




LA MISSIONE
“La sinergia perfetta tra tecniche manuali e

tecnologie all’avanguardia”

Negli Istituti Linea Avanguardia Estetica tecniche manuali e 
tecnologie si fondono per creare soluzioni efficaci e durature, 
per contrastare gli inestetismi di viso e corpo e trovare un nuovo 
equilibrio.
La ricerca e la selezione dei prodotti utilizzati e l’esperienza 
ventennale nel settore della bellezza sono la miglior garanzia. In 
ogni Istituto hai a disposizione un Personal Beauty Trainer che, 
dopo un check up gratuito, sa consigliarti i trattamenti più efficaci 
per te.
La riservatezza e l’altissima professionalità del nostro staff offre 
non solo risultati visibili ma una vera e propria esperienza di 
benessere.

GLI ISTITUTI 
“Il punto di riferimento per coloro che desiderano prendersi 

cura del proprio benessere e della propria bellezza”

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 innovative e all’avanguardia per garantire 
altissima funzionalità.

IL METODO
“Proposte esclusive e personalizzate di face e

body skincare”

Ogni ospite riceve una consulenza e un’anamnesi gratuita, per 
garantire la sicurezza, l’efficacia dei trattamenti in relazione alle 
caratteristiche individuali.
Il nostro staff vi accompagna attraverso percorsi completi 
e personalizzati  in cui innovazione tecnologica, cosmesi 
di avanguardia e tecniche manuali si uniscono per offrire 
l’eccellenza in ogni trattamento.
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VISO
“A VOLTE UNA RUVIDA STOFFA 

NASCONDE UN VOLTO DI VELLUTO”
 K. GIBRAN 

CHECK-UP VISO 

GRATUITO 



VISO
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PULIZIA VISO (OLI ESSENZIALI) 

Ideale per rimuovere le impurità, cellule morte 
e altri residui superficiali. Aiuta a preparare la 
pelle per i successivi trattamenti specifici.

PULIZIA VISO (ULTRASUONI) 

Ideale per rimuovere delicatamente le impurità 
e preparare la pelle per i trattamenti sucessivi, la 
spatola vibrante a ultrasuoni leviga delicatamente 
la pelle.

INTENSIVE MULTI ACTION

Trattamento superintensivo si basa su 
principi attivi vegetali ad alta percentuale e 
agisce in modo completo su tutti gli inestetismi 
del viso, tra cui l’invecchiamento, l’atonia, 
l’iperpigmentazione, i pori dilatati e le rughe 
profonde.

AD AZIONE PROFONDA

ESCLUSIVA nell’istituto di Via Emilio Casa 
DELICATO

min 60 ¤ 60,00

min 60 ¤ 70,00

Da min 50
a min 60

Da ¤ 80,00
a ¤ 95,00

ESFOLIANTE SPECIFICO MACCHIE E CICATRICI



VISO
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LINFA AGE 

Trattamento antietà ringiovanente e illuminante. 
Manualità specifiche unite al potere antiossidante 
della Vitamina E ridaranno alla pelle l’elasticità 
perduta. 
 
In omaggio, un mini size di siero Linfa di Mare alla 
vitamina E per il trattamento domiciliare.

HYDRA IALURONICO 

Trattamento specifico per l’idratazione profonda 
della cute. I 3 pesi molecolari dell’acido ialuronico 
garantiranno un risultato immediato e la pelle 
acquisirà un aspetto turgido e compatto.
 
In omaggio, un mini size di siero Linfa di Mare 
all’acido ialuronico per il trattamento domiciliare.

NUTRIENT-E

Trattamento indicato per pelli denutrite e secche.
La vitamina E, protagonista di questo 
trattamento, oltre alla sua azione nutriente è un 
potente antiossidante e protettivo dai raggi UV.
Dona benessere, turgore e luminosità alla pelle.
 
In omaggio, un mini size di siero Linfa di Mare alla 
vitamina E per il trattamento domiciliare.

