LA MISSIONE

GLI ISTITUTI

“La sinergia perfetta tra tecniche manuali e tecnologie all’avanguardia”

“Il punto di riferimento per coloro che desiderano prendersi cura
del proprio benessere e della propria bellezza”

Il nostro istituto nasce dall’idea di realizzare la sinergia perfetta tra tecniche manuali
e tecnologie all’avanguardia, volte a risolvere, nel modo più efficace, gli inestetismi di
viso e corpo.
L’esperienza ventennale nel settore della bellezza ci consente di offrire ai nostri clienti
professionalità e cortesia garantendo risultati unici in ambito estetico.

Spazi ampi ed ambienti esclusivi dedicati al benessere e alla bellezza, attrezzati per la
ricerca di soluzioni concrete agli inestetismi dove ogni ospite può trovare un’atmosfera
accogliente e riservata.
Aree retail che accolgono una selezione studiata di prodotti con formulazioni chimiche
innovative e all’avanguardia per garantire altissima funzionalità e massima performance.
Una zona dedicata al make-up, dove trovare le ultime novità, i must-have della stagione con i
consigli e l’assistenza delle nostre esperte di bellezza.

IL METODO
“Proposte esclusive e personalizzate di face e body skincare”
Ogni ospite riceve una consulenza e un’anamnesi gratuita a cura del nostro personale
altamente qualificato che garantisce l’efficacia, la sicurezza e il valore assoluto delle
performance estetiche.
Percorsi di bellezza completi e personalizzati ad alto contenuto tecnologico, combinati a
tecniche manuali, realizzati grazie alla professionalità e alle competenze delle nostre estetiste
per risolvere ogni tipo di inestetismo di viso e corpo.

‘’A volte una ruvida stoffa nasconde un volto di velluto’’
K. Gibran

VISO

Purificare e Ossigenare

Viso

Pulizia Viso con Oli Essenziali
Trattamento utile per rimuovere impurità e cellule morte dalla superficie cutanea. Ideale per mantenere la
corretta funzionalità epidermica e preparare la pelle ai successivi trattamenti specifici.
€ 60,00

Idratare e Nutrire

Viso

Hydra Clinic
Trattamento idratante e nutriente intensivo che agisce sui meccanismi naturali di idratazione della
pelle. Grazie a sostanze funzionali che si autoregolano in base al tasso di umidità esterno, garantisce il
mantenimento di un livello di idratazione ottimale.
€ 78.00

Pure Equalizer
Trattamento specifico per pelli miste e oleose, impure e a tendenza acneica.
La pelle, purificata e riequilibrata, appare opacizzata e idratata, le imperfezioni vengono attenuate, i pori
minimizzati e l’epidermide appare uniforme, levigata e luminosa.
Da € 65,00 a € 75.00

Feminity
Trattamento finalizzato al riequilibrio ormonale cutaneo ed alla protezione funzionale delle cellule staminali
mediante l’attivazione di proteine essenziali. Idrata e rigenera naturalmente la pelle.
€ 78.00

Bio Pure
Trattamento detossificante ad azione ossigenante studiato per proteggere la pelle dagli agenti inquinanti.
Riattiva i sistemi di difesa naturali, aumenta l’ossigenazione delle cellule e le aiuta a combattere
l’inquinamento e lo stress ambientale. Il viso apparirà più raggiante e pieno di energia.
€ 78.00

Derma Calm
Un Trattamento cosmetico che regala comfort assoluto riducendo i rossori transitori e permanenti. Contrasta
le problematiche delle pelli sensibili, delicate, reattive ed intolleranti, per un’azione lenitiva, disarrossante e
di protezione costante.
€ 78.00

Ossigenoterapia con Apparecchiatura Bio Oxigen
Trattamento rivitalizzante e illuminante viso che grazie alla veicolazione di acido ialuronico e alle proprietà
dell’ossigeno è in grado di distendere le rughe, ridurre le macchie cutanee donando nuova luminosità al
volto idratandolo in profondità.
€ 70.00

Meso Vit
Trattamento multilivello alle vitamine A-C-E. Agisce sulla rigenerazione cellulare, sul rinforzo delle difese
naturali e sulla riduzione della reattività cutanea. Indicato anche come trattamento calmante, cicatrizzante
e anti-età.
€ 78.00

