
Trattamento Piedi Beaute’ 
Pedicure  
Il pedicure non  è soltanto un trattamento estetico, può anche "alleviare" alcuni spiacevoli . Esistono due tipologie di 
pedicure: quello estetico e quello curativo. 
Sia per il pedicure estetico che per quello curativo si utilizzano attrezzi specifici, correttamente controllati a livello igienico.  
Il trattamento prosegue con cosmetici che migliorano l'aspetto del piede rendendolo morbido e levigato  terminando con 
l'applicazione dello smalto.  
Il pedicure curativo si effettua solo in presenza di specifici problemi come ipercheratosi (calli e duroni), unghie incarnite 

(problema in aumento tra le donne a causa della moda di portare scarpe a punta stretta ma anche tra gli uomini che giocano a calcio e usano scarpe non 
adatte alla vita di tutti i giorni), occhio di pernice.  
Approfondimenti: Per il servizio di pedicure, si è adottato il micromotore ad acqua ,  strumento di grande efficaci e precisione, che 
grazie alle grandi velocità di rotazione permette interventi quasi chirurgici, utilizzando utensili e accessori sterilizzati in autoclave, per la 
massima tranquillità e sicurezza igienica. 

• PEDICURE ESTETICO   

• PEDICURE CURATIVO 

• PEDICURE ANTI-FREDDO 

• PEDICURE SPA  RELAX 

• PEDICURE PRESTIGE PERSONALIZZATO    
• PEDICURE GIAPPONESE 

• SUPPLEMENTO DI  PARAFFINA 

• RICOSTRUZIONE UNGHIE CON GEL E CON TIPS    

• PERSONALIZZAZIONI DELLE UNGHIE   
        

 

PEDICURE ESTETICO  � 25’ min.   Limatura, trattamento cuticole, peeling, applicazione crema e smalto e masaggio  

 

PEDICURE CURATIVO  �  35’ min     

Limatura, trattamento cuticole, rimozione duroni e calli, peeling, applicazione smalto, crema e masaggio  

 PEDICURE ANTI – FREDDO � 40 ‘min.     
Impacco di paraffina, maschera aromaterapica, massaggio e idratazione con creme      nutrienti. 

 

PEDICURE SPA  RELAX  � 45’ min 
Bagno di paraffina, peeling, limatura,  trattamento  cuticole,  applicazione  crema  e smalto, tutto nella  magica   atmosfera della suite 
thalatepee

 

PEDICURE PRESTIGE PERSONALIZZATO     � 40 ‘min.     
Pedicure estetico, peeling e massaggio con profumazioni scelte dal cliente: 
Champagne Petali di Rosa, Lomi Lomi, Cioccolato e Peperoncino, Cioccolato, Mosto D’uva e altro...  

 

PEDICURE GIAPPONESE 
Trattamento ideale per unghie fragili e soffocate da una ricostruzione, tecnica che si avvale di prodotti naturali per nutrire le unghie, 
speciali polveri di cere d’api e vitamina E, con l’utilizzo di  lime di camoscio. Ottimo da concludere con la seconda fase del pedicure 

Prestige .

SUPPLEMENTO DI  PARAFFINA       � 20 ‘min.          
La paraffinoterapia è un trattamento estetico/terapeutico; idrata in  profondità    i tessuti cutanei,  eccellente per combattere le pelli 
secche e screpolate.  Può essere usato a completamento del pedicure.    

 

RIFLESSOLOGIA  PLANTARE    �  30’ min.     

Digito pressione stimolando  tutti i  punti  appartenenti ai nostri organi. Tecnica che ci permette di conservare  e migliorare l’equilibrio 
psico-fisico. 

 
Personalizzazioni delle unghie 
Le personalizzazioni che possono essere applicate sulle unghie presso il nostro Centro Estetico sono le seguenti: 

• colore neutro trasparente (effetto unghia naturale) 

• colore pastello o metallizzato 

• colore con effetto Glitter 

• Supplemento French       15 min.                 

• decorazioni con tecniche di Nail Art 

• applicazioni di Strass 

• richieste personalizzate del cliente.  

• Unghia gioiello 

 
 