ANTI AGE

IDRATANTE

NUTRIENTE

min 50 ¤ 90,00

min 50 ¤ 70,00

min 50 ¤ 70,00



VISO
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LINFA SENSITIVE

Trattamento specifico per nutrire le pelli 
più sensibili e rinforzare la cute. Ottimo per 
proteggere il viso dagli agenti esterni.
 
In omaggio, un mini size di siero Linfa di Mare 
all’acido ialuronico per il trattamento domiciliare.

RADIO FREQUENCY TONIC

Trattamento ideale per contrastare 
efficacemente i segni del tempo, l’invecchiamento 
e le rughe di viso, collo e décolleté. 
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.

FACE PEELING SPA SOFT 

Trattamento ad azione ridensificante, 
elasticizzante e ristrutturante. Attraverso una 
sequenza di manualità specifiche ridona tono 
e lucentezza alla pelle grazie all’utilizzo di un 
cocktail di acidi a bassa gradazione 
dalla profonda azione anti-ossidante, 
rigenerante e idratante. Ideale anche d’estate.

min 50 ¤ 75,00

min 50 ¤ 90,00

min 50 ¤ 80,00

NUTRIENTE

RILASSANTE

TONIFICANTE

ESFOLIANTE
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HADRIA PURE

Trattamento specifico per purificare e 
detossinare il viso, l’utilizzo dell’argilla verde cattura 
le impurità della pelle lasciando la cute liscia e 
visibilmente più tonica.
 
In omaggio, un mini size di siero Linfa di Mare 
all’acido ialuronico per il trattamento domiciliare.

LINFA BRILLIANT

Trattamento specifico per contrastare 
la formazione dei segni del tempo e tornare a 
brillare. Un vero e proprio booster per il viso a base 
di vitamina C e polvere di perla ossigenerà e farà 
riscoprire la perduta luminosità della pelle.
 
In omaggio, un mini size di siero Linfa di Mare al 
collagene marino per il trattamento domiciliare.

min 50 ¤ 75,00

min 50 ¤ 85,00

EQUILIBRANTE

ILLUMINANTE



CORPO
‘’ABBI BUONA CURA DEL TUO CORPO, 
È L’UNICO POSTO IN CUI DEVI VIVERE’’ 

 J. ROHN 

CHECK-UP 
CORPO

GRATUITO 



CORPO
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REGENER TONIC

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. Ideale come preparazione a cicli di 
dimagrimento, come trattamento 
pre-abbronzatura e nei trattamenti localizzati.

LUXSCRUB CERVIA

Il sale di Cervia è il protagonista di questo scrub, 
con le sue proprietà detossinanti, esfolia 
in profondità riattivando il microcircolo e donando 
alla pelle elasticità e morbidezza.

BODY SOFT PEELING SPA 

Trattamento completo composto da un peeling 
enzimatico e meccanico per tonificare e prevenire 
la cellulite con principi attivi mirati.
Il trattamento si conclude con un massaggio 
completo.

min 50 ¤ 75,00

min 50 ¤ 65,00

min 60 ¤ 80,00

PURIFICANTE

RICOMPATTANTE ESFOLIANTE RIGENERANTE

ESFOLIANTE RIGENERANTE TONIFICANTE



CORPO
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BODY TONIC

Trattamento effettuato con tecnologia 
Dibibody Tonic e principi attivi tonificanti. 
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. 

BODY TONIC RADIO FREQUENCY 

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 anti-age.

WHITE MUD TONIC (GAMBE)

Trattamento manuale con fanghi termo attivi 
specifico per le gambe, ideale per contrastare 
efficacemente l’atonia cutanea, aumentare 
l’ossigenazione dei tessuti e contrastare gli 
inestetismi di adipe e cellulite.

min 50 ¤ 70,00

min 50 ¤ 80,00

min 50 ¤ 65,00

TONIFICANTE PER IL TESSUTO LOCALIZZATO

TONIFICANTE RIMODELLANTE

TONIFICANTE PER LA MUSCOLATURA
ESCLUSIVA nell’istituto di Via Emilio Casa 
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WHITE MUD TONIC (ADDOME)

Trattamento manuale intensivo localizzato 
del girovita che mediante l’utilizzo di fanghi 
ad azione termo attiva e fortemente riducenti, 
contrasta in profondità gli accumuli adiposi nelle 
zone trattate per un efficace azione snellente.

