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Il laboratorio
… una ricerca continua
Il Laboratorio è notoriamente uno studio di
acconciature ed estetica Work in progress.
In un ambiente esclusivo al suo interno offre
splendidi spazi e servizi unici.
Questo loft infatti dà la possibilità agli ideatori di
questo progetto di esprimere la loro
CURIOSITA', affinare lo studio e lo stimolo
intellettuale, far scaturire idee e NUOVI
ENTUSIASMI.
Da qui …. UNA RICERCA CONTINUA una
frase, poi uno slogan, fa sì che ci accompagni nei
loro continui percorsi di stimoli!
Incuriositi da provette e molecole, mettono in
scena una serie di soluzioni ed amalgame.
Detto fatto il gioco è breve, una linea tricologica
ed estetica ad uso domiciliare che risponda alla
esigenza del mercato.
✔ Ingredienti di origine vegetale
✔ Principi attivi biologici certificati
✔ Dermatologicamente testati
✔ Senza coloranti e senza profumi aggiunti
✔ Non testato su animali
Per informazioni più dettagliate consultate il sito
www.illaboratorioesteticaacconciaturebar.com
e le brochure sono scaricabili in PDF

Il Laboratorio Collection spa Estetica, offre ai
propri ospiti quattro filosofie di trattamenti a
base di prodotti altamente selezionati.
LINEA VISO PARIS
PURIFICARE: Percorso iniziale da abbinare ai
servizi specifici.
Pulizia e detossinazione con supporto di
vaporizzazione.
€ 45,00
40min
IDRATARE: Trattamento di idratazione
profonda, ripristina l'equilibrio idrico della pelle
donando un aspetto compatto e luminoso.
€ 45
50 min
RIGENERARE: Trattamento agli
alfaidrossiacidi. Stimola la rigenerazione
cellulare. Azione anti-età per rughe, discromie e
imperfezioni cutanee.
€ 55
60 min
RIEQUILIBRARE: Trattamento ad azione
decongestionante,lenitiva e protettiva.
€ 55
60 min
LINEA CORPO NEW YORK
PURIFICARE: Scrub in microgranuli vegetali e
fango detossinante favoriscono una profonda
depurazione.
€ 50
60 min
RIDEFINIRE: Sistema di ridefinizione della
silhuette con prodotti e trattamenti specifici.
Previa consulenza.
€ 75
60 min
RIEQUILIBRARE:Delicata spazzolatura di
vapore con supporto di bendaggi o fanghi
specifici per migliorare il sistema linfatico.
€ 60
90 min

Collection spa Ritual
Scenografici rituali per il benessere interiore
attraverso antiche tradizioni e filosofie del
mondo.
CARESS RITUAL: Rituale viso che dona relax
e benessere. Distendendo i muscoli facciali
influisce positivamente sui flussi energetici.
€ 45,00
60 min
SOUL RITUAL: Suscitare emozioni all'anima
attraverso un test olfattivo iniziale che vi guiderà
in un percorso specifico pieno di emozioni.
SCRUB e massaggio aromatico.
€ 60,00
90 min
ANGEL RITUAL: Essenze e prodotti lungo le
terminazioni nervose prima a pennello e poi a
mani piene creando un rituale unico di leggerezza
a corpo e mente.
€ 80,00
120 min
NEW YORK AND PARIS
Sistema combinato Viso Corpo per diffondere
una piacevole sensazione di benessere e relax atta
ad ossigenare i tessuti profondi rivitalizzando
corpo e mente.
€ 100
120 min
Collection spa massaggi
Linfodrenaggio viso
€ 15,00
Linfodrenaggio parz
€ 40,00
Linfodrenaggio tot
€ 48,00
Decontraente schiena
€ 30,00
Relax schiena e testa
€ 38,00
Relax corpo aromatico
€ 45,00
Collection spa Estetica Express
Maschera viso + massaggio € 20,00 20 min
Estetica mani basi
€ 15,00 30 min
Estetica mani + smalto
€ 18,00 40 min
Estetica piedi
€ 25,00 45 min
Estetica piedi+smalto
€30,00 60 min
Make up mirato in base allo studio di morfologie
e proporzioni del proprio viso da €20,00

Collection spa Express
Per migliorare la depilazione a ceretta...
Trattamento settoriale con supporto di
✔ Esfolianti meccanici
✔ Peeling chimici
✔ Maschera lenitiva
✔ Maschera idratante
✔ Fiale e sieri
da 5,00 a 8,00 €

Epilazione donna
Sopracciglia

da 5,00 a 8,00 €

Viso

da 5,00 a 8,00 €

Braccia

€ 10,00

Ascelle

€ 10,00

Inguine bikini

€ 10,00

Inguine totale

da 15,00 a 20,00 €

Gamba parziale

€ 20,00

Epilazione Uomo
Sopracciglia

da 5,00 a 8,00 €

Ascelle

€ 10,00

Braccia

€ 15,00

Spalle e schiena parziale

€ 15,00

Petto + addome

€ 20,00

Gamba totale

€ 35,00

Schiena totale

€ 25,00

APPUNTAMENTO
L’ appuntamento garantisce che il Servizio
desiderato sia disponibile e che l’Operatore
scelto si dedichi solo a Voi. Vi consigliamo di
prendere il Vostro appuntamento con un certo
anticipo. Un life style manager è a Vostra
disposizione al numero 040365244/0402477934,
o, se lo desiderate, negli orari di chiusura al
3473019416. ORARIO DI ARRIVO
Vi consigliamo di arrivare con almeno 10 minuti
di anticipo per beneficiare della struttura e
godervi la preparazione del Vostro Servizio.
Indosserete chimoni ed accappatoi messi a Vostra
disposizione. Eventuali ritardi non Vi
permetteranno di usufruire appieno dei Vostri
Servizi all'interno della struttura.
ANNULLAMENTO
Ogni appuntamento cancellato senza un
preavviso di almeno 24 ore comporterà
l'addebito dell’intero costo del trattamento.
CONDIZIONI DI SALUTE
Al momento della prenotazione, Vi preghiamo di
informarci sulle Vostre condizioni di salute,
eventuali allergie, intolleranze o lesioni che
potrebbero compromettere il Servizio da Voi
richiesto.
GRAVIDANZA
Si prega di informare il personale da Voi
individuato che vi guiderà nella scelta dei servizi
più indicati per questo momento speciale della
Vostra vita.
IDEA REGALO
Per ogni trattamento sono disponibili
combinazioni di buoni regalo. Rivolgersi al
personale che Vi saprà guidare nelle scelte più
appropriate. I buoni regalo non sono
rimborsabili e devono essere presentati al
momento del trattamento.

