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

Menù estetica

-

Il nostro punto di forza
è quello di essere una farmacia
“FUORI DAI LUOGHI COMUNI”,
uno spazio dal sapore naturale in cui
le persone sono invitate a rilassarsi,
a mettersi a proprio agio e a pensare
al benessere in tutte le sue forme.
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-

Tutti i trattamenti vengono effettuati
da personale esperto e professionale.
Poniamo particolare attenzione
alla pulizia dei locali e dell’aria e
alla sterilizzazione degli strumenti
attraverso l’autoclave.

Piera Bonati - Responsabile cabina
Estetista professionista, docente di tecnica di
estetica, make-up artist in teatro e sul set
cinematografico.
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TRATTAMENTI VISO
Pulizia del viso

Elimina le cellule cornee di sfaldamento, idrata e compatta la pelle. Il
trattamento è composto da detersione, scrub levigante, eliminazione di
punti neri e impurità, applicazione di maschera e la coccola termina
attraverso la stesura della crema più adeguata con un rilassante
massaggio. La scelta dei prodotti viene effettuata valutando
attentamente la tipologia di pelle da trattare.
50 min

40€

Express skincare

II trattamento è pensato per chi decide di regalarsi una piccola coccola.
Il potere della natura viene sfruttato per realizzare trattamenti express
per ogni esigenza attraverso l’utilizzo di prodotti formulati con
ingredienti biologici e naturali.
30 min

29€

Trattamento viso anti-age

Grazie all’alta qualità di cosmetici biotecnologici, MONTEIL, la linea
francese anti-age, offre trattamenti che accompagnano le donne nelle
varie fasi della loro vita per ottenere luminosità naturale e curare la
bellezza.
60 min

65€

TRATTAMENTI CORPO
Massaggio olistico
Il termine olistico deriva dalla parola greca “olos” che significa tutto.
Nel massaggio olistico infatti il corpo viene trattato nella sua interezza,
collegando la manualità alla “respirazione” delle parti trattate e
all’ascolto profondo del sistema. L’associazione con l’aromaterapia
permette di rilassare profondamente mente e corpo.
Parziale
Completo

30 min
50 min

38€
50€

Gommage rigenerante e trattamento nutriente

Permette l’eliminazione dello strato corneo superficiale e favorisce la
fisiologica rigenerazione e idratazione della pelle.
45 min

Trattamento snellente

Programma di rimodellamento intensivo
personalizzato contro adipe e cellulite.
Parziale
Completo

30 min
60 min

50€
70€

45€

LUXURY SKINCARE ENVIRON®
Ideata per fermare il tempo della pelle, ENVIRON, decretata una fra le
migliori linee cosmetiche mediche a livello internazionale, offre diversi
trattamenti efficaci e duraturi per poter ottenere una pelle sana per tutta la
vita. I rituali sono personalizzati in base alle esigenze della pelle.

Trattamenti viso
Cleaning+ Pulizia approfondita
Youth+ Anti-invecchiamento
Moisture+ Idratante / Rimpolpante
Radiance+ Schiarente / Illuminante
Comfort+ Nutriente / Lenitivo
Clarity+ Purificante / Detossinante
Eyes+ Rivitalizzante / Defaticante Occhi

Needling*

65€
80€
55€
75€
75€
60€
30€

DF Machine**

100€
75€
95€
95€
80€
50€

Peeling Cool Peel®
L'esclusiva tecnologia Cool Peel® di Environ è un sistema di rinnovamento della
pelle intelligente e non invasivo sviluppato da Dr Des Fernandes, per aiutare in
modo sicuro ed efficace a rifinire, ravvivare e illuminare la pelle. La vecchia idea di
peeling si basava sulla “distruzione” delle cellule, Environ, invece non sottopone le
cellule dell’epidermide ad eccessive sollecitazioni, ma supporta i processi naturali di
una pelle sana. Una serie di peeling leggeri porta ad una pelle più resistente, più
sana e più compatta. I trattamenti vengono effettuati sfruttando la doppia
tecnologia della DF Machine**.
A partire da 70€
Vitamine Therapy
Un trattamento lussuoso e rilassante che fornisce un concentrato di vitamine
antiossidanti per ripristinare la salute, la luminosità e l'elasticità della pelle. La magia
di questo trattamento risiede nella combinazione di una potente formulazione
appositamente selezionata e delle mani curative e terapeutiche del professionista
della cura della pelle. Consigliato a chiunque sia controindicato l’utilizzo della
corrente elettro-sonica.
65€

