilizzabile per
tutti i pagamenti di importi uguali o
superiori a 600,00 euro e fino a 3500,00
euro mantenendo inalterate tutte le
promozioni e le condizioni a te riservate.

In circa 5 minuti, direttamente presso il nostro
centro, ti verrà autorizzato il pagamento con
dilazioni sino a 12 mesi senza interessi ed
addebito diretto sul proprio conto corrente
tramite il proprio bancomat o sulla propria carta
di credito (no ricaricabili e postepay), a partire
dal mese successivo.
Esempio:
importo 1200 su scontrino emesso in data
odierna. Pagamento: 12 rate mensili da 100 euro
direttamente sul conto corrente a partire dal
mese successivo all’ acquisto.
SIAMO PRESENTI ANCHE A CIRIÈ
Via Robassomero, 60 - 10073 Ciriè (TO)
TEL. 011/9209235 - Cell 338/8723432
info@sogniesolecirie.it

