PHARMA SPA
MICCICHÈ
...il benessere in farmacia

LISTINO PREZZI

TRATTAMENTI DERMOELETTROPORAZIONE E MICRODERMOABRASIONE
In dermatologia estetica, la Dermoelettroporazione viene impiegata nell’acne, nelle rughe, nelle smagliature, nell’uniformità del volto, nelle macchie e nel rilassamento cutaneo.
La Dermoelettroporazione viene preceduta da un trattamento di microdermoabrasione mediante l’impiego di cristalli di
corindone (ossido di alluminio).
La microdermoabrasione, effettuata con il microdermoabrasore, incrementa il passaggio transdermico degli attivi 5
volte di più rispetto ad una applicazione topica standard.
Il puntale a 45° gradi brevettato consente il controllo della microdermoabrasione, esfoliando lo strato corneo in modo
ottimale, con una simultanea vascolarizzazione dei tessuti (vacuum-leggera pressione-dermoabrasione), preparando
così la pelle a ricevere un’applicazione di Dermoelettroporazione.
Il microdermoabrasore oltre all’esfoliazione controllata dello strato corneo, stimola l’incremento di circolazione sanguinea e la produzione di collagene attraverso l’azione del vuoto da parte del manipolo applicatore.
È indicata in diverse problematiche viso e corpo quali: invecchiamento cutaneo, rughe profonde, ipercheratosi, asfissia
cutanea, stati acneici e post acneici, smagliature, cheloidi e lievi cicatrici.
Tutti i trattamenti vengono effettuati con basi biologiche con alta efficacia dermatologica.
Acido bioialuronico ad alto e basso peso molecolare, cellule staminali vegetali, tetra-penta-esa-octapeptidi e antiossidanti di nuova generazione per ogni esigenza.

Trattamento viso seduta singola
6 Trattamenti viso

€ 90
€ 420 (€ 70 cad.)

Trattamento corpo singola seduta
10 Trattamenti corpo

€ 95
€ 700 (€ 70 cad.)

Trattamento microdermoabrasione

€ 70

TRATTAMENTO SPACEMOTION VISO
- Trattamento rigenerante viso
- Un rituale di benessere
- Una straordinaria innovazione sublime
- Hot balm candle
- Fragranze avvolgenti, il calore del balsamo legato al piacere del massaggio e alla cura profonda della
pelle. Superare lo stress quotidiano, prendere una breve pausa...
- Solo poco tempo per un trattamento antistress unico, originale, esclusivo.

Trattamento Spacemotion viso

60 min.

€ 60

TRATTAMENTI VISO
Per proteggere il benessere della pelle e combattere le maggiori cause d'invecchiamento cutaneo, la filosofia
SkinCeuticals si basa su tre principi fondamentali:
PREVENIRE i danni causati dall'ossidazione
PROTEGGERE la pelle sana dai danni dei raggi UV
CORREGGERE i segni visibili dell'invecchiamento cutaneo
TRATTAMENTI DERMO-PROFESSIONALI ANTIOSSIDANTI
SkinCeuticals offre trattamenti dermo-professionali ideati per fornire una risposta completa all’invecchiamento cutaneo
con soluzioni personalizzate per migliorare l’aspetto della pelle e mantenerla più giovane e bella.
Lo specialista SkinCeuticals effettuerà una diagnosi accurata della vostra pelle e vi consiglierà il trattamento viso più
adatto alle vostre esigenze. Il team di ricercatori SkinCeuticals ha sviluppato protocolli esclusivi per il viso che
comprendono prodotti professionali grazie ai quali potrete ottenere risultati visibili immediati e a lungo termine. Per
raggiungere questo obiettivo, si consiglia di effettuare i trattamenti professionali regolarmente e di mantenere e potenziare i risultati utilizzando quotidianamente i prodotti più adatti a voi.
Manualità ricercate in un trattamento professionale studiato dai nostri esperti per massimizzare l’efficacia della linea
SkinCeuticals. Dopo il tuo check-up cutaneo, entrerai in un universo esclusivo fatto di innovazione, ricerca e attenzione
alla bellezza del tuo viso. Avrai l’occasione di provare una selezione dei prodotti più indicati alla tua pelle che, grazie ad
attivi mirati ed esclusive tecniche di massaggio, apparirà più distesa, tonica, luminosa, dall’aspetto ringiovanito.
Questo trattamento personalizzato, in più, sarà un momento di piacere unico per la tua mente.

Trattamento
Trattamento
Trattamento
Trattamento
Trattamento
Trattamento
Trattamento

anti-ossidante correttore preventivo anti-età
anti-ossidante ridensificatore e ristrutturante anti-età
antiossidante lenitivo per pelle sensibile
anti-ossidante detossinante purificante per pelli con imperfezioni
anti-ossidante rigenerante uomo
anti-ossidante rinnovatore e reidratante
anti-ossidante anti-imperfezioni e anti-età

60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.
60 min.

€ 80
€ 85
€ 65
€ 75
€ 70
€ 80
€ 75

Pulizia con vapore in aggiunta ai trattamenti

15 min.

