LISTINO PREZZI

Il centro estetico della farmacia Leonida Bissolati
è pensato per offrire al cliente un momento
di relax, in un ambiente emozionale e polisensoriale.
Dotato delle migliori tecnologie di ultima generazione
in campo estetico, ogni macchinario è stato scelto
con l’obiettivo di soddisfare le diverse esigenze
del cliente.

Via San Nicola da Tolentino 10/12
00187 Roma
(angolo via Bissolati)
T +39 06 40049197
F +39 06 40049198
estetica@farmaciabissolati.it
contatti@farmaciabissolati.it
wwww.farmaciabissolati.it

RADIOFREQUENZA RF PRO THERM

EPILAZIONE UOMO CON CERA NATURALE

La radiofrequenza multipolare con sensore integrato
che misura la temperatura della pelle per garantire trattamenti
più efficaci, sicuri e personalizzati. Principalmente indicata
per azioni anti age, di ringiovanimento
e miglioramento della texture ed elasticità della pelle.

ascelle 15,00
braccia 20,00
schiena 25,00
petto + addome 40,00
inguine 20,00

Trattamenti dedicati:
viso 60,00
collo 20,00
décolleté 20,00
corpo per zona 50,00
(Interno coscia, interno braccia, mani, glutei)
Chiedi informazioni per un percorso personalizzato

EPILAZIONE LASER
MEDIOSTAR NEXT 2400 Watt XL
Il laser più veloce nel mondo dell’epilazione, efficace e sicuro
su ogni tipo di pelle tutto l’anno. Scelto per garantire
al cliente un’esperienza confortevole e straordinaria
nella rimozione dei peli superflui.

Vedi listino dedicato

ICOONE LIPO MT LASER-LED
La soluzione definitiva ed innovativa per il trattamento naturale,
indolore e non invasivo di viso e corpo. Scelto per trattare
le adiposità localizzate, gli inestetismi della cellulite
e lassità cutanee, regala risultati sorprendenti ed efficaci.

Trattamenti dedicati:
rimodellamento viso 40,00 + 20.00 per focus
dimagrimento rassodamento corpo 40,00 + 20.00 per focus
Chiedi informazioni per un percorso personalizzato

EPILAZIONE CON CERA NATURALE
gamba intera + inguine integrale 40,00
gamba intera + inguine 35,00
gamba + inguine integrale 35,00
gamba + inguine 35,00
gamba 20,00
inguine 15,00
inguine integrale 20,00
glutei 10,00
ascelle 10,00
sopracciglia 10,00
colorazione sopracciglia 15,00
labbro superiore 5,00
braccia 15,00

TRATTAMENTO VISO
pulizia viso (con vaporizzatore) 45,00
trattamento idratante pelli intolleranti 45,00
trattamento purificante + gommage 45,00
trattamento con vitamina E + collagene 50,00
trattamento anti-age + massaggio tonificante 50,00
trattamento acido glicolico acido ialuronico - acido mandelico 45,00
linfodrenaggio viso 40,00
Chiedi informazioni per trattamenti viso personalizzati

TRATTAMENTO CORPO
riflessologia plantare (25 minuti) 40,00
scrub corpo (con oli essenziali) 45,00
fango terapia 45,00
bendaggi (caldo – freddo) riducente e tonificante 60,00
linfodrenaggio (60 minuti) 60,00
massaggio emolinfatico (40 minuti) 45,00
massaggio circolatorio (50 minuti) 50,00
massaggio tonificante – rimodellante (40 minuti) 50,00
massaggio drenante gambe e addome (30 minuti) 40,00
massaggio decontratturante
(cervicale e schiena – 30 minuti) 40,00
Chiedi informazioni per trattamenti corpo
e massaggi personalizzati

Manicure
manicure 20,00
manicure semipermanente 40,00
manicure con trattamento rigenerante o discromie 40,00

Pedicure
pedicure estetico 35,00
pedicure professionale 45,00

Trucco
trucco giorno 35,00
trucco sera 40,00
Attrezzature e strumenti sono sterilizzati in autoclave Reverberi.