Antietà

Viso

Fill Perfection
Trattamento professionale anti-età ad effetto riempitivo. Grazie all’apporto di acido ialuronico e alle microsfere di
collagene marino, dona un immediato effetto rimpolpante e distensivo delle rughe profonde e superficiali. € 85.00
Fresh Caviar
Trattamento professionale di rigenerazione intensa per pelli mature o devitalizzate, Fresh caviar sfrutta
tutte le virtù del caviale per contrastare l’invecchiamento prematuro. I principi fondamentali di idratazione,
nutrimento e effetto lifting sono stati integrati in questo trattamento per stimolare in profondità il metabolismo
cellulare e fornire i nutrimenti di cui la pelle ha bisogno per rimanere giovane.
€ 85.00
Energy Lift
Trattamento mirato di rinnovamento del volto a duplice effetto: rimpolpante per riempire le zone infossate e le rughe,
affinante per ridurre i grassi localizzati sul collo e nella parte inferiore delle guance e ridisegnando l'ovale del viso. € 85.00
Supreme-Dhe.Age
Trattamento rigenerante e preventivo che contrasta gli effetti epidermici dovuti agli sbalzi ormonali pre e
post menopausa. Un precursore dell’ormone DHEA che, associato ai principi attivi ristrutturanti, riattiva il
metabolismo cellulare, rimodellando e rivitalizzando la cute del viso.
€ 85.00
Jmf Spa
Trattamento ad azione ridensificante, elasticizzante e ristrutturante. Attraverso una sequenza di manualità
specifiche, ridona turgore e lucentezza alla pelle grazie alla successione di quattro sostanze dalla profonda
azione anti-ossidante, rigenerante e idratante.
€ 85,00

Radiofrequenza Viso Resistiva e Capacitiva
Trattamento ideale per contrastare efficacemente i segni del tempo, l’invecchiamento e le rughe di viso,
collo e decolté. Grazie all’azione di rigenerazione cutanea riattiva i naturali meccanismi riparativi della pelle
stimolando naturalmente la produzione di collagene, elastina, e acido ialuronico. Naturale effetto lifting
visibile sin dalla prima seduta.
€ 80.00
LPG Viso
Trattamento viso che stimola il tessuto connettivo, riduce il rilassamento cutaneo dovuto all’invecchiamento,
rigenera i tessuti e livella le imperfezioni causate dall’età. Il viso appare più tonico, luminoso e ringiovanito.
L’innovativa tecnologia endermologica LPG, agisce in profondità stimolando l’azione dei fibroblasti,
riattivando il microcircolo e ossigenando i tessuti.
Seduta singola € 60.00
Con Maschera € +10.00

Antietà - Occhi
Bio Optic
Trattamento professionale specifico contorno occhi che agisce in modo mirato sulla zona più fragile del viso,
combatte nel modo più efficace rughe, borse e occhiaie.
€ 28.00
€ 18.00 abbinato a un trattamento viso

Rigenerare e Schiarire

Viso

White Perfection Expertise
Trattamento specifico schiarente antimacchia, agisce sull’inattivazione della tirosinasi e sulla riduzione
della sintesi di melanina per un azione anti-età e di protezione dai raggi UV.
€ 85.00
Jmf Composit
Trattamento super intensivo a base di sostanze attive vegetali ad alta percentuale, agisce in maniera
globale su tutti gli inestetismi del viso, quali invecchiamento, atonia, iper-pigmentazione, pori dilatati e
rughe profonde.
Da € 80.00 a € 90.00
Jet-M
Tecnologia non invasiva che grazie a un getto controllato di aria e principi attivi a velocità elevatissima
svolge un’eccellente azione di riattivazione del micro-circolo, esfoliazione, ossigenazione, idratazione,
rigenerazione e tonificazione dei tessuti.
€ 80.00

‘’Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere’’
J. Rohn

CORPO

Detossinare e Rigenerare

Corpo

Peeling Corpo
Trattamento scrub depurativo e detossinante per una pelle più levigata e rinnovata, rimuove le impurità e
restituisce luminosità e morbidezza.
€ 47.00
Osmo Thermy
Trattamento delicato a base di sali marini che combina una tecnica di peeling esfoliante ad azione osmotica
che libera le tossine presenti nei tessuti levigando la pelle in profondità e contrastando i gonfiori. Completa
il trattamento un massaggio total body.
€ 70.00
Jmf Corpo
Vero e proprio trattamento di ristrutturazione e rigenerazione cutanea che unisce all’azione profonda e
funzionale degli acidi della frutta, manovre rilassanti e avvolgenti in un massaggio total body.
La cute ritrova luminosità, idratazione e colorito omogeneo.
€ 70.00
Fango alle Alghe Mont Saint Michel
Esclusivo fango ad azione detossinante particolarmente indicato per il trattamento degli inestetismi causati
dalla cellulite.
€ 35.00
Con massaggio rilassante/drenante corpo € 70.00
Fango Termale di Monticelli
Direttamente dalla nostra terra il Fango Termale di Monticelli porta con se le grandi proprietà dell'acqua
salsobromoiodica. Ideale per tonificare e rivitalizzare la pelle, è un valido antidoto agli inestetismi procurati dalla
€ 45.00
cellulite, per una forte azione detossinante e rivitalizzante.
Con massaggio € 80.00