€ 10

Pulizia viso

60 min.

€ 40

Il trattamento anticellulite LPG è un trattamento indolore e non invasivo capace di rassodare il corpo, eliminare la
cellulite e donare nuova forma alla silhouette femminile.
Come funziona questo trattamento contro la cellulite?
Rassodare il corpo in modo naturale è l'obiettivo di questa tipologia di lipomassaggio, basata sulla scienza della stimolazione tessutale, o Endermologie, che permette di riattivare in profondità le cellule "addormentate" mediante una stimolazione meccanica dell'epidermide.
La stimolazione meccanica o MECCANO-STIMOLAZIONE è un principio di azione riconosciuto e convalidato da comitati
scientifici: una stimolazione meccanica effettuata sulla superficie della pelle è in grado di inviare messaggi profondi alle
cellule (es.: adipociti e fibroblasti) provocando una risposta fisiologica (es.: stimolazione della produzione di collagene
e di elastina o riattivazione della lipolisi).

LPG viso singola seduta
6 trattamenti viso LPG

€
90
€ 420 (€ 70 cad.)

LPG corpo singola seduta
15 trattamenti LPG corpo

€
95
€ 1050 (€ 70 cad.)

TRATTAMENTO ALL’OSSIGENO
Isojet grazie ad una miscela di aria compressa e quindi di ossigeno mista ad acqua isotonica alla velocità di 720 km/ora,
provoca un "refresh" della pelle ad effetto “microiniezioni” immediato e duraturo.
Le soluzioni isotoniche di IsoJet utilizzabili a seconda dell’esigenza del trattamento sono:
• Il cocktail di Vitamina Ace, per un nutrimento profondo dei tessuti
• Le cellule staminali da Stella Alpina, per rigenerare i tessuti
• L’Acido Glicolico per intervenire sui problemi di impurità e lassità cutanee
• Aloe Vera ed Hamamelide per contrastare i rossori diffusi della pelle
• Esapeptide per bloccare le rughe mimiche ad effetto botulinico

Ossigeno seduta singola
6 trattamenti all’ossigeno

€ 90
€ 420 (€ 70 cad.)

RADIOFREQUENZA
La Radiofrequenza Estetica è un ottimo metodo per distendere le rughe a rassodare i tessuti. Tale risultato si ottiene
tramite il calore, profuso in modo controllato e in uno spazio localizzato, attraverso il quale si stimola l'attività dei
fibroplasti per "invitarli" a produrre nuovo collagene. In questo modo riprende l'azione di rinnovamento cellulare,
dapprima rallentata a causa del passare del tempo.
La pelle trattata da Radiofrequenza appare fin dal primo trattamento molto più tesa e compatta, facendo riacquistare al
viso o al corpo la sua naturale lucentezza ed elasticità.

Radiofrequenza viso seduta singola
6 trattamenti viso radiofrequenza

€ 90
€ 420 (€ 70 cad.)

Radiofrequenza corpo seduta singola
12 sedute radiofrequenza corpo

€ 95
€ 840 (€ 70 cad.)

PRESSOTERAPIA
La pressoterapia è un’apparecchiatura che agisce sulla circolazione venosa e linfatica rendendola più efficiente e
migliorando, di conseguenza, inestetismi estetici quali cellulite, adiposità localizzate e ritenzione di liquidi.

6 Sedute di pressoterapia

€ 180 (€ 30 cad.)

Pressoterapia seduta singola

€ 35

Pressoterapia con patè snellente/dimagrante
6 sedute di Pressoterapia con patè snellente/drenante

€ 50
€ 270 (€ 45 cad.)

TRATTAMENTI CORPO
Oil massage

60 min.

€ 50

30 min.

€ 30

60 min.

€ 60

Massaggio rilassante eseguito con olio di mandorla naturale per alleviare dolori muscolari.
Effetti: rilassamento

Trattamento cervicale e schiena
Massaggio con oli studiato per alleviare disturbi e dolori delle zone cervicali, lombari e dorsali.

Candle massage

Un rituale di benessere, fragranze avvolgenti, il calore dei burri legato al piacere del massaggio e alla cura profonda
della pelle. I pregiati burri di karité, di cocco, di soia, di aloe, di cacao e mandorle, veicolati tramite il calore, uniti ad oli
e principi attivi specifici nutrono, ristrutturano e rigenerano la pelle secca, stressata. La pelle rimane compatta, tonica,
luminosa e gradevolmente profumata.

Massaggio drenante

60 min.

€ 50

Massaggio parziale schiena/gambe

30 min.

€ 30

Trattamento esfoliante

30 min.

€ 30

60 min.

€ 60

Massaggio che favorisce il drenaggio di liquidi e tossine.

Scrub corpo con Sali del Mar Morto. Drenante e detossinante, indicato prima di ogni trattamento.

Trattamento specifico gravidanza

Indicato per tutto il periodo della gravidanza. Mantiene elastica la pelle, favorisce il drenaggio degli arti inferiori, migliora la circolazione sanguigna mantenendo così le gambe leggere.

Trattamento rassodante

60 min.

