
listino prezzi
Le Nostre Promesse di Bellezza



CURA DELLA PELLE 
Pulizia viso base  € 37,00 
Pulizia viso specifica trattante Nutrive Gold  € 45,00 
Pulizia viso specifica trattante Hidra Gold  € 45,00 
Pulizia viso specifica trattante Purifyng Gold  € 45,00 
Pulizia viso specifica trattante Sensitiv Gold  € 45,00 
Pulizia mirata corpo specifica della schiena BACK CLEASING   € 35,00 
Trattamento illuminante Hydra  € 55,00 
Trattamento illuminante Nutritive  € 55,00 
Trattamento illuminante Sensitive  € 55,00 
Trattamento illuminante Purifyng  € 55,00 
Trattamento ossigenazione cellulare,
ozonidi e cellule staminali marine  € 70,00 
Trattamento anti-age - Oligoline con oligoelementi termali  € 70,00  
Trattamento anti-age - Vitaline con vitamine A,B5,C,E,  € 70,00   
Trattamento anti-rughe - Glicolook acido glicolico e rosa mosqueta  € 70,00 
Trattamento anti-rughe - Retinol Q10 retinolo,
coenzima Q10 e Syn-Ake  € 70,00 

CURA MANI E PIEDI 
Manicure uomo  € 18,00 
Manicure con applicazione smalto vinylux Shellac  € 20,00 
Manicure SPA scrub, oli essenziali, maschera nutriente e crema massaggi  € 25,00 
Stesura smalto vinylux Shellac  € 8,00 
Pedicure soft  € 20,00 
Pedicure profonda curativa  € 24,00 
Pedicure SPA - Trattamento Pearl Scrub (20 min)
Pediluvio, scrub, crema con massaggio  € 15,00 
Pedicure SPA - Trattamento Callus Free (30 min)
Pediluvio, applicazione pad, scrub, crema con massaggio  € 20,00 
Pedicure SPA - Trattamento Callus Free Gold (45 min) Pediluvio,
applicazione pad, scrub, maschera hot/cold, crema, massaggio  € 28,00 
Smalto semipermanente mani CND Schellac  € 28,00 
Smalto semipermanente piedi CND Schellac  € 28,00

TRATTAMENTI CORPO  
FANGHI
Scrub corpo + Body sauna + massaggio  € 45,00
Termal mud + Body sauna (40 min) fango gel tonificante
e stimolante per cellulite mista e ritenzione idrica  € 50,00 
Green mud + Body sauna (40 min) + massaggio
fango argilloso snellente per cellulite dura  € 50,00 
Withe mud + Body sauna (40 Min) fango argilloso + massaggio
rassodante in caso di atonia e rilassamento cutaneo  € 50,00 

Chocolatte mud + Body sauna (40 min) + massaggio
fango drenante argilloso per cellulite, adipe e ritenzione idrica  € 50,00 
 
BENDAGGI 
Freddo tonificante + pressoterapia (30 min)  € 45,00 
Caldo riducente + pressoterapia (30 min)  € 45,00 
Osmotico drenante + pressoterapia (30 min)  € 45,00 

MASSAGGI
(I MASSAGGI POSSONO ESSERE ESEGUITI ANCHE SUL LETTINO
DI SALE HIMALAYANO) 
Baby massagge (40 min) con olio specifico per bambini  € 35,00 
Anticellulite (50 min)   € 50,00 
Tonificante (50 min)   € 50,00 
Drenante (50 min)   € 50,00 
Connettivale (60 min)   € 70,00 
Decontratturante parziale (25 min)   € 35,00
Bambu massage drenante rilassante (50 min)  € 50,00 
Wood massage anticellulite (50 min)  € 50,00 

TRATTAMENTI SPECIFICI E MIRATI PER INESTETISMI DELLA
CELLULITE….MODELLA IL TUO CORPO CON  

CELLUKIT / BYE BYE CELLULITE + PRESSOTERAPIA+SCRUB 
ENZIMATICO + MASSAGGIO ANTICELLULITE (70 min)
migliora il drenaggio linfatico e la micro-circolazione, favorendo la lipolisi e 
tonifica i tessuti svuotati e poco elastici  € 70,00 
 