Tonificare e Ricompattare

Corpo

Tonic Perfection con Tecnologia Power
Trattamento tonificante che dona nuovo tono e elasticità alla pelle, ridisegnando i volumi del corpo per una
linea perfetta. Effettuato con tecnologia Dibiskin Power, permette di veicolare efficacemente i principi attivi
svolgendo un’azione intensiva di rafforzamento del tessuto connettivo della pelle.
€ 70.00
Dibi Body Tonic
Trattamento effettuato con tecnologia Dibibody Tonic ideale per rassodare e rimodellare la muscolatura, dispone
di due programmi di tonificazione muscolare da scegliere in base alle condizioni e al grado di allenamento delle
fasce muscolari. Il trattamento include manualità specifiche total body.
da € 50.00 a € 90.00
Radiofrequenza Corpo Resistiva e Capacitiva
Trattamento ideale per contrastare con efficacia le lassità cutanee, rimodellare, tonificare e ossigenare
i tessuti. Grazie all’azione di rigenerazione cutanea riattiva i naturali meccanismi riparativi della pelle
stimolando naturalmente la produzione di collagene, elastina, e acido ialuronico. Pelle elastica e tonica sin
dalle prime sedute con immediato effetto lifting anti-age.
€ 70.00

Tonificare - Gambe
Massaggio Gambe con Fango Crio
Massaggio gambe specifico abbinato ad un impacco di fango Crio ad azione tonificante, drenante e
rinfrescante.
€ 47.00

Rimodellare

Corpo

Meso Perfection Cell con Tecnologia Power
Trattamento intensivo che contrasta efficacemente gli inestetismi della cellulite. Ideale per ridurre
la visibilità dei micro e macronoduli e ricompattare visibilmente il tessuto. Effettuato con tecnologia
Dibiskin Power, permette di veicolare efficacemente i principi attivi riducendo drasticamente l’effetto
‘buccia d’arancia’.
€ 70.00
Shape Perfection con Tecnologia Power
La perfezione del primo trattamento snellente globale, riduce le adiposità diffuse e localizzate per un corpo
ridisegnato e rimodellato. Effettuato con tecnologia Dibiskin Power, permette di veicolare efficacemente i
principi attivi svolgendo un’azione intensiva e riducendo i volumi della silhouette.
€ 70.00
Dibi Body Lipo
Tecnologia ideale per il trattamento degli inestetismi provocati da accumuli adiposi e cellulite. Agisce in
modo distinto con due programmi dedicati: LYSIS specifico per il trattamento dell’adipe con eventuale
presenza di cellulite; COMPACT che agisce sui tessuti cellulitici riducendo notevolmente l’effetto ‘buccia
d’arancia’. Il trattamento include manualità specifiche total body.
€ 70.00
Dibi Body Ultrasonic
Tecnologia mirata a combattere e contrastare i diversi inestetismi della cellulite riducendo l’adipe
diffuso e localizzato. Grazie all’azione degli ultrasuoni continui e pulsati agisce sul rimodellamento
della silhouette garantendo una maggiore compattezza ed elasticità dei tessuti. Il trattamento include
manualità specifiche total body.
€ 86.00

Amazonian
Trattamento manuale basato su una selezione mirata di principi attivi che lavorano sull’accelerazione del
metabolismo cutaneo, sulla tonificazione delle aree trattate e sull’attenuazione significativa di adipe e cellulite.
I risultati sono immediati, visibili ed estremamente soddisfacenti. Il corpo ritrova equilibrio e armonia. € 75.00
LPG Corpo
Trattamento corpo multilivello ideale per ogni tipo di esigenza.
LPG Endermologie® è una tecnica di stimolazione tissutale che agisce in modo mirato sul rimodellamento della silhouette
e sulla cellulite stimolando i flussi circolatori, donando un senso di rilassamento generale. Il corpo risulta più snello con
una netta riduzione di volumi. La qualità e l’aspetto estetico della pelle risultano visibilmente migliorati con una levigatura
delle adiposità. La rigenerazione cellulare provocata dal Lipomassage riattiva la produzione naturale di fibre di collagene e
di elastina. La pelle risulta ridensificata, più elastica e tonica. Ideale anche per il trattamento pre e post parto.
Seduta Singola
€ 70.00
Tutina personale
€ 25.00

Rimodellare - Girovita
Trattamento Girovita con Fango Riducente e Tecnologia Power
Trattamento intensivo localizzato del girovita che mediante l’utilizzo del fango ad azione termoattiva e
fortemente riducente, contrasta in profondità gli accumuli adiposi nelle zone trattate per un’efficace azione
snellente. Effettuato con tecnologia Dibiskin Power, permette di veicolare efficacemente i principi attivi
svolgendo un’azione intensiva ed efficace sugli inestetismi dell’adipe.
€ 47.00

