ACQUISTO PACCHETTI COMPLETI:
A partire da:

6 trattamenti sconto 20%
GIFT VOUCHER
Rappresentano un regalo ideale: sono disponibili
per alcuni dei nostri trattamenti.

L’estetica è una scienza
che non si improvvisa:

FIDELITY CARD
Gratuita, assicura al possessore diversi vantaggi su
prodotti, servizi e convenzioni.

RIVOLGITI AGLI ESPERTI

CONSULENZE
• Analisi della composizione corporea
• Esame della pelle
• Esame del capello
INFORMAZIONI
Informate la vostra dermoestetista se avete
allergie, se siete sottoposti a cure mediche o se
siete in gravidanza o allattamento.
PRENOTAZIONI E APPUNTAMENTI
Si prega di annullare l’appuntamento almeno 3
ore prima dello stesso.

Farmacia Maccioni s.n.c
di Patrizia e Catia Maccioni
Via Carlo Farini, 69
20159 Milano - Tel. 02/6081463
E-mail: info@farmaciamaccioni.it
www.farmaciamaccioni.it
www.facebook.com/farmaciamaccioni

TRATTAMENTI VISO
BIORIVITALIZZAZIONE
Trattamento anti-aging tramite la veicolazione
profonda di principi attivi.
RADIOFREQUENZA
Stimolazione della produzione endogena di
collagene ed elastina.
OSSIGENO DERMOINFUSIONE JEUNESSE O2
Biostimolazione non iniettiva indicata per contrastare l’invecchiamento cutaneo a qualsiasi età.

pulizia
viso
peeling acido
mandelico
trattamento
anti-macchie

pulizia viso pelli
intolleranti
trattamento
biorivitalizzante
trattamento
detox vitamina c

CURA E BELLEZZA
Ceretta gambe + inguine + ascelle..........€40,00
Ceretta 1/2 gamba....................................... €15,00
Ascelle .......................................................... €10,00
Inguine.......................................................... €10,00
Inguine completo.........................................€17,00

TRATTAMENTI CORPO
TRATTAMENTI:

LISTINO PREZZI
PROTOCOLLI MANUALI
SKINCEUTICALS VISO:

• inestetismi cellulite
• adiposità localizzata
• rimodellamento
• riduzione circonferenza

massaggio
emolinfatico

bendaggio
gambe / addome

massaggio
rilassante

massaggio
cervico-dorsale

pressoterapia
sequenziale

analisi della
composizione
corporea

scrub +
fango corpo

Baffetti / sopracciglia................... €5,00 cad. uno
Pedicure curativo........................................ €35,00
trattamenti:
Pressoterapia..................................30 min €30,00
Bendaggio.......................................30 min €30,00

Pelle sensibile......................................60 min €45,00
Idratante ac. jaluronico.....................60 min €45,00
Intensivo pelle matura......................60 min €65,00
Depigmentante macchie..................60 min €55,00
Pelle impura........................................60 min €55,00
Illuminante Vitamina C...................60 min €60,00
Peeling illuminante MyCli................. 30 min €29,00
Peeling rinnovamento epidermico.....60 min €60,00
Pulizia viso con vapore.....................60 min €45,00
Radiofrequenza viso.......................... 60 min €69,00
Ossigeno dermoinfusione viso .......60 min €50,00
PROTOCOLLI CLINICAMENTI TESTATI
CONSULENZA VISO E CORPO GR ATUITE

Scrub corpo al sale......................................€40,00
Fango corpo detox.......................................€40,00
Presso + Bendaggio.....................................€50,00
Drenante.......... 30 min €30,00 / 60 min €50,00
Cellulite............ 30 min €30,00 / 60 min €50,00
Relax................. 30 min €30,00 / 60 min €50,00