 
BIOMARINE + BODY SAUNA + MASSAGGIO ANTICELLULITE 90 min
è la linea anticellulite e snellente per eccellenza, pelle più tonica, gambe leggere 
e snelle, eliminazione della buccia d’arancia, riduzione delle circonferenze, 
eliminazione del ristagno dei liquidi  € 70,00

BIOMARINE + BODY SAUNA + LCM
elimina adipe e cellulite, massaggio endodermico (120 min)
è la linea anticellulite e snellente per eccellenza, pelle più tonica, gambe leggere 
e snelle, eliminazione della buccia d’arancia, riduzione delle circonferenze, 
eliminazione del ristagno dei liquidi ed elimina adipe e cellulite, massaggio 
endodermico  € 99,00

TRATTAMENTI SPA
Ritual Total Body e Face Misaky 90 min.
(scrub viso e corpo, massaggio corpo e viso con oli specifici) € 80,00
Trattamento purificante 60 min.
(sauna+scrub+impacco nutriente+massaggio) € 60,00
Candel massage 50 min. € 50,00
Hot Stone massage 55 min. € 60,00
Massaggi rilassanti 60 min. € 50,00
Massaggio californiano anti-stress + rituale di oli esenziali 50 min. € 50,00
Massaggio ayurveda kapha 50 min. € 60,00
Massaggio ayurveda abyanqa 30 min. € 95,00
Massaggio linfodrenante 90 min. € 90,00
Massaggio di coppia in arca spa 120 min. € 120,00

TUTTI I CLIENTI POSSONO USUFRUIRE GRATUITAMENTE DELLA AREA SPA
DOPO I TRATTAMENTI PER UN RELAX PIÙ PROFONDO

TRATTAMENTI RADIOFREQUENZA LIFT UP PER LASSITA CUTANEA

VISO
Ringiovanimento viso 30 min. € 30,00
Ringiovanimento collo 20 min. € 30,00
Ringiovanimento décolleté 25 min. € 30,00

Mireestetica



Trattamento anti-rughe contorno occhi 15 min. € 30,00
Trattamento anti-rughe contorno bocca 15 min. € 30,00
Tonificazione sotto-mento 15 min. € 30,00
Snellimento doppio-mento 15 min. € 30,00

CORPO
Ringiovanimento mani 15 min. € 29,00
Tonificazione interno braccia 25 min. € 35,00
Tonificazione interno coscia 25 min. € 35,00
Tonificazione addome 25 min. € 35,00
Tonificazione sopra-ginocchio 15 min. € 29,00
Tonificazione glutei 35 min. € 40,00
Snellimento addome 25 min. € 35,00
Snellimento fianchi 25 min. € 30,00
Trattamento anti-cellulite culotte de Cheval 25 min. € 35,00
Trattamento anti-cellulite coscia anteriore 30 min. € 40,00
Trattamento anti-coscia posteriore 30 min. € 40,00
Trattamento anti-cellulite interno ginocchio 15 min. € 29,00
Trattamento anti-cellulite glutei 40 min. € 40,00

EPILAZIONE
Cera gamba intera € 20,00
Cera mezza gamba + inguine € 15,00
Cera mezza gamba + inguine totale € 20,00
Cera mezza gamba (no inguine) € 10,00
Cera braccia € 10,00
Cera inguine € 8,00
Cera inguine totale € 10,00
Cera ascelle € 8,00
Cera sopracciglia € 5,00/7,00
Cera baffetti € 3,00
Cera baffetti + sottomento € 5,00
Cera petto/addome                                                                                      €15,00/20,00
Cera schiena €10,00/15,00
Colorazione sopraciglia          € 7,00
Stilizzazione sopraciglia + colore          € 12,00

LUCE PULSATA-PROMESSA MAI PIÙ PELI
Luce pulsata Battista IPL
ZONA 1 € 29,00 cad. 
• ascelle • baffetti • inguine parziale

ZONA 2 € 39,00 cad.
• inguine totale • gluteo • braccia • schiena praziale • petto • 1/2 gamba

ZONA 3 € 49,00 cad.
• schiena totale • gamba intera

EXTENSION CIGLIA ONE TO ONE/3D
Applicazione piena € 90,00
Ritocco (entro 3 settimane) € 45,00
Ritocco (entro 4 settimane) € 50,00
Solo angoli € 45,00
Ritocco angoli (entro 4 settimane) € 30,00

