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SKIN CARE STUDIO TEST 60 min – 100 €
La pelle è diversa da persona a persona, per questo l’analisi della pelle è l’importante step per capire che 
esigenze ha la pelle, che tipo di cosmetici sono più adatti e i trattamenti più indicati per riportare la pelle 
al suo splendore.

BLUE ENZYME PEEL 60 min – 65 €
Pulizia profonda enzimatica per ammorbidire le impurità,ridefinire la grana della pelle e restringerne i pori.

PEELING AMERICANO 60 min – 85 €
Polpa di zucca, cherry berry e mango per rinnovare, rivitalizzare ed illuminare la pelle

OXYGEN TRIO  60 min – 65 €
Sequenza di vitamine ed antiossidanti per disintossicare, riossigenare e stimolare la circolazione dei tes-
suti.

CHIRAL-A   60 min – 100 €
Trattamento con L-Retinolo per liftare e rimodellare i contorni del viso

CABERNET PEEL   50 min – 85 €
Esfoliazione con estratto di vino e Resveratrolo per ridurre i segni del photo-aging.

RIEDUCAZIONE MUSCOLARE SUZUKI   60 min – 100 €
Tonifica e solleva i contorni del viso, adatto per prevenire e correggere l’aging muscolare.

VITAMIN BODY FIRMING 90 min – 130 €
Il trattamento al corpo con la stessa attenzione di un trattamento viso
Trattamento che agisce in modo eccellente nel supporto della rigenerazione della pelle precocemente 
invecchiata dal sole, da squilibri alimentari o ormonali.
Supporto antiossidante, nutrimento a base di Acidi Grasso Essenziali, drenaggio ed azione idratante e 
restitutiva con L-Ascorbico, L-Lattico, EGCG, L-Glutathione.
Riduce i segni della Dermatopausa™.

AVVOLGIMENTO CORPO MASCHERA L-GLUTATIONE 30 min – 50 €
Avvolgimento per detossinare il corpo e dare una carica di antiossidanti grazie alla molecola L- Glutatione.

ESFOLIAZIONE CORPO 3 FASI 60 min – 80 €
Applicazione di una lozione per equilibrare l’eccesso di cellule morte seguito da un gel con acido L-
Ascorbico e massaggio con scrub con Olio di ricino e polvere di riso esfoliare e stimolare delicatamente 
il turn over cellulare.

VACUUM 30 min – 35 €
Tecnica di vuoto massaggio che sfrutta l’effetto ventosa per stimolare la circolazione e l’ossigenazione 
dei tessuti, drenando le tossine. Ottima per edemi e cellulite

TRATTAMENTI VISO

TRATTAMENTI CORPO



CONTATTACI
0422 304236

Skincare Studio
 Via Montello, 52,31100 Treviso TV

info@skincarestudio.it - www.skincarestudio.it

CONNETTIVALE 50 min – 55€
Il tessuto connettivo oltre a costituire il derma, forma l’impalcatura degli organi, ha la funzione di ditribu-
zione di metaboliti, difesa contro i batteri/ microorganismi e eliminazione dei detriti cellulari.
Questa tecnica ha la funzione di aumentare la diuresi, disintossicare dalle tossine e riattivare la circola-
zione.

DECONTRATTURANTE E DEI TRIGGER POINT 50 min – 55€
I Trigger ponit sono zone circoscritte all’interno dei muscoli che fanno scattare dolori a loro vicini oppure 
a distanza in tutto il corpo.
Questo tipo di tecnica ha la funzione di decontrarre le fasce muscolari.
Adatto a sportivi, pre e post allenamenti sportivi, defaticamento muscolare e per chi ha bisogno di rilas-
sarsi.

LINFODRENAGGIO 60 min – 65€
Il sistema linfatico è la circolazione di sussidio a quella venosa. Trasporta il sistema immunitario, sostanze 
nutritive e anche le tossine del corpo.
Il linfodrenaggio è utile per ripulire i vasi linfatici.
Adatto nel pre/post operatorio di chirurgia estetica, contro gonfiori ed edemi.

Pedicure 35€
Manicure 25€
Semipermanente piedi 30€
Semipermanente mani 35€
Sopracciglia 8/15€
Cera contorno bocca 6€
Cera 1/2 gamba 18€
Cera gamba intera 25€
Cera inguine Sex and the city 20€
Cera inguine Tiffany 25€
Cera ascelle 10€
Cera parziale 38€
Cera totale 50€
Cera petto 25€
Cera schiena 25€
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