Drenare

Corpo

Meso Perfection Dren con Tecnologia Power
Trattamento anticellulite drenante che facilita l’eliminazione delle tossine, riattiva il microcircolo
superficiale e migliora notevolmente il drenaggio dei liquidi per un corpo leggero e armonioso. Effettuato
con tecnologia Dibiskin Power, permette di veicolare efficacemente i principi attivi riducendo drasticamente
ritenzione idrica e gonfiori.
€ 70.00
Linfodrenaggio Manuale
Tecnica di massaggio che contribuisce a purificare, decongestionare e ridurre dolore e gonfiore. Attraverso
il drenaggio linfatico i tessuti si liberano di acqua in eccesso, tossine e scorie metaboliche.
€ 57.00
Dibi Body Dren
Apparecchiatura che mediante l’emissione di bio impulsi e un massaggio localizzato contrasta in modo
efficace lo sviluppo della cellulite nei suoi quattro differenti stadi di sviluppo, con la finalità di ridurre
drasticamente gli sgradevoli effetti visivi di ritenzione idrica e gonfiori. Il trattamento include manualità
specifiche total body.
€ 70.00

Drenare - Gambe
Massaggio Gambe Drenante
Tecniche e manualità drenanti si uniscono a un massaggio specifico per donare leggerezza e sollievo agli
arti inferiori.
€ 37.00

Lipo Drainage 3d
Trattamento rimodellante e snellente ad azione tridimensionale sulle gambe. E’ finalizzato a eliminare le
tossine e a ossigenare i tessuti, favorire il drenaggio dei liquidi e stimolare l’attività energetica delle cellule.
Gambe sgonfie e drenate sin dalla prima seduta.
€ 60.00

Rilassare

Corpo

Massaggio Rilassante Corpo
Tecnica di massaggio creata per combattere lo stress: elimina tensioni muscolari, tendinee e rigenera e
rilassa il corpo.
€ 57.00
Massaggio Decontratturante Schiena
Massaggio ideale per alleviare il dolore legato alle contratture muscolari, per il rilassamento delle tensioni,
l’ossigenazione dei tessuti e il miglioramento del tono muscolare.
€ 30.00
Massaggio Plantare
Dona relax all’organismo, portando un rilassamento della muscolatura ed effetti benefici per tutti i disturbi
legati e tensione e stress.
€ 25.00

‘’La bellezza è una promessa di felicità’’
Stendhal

ESTETICA

Epilazione
Completa
Gambe + Inguine
Mezza gamba
Mezza gamba + inguine
Inguine base
Inguine brasiliano
Inguine totale
Braccia
Sopracciglia
Baffetto
Ascelle
Petto uomo
Schiena uomo
Petto + schiena uomo

Mani e Piedi
€ 56.00
€ 38.00
€ 19.00
€ 28.00
€ 10.00
€ 13.00
€ 15.00
€ 17.00
€ 8.00
€ 6.00
€ 8.00
€ 24.00
€ 22.00
€ 42.00

Viso
Tinta ciglia
Tinta sopracciglia

€ 11,00
€ 11,00

Manicure donna
€
Manicure uomo
€
Pedicure
€
€
Smalto semi-permanente con manicure
Smalto semi-permanente con pedicure
€
Smalto semi-permanente piedi senza pedicure €
Rimozione smalto semi-permanente con manicure €
Rimozione smalto semi-permanente con pedicure €
French
+€
Trattamento alla paraffina per mani
+€

24.00
22.00
34.00
37.00
49.00
30.00
29.00
37.00
2.00
10.00

Scopri i vantaggi delle nostre card prepagate
per sfruttare al massimo le potenzialità del nostro istituto…

RICARICA

OMAGGIO

CREDITO

€ 350,00		
+ € 40.00 > € 390,00
€ 700,00		
+ € 100.00 > € 800,00

Solarium
Lettino solare (1m)		
Doccia solare (1m)		
Abbonamento Doccia e Lettino (120m)
Facciale		
Abbonamento facciale 10+3		

Card Prepagate

€ 1,00
€ 1,00
€ 90,00
€ 7,00
€ 70,00

€ 1000,00		
+ € 170.00 > € 1170,00
€ 1300,00		
+ € 250.00 > € 1550,00

Via Emilio Casa, 11/b - 43121 - Parma - ph. / fax 0521.229414
parma@lineaavanguardiaestetica.it
Via Silvio Pellico, 5/d - 43125 - Parma - ph. 0521.290490
pellico@lineaavanguardiaestetica.it

seguici sui nostri canali

www.lineaavanguardiaestetica.it