MICROBLADING
Prima applicazione  € 200,00
Ritocco (entro 2 mesi) € 150,00
Prima applicazione e ritocco compreso € 270,00

MICROPIGMENTAZIONE
Prima applicazione  € 200,00
Ritocco (entro 2 mesi) € 150,00
Prima applicazione e ritocco compreso € 270,00

LCM TRATTAMENTI

TRATTAMENTO OSSIGENANTE 50 min. € 70,00
Azioni: richiama in superficie il sangue ricco di ossigeno
Risultati: pelle luminosa, sana e più tonica

TRATTAMENTO CELLULITE 40/50 min. € 70,00
Azioni:riduce la culotte de cheval e snellisce le cosce
Risultati: pelle luminosa, sana e più tonica

TRATTAMENTO SNELLENTE ADDOME - FIANCHI 20 min. € 30,00
Azioni: elimina in profondità le adiposità localizzate e snellisce i punti critici
Risultati: addome e vita più sottili

TRATTAMENTO SNELLENTE GLUTEI - FIANCHI 20 min. € 40,00
Azioni: elimina gli accumoli adiposi, snellisce e tonifica
Risultati: pelle luminosa, sana e più tonica0

TRATTAMENTO MODELLANTE ADDOME - FIANCHI - GLUTEI 40 min. € 70,00
Azioni: elimina le adiposità più resistenti
Risultati: silhouette assottigliata e rimodellata e pelle più tonica

TRATTAMENTO GAMBE LEGGERE 30 min. € 40,00
Azioni: stimola la circolazione linfatica e venosa
Risultati: sensazione di benessere e leggerezza immediata, pelle più tonica

TRATTAMENTO GAMBE MODELLATE 40 min. € 40,00
Azioni: stimola attivamente il drenaggio e leviga la pelle
Risultati: gambe più snelle, leggere e rimodellate

TRATTAMENTO DORSO 15 min. € 30,00
Azioni: allenta le tensioni muscolari
Risultati: tessuti più morbidi ed elastici, maggiore scioltezza nei movimenti

TRATTAMENTO MUSCOLARE 30 min. € 30,00
Azioni: stimola e sollecita i muscoli
Risultati: forma e nuova silhouette 

TRATTAMENTO DEFATICANTE 30 min. € 30,00
Azioni: elimina le scorie metaboliche dovute a lavoro e sforzo
Risultati: tessuti muscolari più elastici e maggior fluidità nei movimenti

TRATTAMENTO OSSIGENANTE VISO 20 min. € 30,00
Azioni: ravviva il colorito spento dovuto ad affaticamento, stress, fumo, 
riossigenando la pelle
Risultati: pelle rivitalizzata e colorito luminoso

TRATTAMENTO DRENANTE VISO 20 min. € 30,00
Azioni: decongestiona ed elimina scorie e tossine che tolgono luminosità al volto
Risultati: pelle liscia e luminosa

TRATTAMENTO LIFTANTE VISO 20 min. € 30,00
Azioni: rassoda i contorni, attenua le rughe e riduce il doppio mento
Risultati: ovale ridisegnato, contorni più definiti, volto più giovane

TRATTAMENTO STIMOLANTE VISO 25 min. € 30,00
Azioni: riattiva le cellule della giovinezza che producono così più collagene ed elastina
Risultati: pelle ridensificata e più tonica

NOVITÀ: CHROMO MASK
Contrasta gli inestetismi del viso basandosi sulla cromoterapia sull’energia della luce.
Ad ogni imperfezione corrisponde il giusto colore per combattere:
- Rimodella e diminuisce le rughe
- Migliore tono e colorito
- Aumenta ossigenazione e nutrimento della pelle
- Migliora inestetismi del viso
Detrasione, tonificazione + maschera + chromo mask + crema € 35,00



Piazza Virgilio, 8 - 25019 Sirmione (BS)
tel. 030.0943116 - 327.7513232

www.esteticamire.it

TUTTI I CLIENTI POSSONO USUFRUIRE GRATUITAMENTE DELLA AREA SPA
DOPO I TRATTAMENTI PER UN RELAX PIÙ PROFONDO