Trattamenti corpo
Body profile personalizzato
Questo potente trattamento modellante per
il corpo ti aiuterà a dire addio all’ “aspetto
a buccia d’arancia”. L'efficace combinazione
di ingredienti attivi con la doppia tecnologia
elettro-sonica DF Machine aiuta a
rassodare e mantenere una pelle più liscia,
elastica e dall'aspetto tonico. Questo
trattamento può anche migliorare l'aspetto
di un doppio mento indesiderato.
60 / 80€
Tecniche utilizzate per i trattamenti:
*Needling cosmetico potenzia gli effetti dei prodotti Environ ad uso topico. Il
Cosmetic Roll-CIT può essere utilizzato per trattare sia piccole aree che
zone più grandi del viso e del corpo. Lo strumento non è doloroso e non
danneggia la pelle; rompe la barriera waterproof e crea dei canali ad hoc per
il passaggio di tutte le vitamine e i principi attivi applicati sulla pelle.
**DF Machine è stata la prima macchina al mondo ad usare in modo
combinato la potenza della ionoforesi pulsata e quella della sonoforesi a
bassa frequenza. Alcuni specifici prodotti Environ usati in questi trattamenti
contengono le quantità ottimali di vitamine A e C, oltre a dei peptidi
addizionali. Questo sistema creativo è stato in grado di aumentare l’efficacia
dei prodotti in questione e quindi di fornire risultati più veloci e più evidenti.
Si tratta di un dispositivo che sfrutta la sinergia di due tecnologie, la
sonoforesi per veicolare le molecole liposolubili e la ionoforesi per veicolare
le molecole idrosolubili e migliorare notevolmente l’assorbimento di tutti i
principi attivi contenuti nelle specialità Environ.

La scelta della tecnologia o delle manualità è strettamente una peculiarità
dell’estetista che, dopo aver fatto un’attenta consulenza e appreso le varianti
come età, stagione, inestetismo, stato del cliente, abitudini estetiche, potrà
creare un trattamento su misura.

MANI E PIEDI
Menù
Manicure

23 €

Manicure con smalto semi-permanente

28 €

Pedicure curativo

38 €

Pedicure tecnico con smalto semi-permanente

43 €

EPILAZIONE
Gamba Intera

40 €

1/2 Gamba

25 €

Gamba Intera + Inguine

40 €

1/2 Gamba + Inguine

30 €

Gamba Intera + Ascelle

40 €

1/2 Gamba + Ascelle

30 €

Gamba Intera + Braccia

40 €

1/2 Gamba + Braccia

30 €

Gamba Intera + Inguine +
Baffetti

43 €

1/2 Gamba + Inguine + 33 €
Baffetti

Gamba Intera + Inguine +
Ascelle

43 €

Gamba Intera + Inguine +
Braccia

45 €

1/2 Gamba + Inguine + 35 €
Ascelle
1/2 Gamba + Inguine + 35 €
Braccia

Gamba Intera + Ascelle +
Braccia

45 €

Gamba Intera + Inguine +
Ascelle + Baffetti

45 € 1/2 Gamba + Inguine +
Ascelle + Braccia

Gamba Intera + Inguine +
Ascelle + Braccia

50 € 1/2 Gamba + Inguine + 45 €
Ascelle + Braccia + Baffetti

Gamba Intera + Inguine +
Ascelle + Braccia + Baffetti

55 €

Inguine

15 €

Ascelle + Braccia

20 €

Inguine Totale

20 €

Braccia

15 €

Sopracciglia

5€

Ascelle

13 €

Baffetti

5€

1/2 Gamba + Inguine + 40 €
Ascelle + Baffetti
43 €

MAKE-UP
Attraverso il trucco minerale puoi scoprire come far respirare, idratare
e proteggere la tua pelle e renderla perfetta per ogni occasione.
Trucco giorno
Trucco sera
Trucco evento
Trucco sposa (comprensivo di prove)

30€
70€
50€
100€

*Su richiesta è possibile riservare delle sessioni di make-up per imparare
i tips per valorizzare il proprio aspetto (nella nostra cabina o online!)
Corso essentials individuale (4 lezioni di 1 ora)
Corso start-up per 4 amiche (1 lezione di 2 ore)

Costo totale

200€

Costo totale

100€

Puoi scegliere di regalare
momenti di benessere
a chi vuoi bene attraverso un
BUONO REGALO personalizzato
per un trattamento in cabina
o per una consulenza online.
Chiedi maggiori info!

FARMACIA RIVA
Via L. Riva 8, 21013 Gallarate VA
TEL/FAX: +39 0331 245691
WhatsApp: +39 339 4595423
farmaciariva8@gmail.com
www.farmaciariva8.com

Seguici su
@farmaciariva
Farmacia Riva

