
Trattamento Uomo  PRESTIGE BEAUTE’ 
Speciale uomo 

La bellezza maschile ha oggi una risposta mirata: il desiderio di benessere dell’uomo moderno! Un programma 
globale pensato per “lui”, dei  trattamenti specifici per le sue esigenze , per ritrovare un giusto equilibrio psico-fisico. 

• Trattamento viso 

• Trattamento Corpo  
• Fangoterapia 

• Bendaggi 

• Trattamento  corpo mirati (  pettorali /addome/gambe). 
 

TRATTAMENTO VISO MAN  
Per l’uomo il trattamento viso è l’emblema del trattamento beauty.  Sotto il sole la pelle ha subito una vera e 

propria “tempesta”: esposizione prolungata (“lui” in media si espone maggiormente), mancanza di un’adeguata 
protezione, abuso di lampade abbronzanti, in più la cronica tendenza dell’uomo a non curarsi quotidianamente con 

prodotti adeguati, aggravata dallo stress della rasatura: il risultato è una pelle decisamente peggiorata rispetto ad altri 
periodi dell’anno. 

Pulizia Viso BASE MAN 
Detersione con crema, peeling, rimozione delle impurità, maschera decongestionante, massaggio rilassante al viso, 

collo con crema specifica. 
� Min. 45    

Viso Break SPA Man 
Dopo il bagno turco, per favorire la dilatazione dei pori, il riequilibrio del PH acido e l’eliminazione delle tossine, ha 
inizio il rituale, con una detersione svolta esclusivamente con asciugamani caldi e profumati. Si procede ad una 

eventuale strizzatura con peeling enzimatici e disinfezione con prodotti a base di olii essenziali; si passa poi ad una 
maschera idratante e riequilibrante con prodotti personalizzati al tipo di pelle e, per finire, un massaggio relax 

su viso, cuoio capelluto,.Prima di congedare il cliente, una tisana. 

� 55' min.  

TRATTAMENTO Viso Gold MAN  
Non solo trattamenti cosmetici per combattere il grigiore della pelle, ma anche qualificate apparecchiature che sono 

personalizzare e in grado di riattivare l’ecosistema pelle. La pulizia BASE  si intensifica con l’uso appropriato dei nostri 
macchinari di ultima generazione,  metodiche non invasive, migliorando  colorito spento e inspessimento cutaneo 

 � Min. 65  

TRATTAMENTO ANTI-AGE MAN 
Piccole cicatrici, rughe, peli incarniti: la rimozione micro-controllata dello strato corneo superficiale, per la 

rigenerazione dell'epidermide. Asportando le cellule più superficiali, la pelle diventa trasparente e ricettiva, scompaiono 
i piccoli segni e le impurità, le imperfezioni della pelle si attenuano progressivamente. 

La micro-rimozione, oltre a stimolare la rigenerazione profonda, rende ancora più efficace l'azione dei principi attivi 
contenuti nelle specifiche formulazioni cosmetiche, lasciando una pelle straordinariamente liscia e vellutata. 

L’associazione con metodologie avanzata : Il foto ringiovanimento, E' una metodica che utilizza la luce pulsata per 
contrastare i segni del tempo.  stimola i fibroblasti, cellule dermiche che producono collagene ed elastina e la 

microcircolazione, dando luogo ad una migliore elasticità ed ossigenazione. 
I risultati sono visibili subito! 

 � Min. 65    

BODY MAN 
Trattamento per un addome snello: specifico per snellire e tonificare le adiposità localizzate, formula d’urto, in poche 

sedute. 
 � 40’min.     

PEDICURE  ESTETICO PER LUI 
Limatura, trattamento cuticole, rimozione callosità ove presenti, applicazione c rema  e  di  una  base   protettiva per unghie senza effetto “ lucido”.      

� 35’ min  

PEDICURE CURATIVO 
 Limatura, trattamento cuticole, rimozione duroni e calli, applicazione smalto e crema.  

� 50’ min.  

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

� 30’ min. € 20,00 

MASSAGGIO RIGENERANTE AI PIEDI 
Ci aiuta ad alleviare stress e fatica e ci fa sentire accuditi e coccolati. 

� 15’ min.     

MAN SPACE DAY SPA 
per vivere un’ esperienza di profonda rigenerazione e purificazione, MAN SPACE day spa trattamento di idratazione 

profonda viso e corpo, per pelli disidratate, stanche, compromesse da super-lavoro, stress ambientali più 
MASSAGGIO CORPO super rilassante, favorisce una profonda distensione e un equilibrio psico-fisico  

  � 1h 10’  



Il percorso MAN SPACE DAY SPA comprende : 
 Bagno turco con  Scrub  in suite – pulizia viso con  massaggio shatsu viso  – massaggio antistress- 

Ultimato il percorso, la comoda zona relax offre l'opportunità di completare il trattamento distensivo, assaporando una tisana MESSEGUE’ 

Il percorso  BEAUTY DAY MAN: 
pulizia viso- maschera , manicure, pedicure con riflessologia plantare 