THREE MOSAIC

Trattamento ad azione globale su tutti gli 
inestetismi del corpo: adiposità, cellulite e 
ritenzione idrica. A base di diversi tipi di 
dermocosmetici diversificati e applicati a mosaico 
a seconda delle necessità delle varie zone del 
corpo. Ideale per tonificare, rimodellare, ridurre e 
drenare profondamente.

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.

min 30 ¤ 50,00

min 60 ¤ 80,00

min 80 ¤ 90,00

LOCALIZZATO

MULTIATTIVO

RIDUCENTE
RIMODELLANTE



CORPO
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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 agisce sui tessuti cellulitici 
riducendo notevolmente l’effetto buccia d’arancia. 
Il trattamento include manualità specifiche total 
body.

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.

WHITE MUD DREN

Trattamento manuale specifico 
ad effetto detossinante e drenante. Migliora 
la circolazione e il vigore cutaneo grazie 
all’applicazione di un bendaggio attivo.

min 50 ¤ 70,00

min 50 ¤ 65,00

DRENANTE

DRENANTE

min 50 ¤ 70,00

RIMODELLANTE RICOMPATTANTE



min 20 ¤ 35,00

CORPO
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BACK DECONTRACTURING MASSAGE

Massaggio ideale per alleviare il dolore legato alle 
contratture muscolari della schiena, rilassare le 
tensioni, ossigenare i tessuti e migliorare il tono 
muscolare.

RELAX FOOT MASSAGE

Massaggio piedi rilassante per tutto l’organismo, 
allevia tutti i disturbi legati a tensione e stress.

LIGHT LEGS MASSAGE

Trattamento specifico gambe ad effetto 
detossinante, drenante e rilassante.

UNIQUE MASSAGE

Un massaggio studiato sulle esigenze della 
singola persona, con la possibilità di unire 
varie tecniche (decontratturante, anticellulite, 
linfodrenante, tonificante..) in base alla zona da 
trattare e alle necessità specifiche.

min 20 ¤ 30,00

min 20 ¤ 35,00

RILASSANTE DECONTRATTURANTE

RELAX PIEDI

GAMBE LEGGERE

SECONDO LE NECESSITÀ DEL CLIENTE

min 50 ¤ 60,00

min 80 ¤ 85,00



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.

TRATTAMENTO CORPO MULTILIVELLO

LPG Endermologie® è una tecnica di 
stimolazione dei tessuti che agisce 
in modo mirato sul rimodellamento della figura 
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.
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LPG VISO E CORPO

MULTI AZIONE

ESCLUSIVA nell’istituto di Via Emilio Casa 

ILLUMINANTE TONIFICANTE

ESCLUSIVA nell’istituto di Via Emilio Casa 

min 50 ¤ 80,00

min 50 ¤ 100,00

SEDUTA SINGOLA



ESTETICA
‘’LA BELLEZZA È UNA 

PROMESSA DI FELICITÀ’’ 
STENDHAL



ESCLUSIVA
LINEA AVANGUARDIA ESTETICA

ISTITUTO DI VIA SILVIO PELLICO 5/D

Alma Beauty Remove sfrutta il Diodo Laser “Gold Standard” 
810nm, la Tecnologia Laser più efficace al mondo.
La combinazione del Diodo Laser 810nm e del brevetto 
Alma SHR™ rendono il trattamento quasi indolore e fanno 
di REMOVE la soluzione laser più sicura per il trattamento 
di epilazione.