€ 60

60 min.

€ 60

Bendaggi o fanghi specifici per problemi di rilassatezza cutanea.

Trattamento antiadipe/cellulite

Già dalle prime sedute gli inestetismi visibili della cellulite avanzata sono ridotti, l’aspetto a buccia d’arancia si attenua,
i micro-rilievi adiposi appaiono levigati e la pelle è visibilmente più compatta ed omogenea.

Trattamento rimodellante e tonificante
S U I

P A C C H E T T I

D I

1 0

S E D U T E

60 min.
2

S O N O

I N

€ 70

O M A G G I O

EPILAZIONE LASER
Flash X-Press è il sistema di depilazione di lunga durata più efficace presente sul mercato. Accorcia di ben cinque volte
i tempi delle sedute di depilazione e agisce con assoluto successo su ogni tipologia di pelo e di fototipo cutaneo.
Flash X-Press è grande nel risultato e piccola nel prezzo. Un sistema di depilazione permanente a portata di tutti. Grazie
alla velocità delle sedute infatti è possibile abbattere i costi della prestazione Forte della sua innovativa tecnologia al
Laser al Diodo, Flash X-Press eliminerà ogni tipo di pelo, facendovi dimenticare peli ispidi e fitti che in breve tempo
rinascono sulla vostra pelle. Con questo sistema ritroverete il piacere di una pelle liscia e vellutata ogni giorno dell'anno.
Una depilazione fresca, piacevole e confortevole. Un'esperienza nuova, donata dal sistema di raffreddamento
all'avanguardia "cooling system", che rende questo genere di depilazione, la migliore presente su tutto il mercato internazionale.

LISTINO PREZZI DONNA
Aree piccole:

€ 39 a seduta

basette, guance, fronte bassa, zigomi, orecchie, labbra, mento, collo, seno, sterno, linea alba, piedi, mani

Aree medie:

€ 59 a seduta

spalle, braccia, avambracci, ascelle, dècolletè, addome, inguine, schiena, glutei

Aree grandi:

€ 99 a seduta

viso totale, cosce, mezza gamba

LISTINO PREZZI UOMO
Aree piccole:

€ 45 a seduta

basette, guance, fronte bassa, zigomi, orecchie, labbra, mento, collo, sterno, linea alba, piedi, mani

Aree medie:

€ 70 a seduta

spalle, braccia, avambracci, ascelle, addome, inguine, schiena, glutei

Aree grandi:

€ 110 a seduta

viso totale, cosce, mezza gamba

VERRÀ

APPLICATO

UNO

SCONTO

DEL

10%

SUI

PACCHETTI

DI

10

SEDUTE

SERVIZI ALLA CLIENTELA
Manicure con smalto Vinylux 7giorni

€ 17

Pedicure con smalto Vinylux 14 giorni

€ 25

Manicure con smalto semipermanente

€ 35

Pedicure con smalto semipermanente

€ 40

Rimozione semipermanente se non si riapplica

€ 10

Trucco

€ 50

Trucco sposa con 1 prova

€ 100

Trattamento rigenerante mani secche e rovinate

€ 30

(peeling, maschera e impacco con massaggio ai burri)

Trattamento rigenerante piedi secchi e rovinati

€ 40

(peeling, maschera e impacco con massaggio ai burri)

EPILAZIONE TRADIZIONALE
Labiale

€

8

Sopracciglia/mento

€

8

Ascelle

€ 10

Torace

€ 20

Torace esteso

€ 30

Schiena estesa

€ 30

Braccia

€ 15

Gamba parziale

€ 20

Gamba intera

€ 28

Inguine

€ 10

PERCORSI BENESSERE
Massaggio testa collo con scrub viso

€ 40

Peeling corpo con massaggio

€ 65

Percorso benessere-detossinante:

€ 130

1
1
1
1

massaggio rilassante
trattamento detossinante
seduta di pressoterapia
decotto n° 2 detossinante

Percorso drenante-anticellulite:
1
2
2
4
2
1

Percorso snellente-detossinante:
1
1
4
2
2
1

€ 455

trattamento esfoliante
trattamento detossinante
trattamenti snellenti
sedute di pressoterapia
decotti n° 12 e n° 21
crema ozo adiposità

Percorso rassodante-rimodellante corpo:
1
4
3
2
1

€ 410

trattamento esfoliante
trattamenti ozo anticellulite
massaggi drenanti
sedute di pressoterapia
decotti n° 12 drenanti
ozo fiale anticellulite forti

€ 460

trattamento esfoliante
bendaggi rassodanti
trattamenti ozo tonificanti
decotti n°12 e n°21
ozo crema rassodante corpo

Percorso rimodellante-rassodante seno:
3 trattamenti lifting seno
5 trattamenti LPG - radiofrequenza
1 crema Centro Messeguè rassodante seno

€ 500

giuliopanza.it

PHARMA SPA MICCICHÈ
Largo Europa, 15 - 24044 Dalmine (BG) Tel/Fax: 035 561078

E-mail: info@farmaciamicciche.it

www.farmaciamicciche.it