� 120’ min.     �      

    
BODY MAN Gold 

Punto critico per eccellenza del sesso forte è: la "pancetta" e le cosiddette "maniglie dell’amore" , infatti 
l’addome, dove si concentra l’eccesso di adipe. Per ritrovare una forma fisica perfetta e un addome tonico, 
scolpito e sodo, oltre ad una sana alimentazione, da oggi, il trattamento body man Gold un mix eccezionale ed 
esclusivo di metodologie e apparecchiature d'avanguardia che grazie alla loro azione sinergica ultra-mirata ed 
efficace permettono di eliminare le adiposità localizzate, ridurre i volumi di pancia e fianchi e combattere il 

rilassamento cutaneo restituendo tono ed elasticità ai tessuti.  
Per eliminare maniglie dell’amore c’è LIPOMASS l’innovativa tecnologia indicata per colpire il tessuto adiposo. Si tratta di una 
metodica rapida, indolore e dai risultati visibili, che permette di ridurre le adiposità localizzate e rimodellare il contorno cutaneo.  
Per completare l’opera e ottenere un ventre oltre che piatto, anche tonico, c’è Wonder Body R.F. che grazie alla Radiofrequenza 
agisce efficacemente sul rilassamento cutaneo restituendo tono ed elasticità ai tessuti. Il piacevole calore rilasciato dalla sua 
tecnologia comporta infatti l’aumento del metabolismo cellulare e la stimolazione del microcircolo sanguigno e linfatico che 
migliorano la funzionalità, la consistenza e l’aspetto generale della cute. Il trattamento è intenso e profondo ma l’applicazione 
sarà sempre piacevole e mai dolorosa.I risultati visibili fin dalla prima seduta, si amplificano nella successione dei trattamenti: il corpo 
viene scolpito nella sua forma migliore e le adiposità si riducono. Per accelerare e intensificare i risultati è indispensabile avere 
un’alimentazione equilibrata e praticare regolare esercizio fisico.  
Trattamento per un addome snello: specifico per snellire e tonificare le adiposità localizzate, formula d’urto, in poche sedute. 

 � 55’min.     

    

Trattamenti mirati per il corpo 
 Prestige Beaute propone : 

Trattamento intensivo rassodante “HIMALAYA” 
E’ un programma specifico mirato ed indolore che sfrutta la tecnologia della radiofrequenza per combattere il 

rilassamento cutaneo . L’effetto biologico prodotto dalla   Radiofrequenza provoca una contrazione immediata 
delle fibre di collagene con effetto progressivo nei mesi successivi. Il trattamento viene ulteriormente potenziato  
dall'utilizzo di crioterapia che aiuta a restituire tono e turgore  che  apparirà più tonico già dalle prime  sedute. 

� Min. 60 da    
Trattamento rassodante antiossidanti “acini d’uva” 

Un’azione sinergica e mirata di sostanze funzionali ai polifenoli del vino. e principi attivi tonificanti contenuti in 
idrocomplessi, ( tone up factor j.k. 12) degli  acini d’uva sono efficaci sul rilassamento dei tessuti. L'efficacia delle 

formule viene ulteriormente potenziata dall'utilizzo della Radiofrequenza e di uno specifico massaggio che 
rimodella e definisce.  
� Min. 60  

Trattamento man  Gambe affaticate 
Non sono solo le donne a soffrire di pesantezza alle gambe! Approfitta anche tu degli speciali 

trattamenti per gambe affaticate, una straordinaria chance per ritrovare la piacevole sensazione di 
leggerezza e freschezza, anche dopo una giornata di lavoro. Una procedura sperimentata ed 
efficace e gli eccellenti prodotti a base di estratti naturali restituiscono benessere alle gambe; 
l'effetto "freddo" dà un immediato e reale sollievo e ti regala rapidamente una nuova carica di 

energia. 
Slim press + crioterapia 

 

Epilazione uomo 
Negli ultimi anni è aumentata, presso i centri estetici specializzati, la richiesta 

da parte degli uomini di interventi che trovino una soluzione definitiva contro 

i peli superflui. In molti, ormai stanchi di creme depilatorie, cerette e rasoio 

(tutte tecniche, che, benchè più economiche e veloci, non risolvono il 

problema), ricorrono a trattamenti per una eliminazione permanente. 

L’epilazione con  LUCE PULSATA è invece, attualmente, la metodologia più utilizzata dagli uomini nel 

settore della depilazione permanente. Innanzitutto perchè non è assolutamente dolorosa e poi perchè 

garantisce una riduzione del patrimonio bulbare dell’80% circa! 

Questa tecnica di fotodepilazione si basa sull’azione dell’energia luminosa che, attratta dalla melanina del 

pelo, raggiunge il bulbo pilifero, distruggendolo quando è nella sua fase attiva di crescita; è quindi 

maggiormente indicata per gli uomini che hanno i peli scuri (ricchi di melanina), e funziona meglio se il 

loro incarnato è chiaro, o comunque privo di macchie della pelle e lentiggini (il contrasto pelle chiara-peli 

scuri è maggiore e garantisce un miglior risultato). 
 