TECNOLOGIA ALMA™ AL DIODO LASER 810NM

EPILAZIONE PERMANENTE
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zona prezzo seduta
totale

pacchetto (x7)
prezzo seduta 
nel pacchetto

sconto seduta singola 
in pacchetto

baffetto 50 245 35  -30%

mento 40 175 25 -37%

viso

baffetto, mento e 
basette

140 630 90 -35%

ascella 110 525 75 -31%

inguine 150 735 105 -30%

glutei 50 245 35 -30%

braccia 135 630 90 -33%

mezza gamba

inferiore
150 735 105 -30%

mezza gamba

superiore
160 770 110 -31%

gamba intera 250 1190 170 -32%

mani e piedi 40 189 27 -32%

petto 140 665 95 -32%

schiena 250 1190 190 -32%

spalle 130 630 90 -31%

addome 50 245 35 -30%

completo con n°2 
peeling corpo

560 2590 370 -34%

completo con n°2 
peeling corpo

senza braccia

460 2170 310 -32%

EPILAZIONE PERMANENTE
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L’epilazione assume un nuovo volto rendendo il trattamento più 
efficace e quasi indolore.
Questa cera di ultima generazione agisce direttamente sulla 
cheratina del pelo rimuovendo efficacemente anche i peli più 
corti e sottopelle, in modo più delicato e allo stesso tempo più 
profondo. Adatta anche per le pelli più sensibili non irrita e non 
causa follicolite.
L’utilizzo continuativo, pertanto, prolunga il periodo di ricrescita, 
aumentando la durata degli effetti.

Gamba completa

Mezza gamba superiore

Mezza gamba inferiore 

Inguine

Ascelle

Braccia

Baffetto

Completa senza braccia

Completa
(gambe, inguine, ascelle, braccia, baffetti, sopracciglia)

Petto

Schiena

43,00

30,00

25,00

25,00

13,00

25,00

10,00

80,00

95,00

35,00

35,00

BRAZILIAN WAX

18

ESTETICA



EPILAZIONE

Gamba completa

Mezza gamba superiore

Mezza gamba inferiore 

Inguine

Ascelle

Braccia

Baffetto

Completa senza braccia

Completa
(gambe, inguine, ascelle, braccia, baffetti, sopracciglia)

Petto

Schiena

35,00

20,00

15,00

15,00

8,00

15,00

8,00

55,00

65,00

25,00

25,00
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MANI E PIEDI
Manicure donna

Manicure uomo

Pedicure

Pedicure express

Smalto semi-permanente con manicure

Smalto semi-permanente con pedicure
 
Rimozione smalto semi-permanente con manicure

Rimozione smalto semi-permanente con pedicure

French

Trattamento alla paraffina per mani

28,00

25,00

40,00

32,00

45,00

58,00

40,00

45,00

 + 3,00

+ 10,00

SOLARIUM
Lettino solare (1min)

Doccia solare (1min)

Abbonamento Doccia e Lettino (120min)

Facciale
 
Abbonamento facciale 10+3

1,00

1,00

90,00

7,00

70,00

VISO
Tinta ciglia

Tinta sopracciglia

Laminazione ciglia 

15,00

15,00

85,00ESCLUSIVA nell’istituto di Via Silvio Pellico 
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SCOPRI I VANTAGGI DELLE NOSTRE
CARD PREPAGATE 

PER SFRUTTARE AL MASSIMO LE 
POTENZIALITÀ DEL NOSTRO ISTITUTO

LE CARD SI POSSO UTILIZZARE IN TUTTI GLI 
ISTITUTI DEL GRUPPO LINEA BEAUTY GROUP

RICARICA OMAGGIO CREDITO

¤ 350 ¤ 40 ¤ 390

¤ 500 ¤ 60 ¤ 560

¤ 700 ¤ 100 ¤ 800

¤ 1000 ¤ 170 ¤ 1170

¤ 1300 ¤ 250 ¤ 1550
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CARD PREPAGATE



Via Silvio Pellico, 5/d
43125 Parma
Tel. +39 0521.290490
pellico@lineaavanguardiaestetica.it

Via Emilio Casa, 11/b
43121 Parma
Tel. +39 0521.229414
parma@lineaavanguardiaestetica.it

www.lineaavanguardiaestetica.it


