
Trattamento Mani Beaute’ 
Manicure 
Le mani sono il tuo primo biglietto da visita, non sottovalutare l'importanza della loro cura. Il fascino di unghie belle e sane è 
sicuramente indice di buona cura di sé. Le unghie sono composte dalla cheratina, una sostanza proteica che ne garantisce la durezza. 
La cheratina, per una serie di motivi come ad esempio un'alimentazione scorretta, micosi o disfunzioni ormonali può non essere 
sufficiente a garantire unghie sane e forti.  
E' quindi importante integrare l'alimentazione con sostanze utili alla cheratina come ad esempio proteine sulfonate, zolfo, silici, zinco e 
vitamina H, oltre a trattamenti di bellezza che non hanno solo una funzione puramente estetica. Nel nostro centro benessere avrai 
a tua disposizione professionisti che avranno cura di te e delle tue mani. 

• MANICURE ESTETICO   

• MANICURE ANTIETA’   

• MANICURE SPA  

• MANICURE PRESTIGE PERSONALIZZATO    

• SUPPLEMENTO DI  PARAFFINA 

• MANICURE GIAPPONESE PRESTIGE   

• RICOSTRUZIONE UNGHIE CON GEL E CON TIPS    

• PERSONALIZZAZIONI DELLE UNGHIE               
 

MANICURE ESTETICO     25’ min.     
Una volta a settimana per mantenere l’aspetto curato delle tue mani nel tempo:  Limatura, trattamento cuticole, peeling, applicazione crema,  
lucidatura finale delle unghie, applicazione smalto e massaggio. 

MANICURE ANTIETA’      40 ’min     
La pelle viene preparata ad un peeling profondo, si prosegue  il manicure estetico ,si applica sul dorso delle mani un siero per attenuare le macchie della 
pelle e un olio antiossidante. e si termina con un piacevole e profumatissimo massaggio. 
 

MANICURE SPA              45’ min       
Dopo un profumato bagno emolliente, applicazione di peeling, si prosegue con il manicure estetico, mentre la pelle delle mani riceve tutti i benefici di una 
maschera riequilibrante , e si termina con un piacevole  e profumatissimo massaggio, mani polso e braccia. 

 

MANICURE PRESTIGE PERSONALIZZATO     40 ‘min.     
Avvolgente  Manicure Prestige, si prosegue con il peeling e massaggio con profumazioni scelte dal cliente: Champagne Petali di Rosa, Lomi Lomi, 
Cioccolato  e Peperoncino, Cioccolato, Mosto D’uva ed  altro… 

 

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 di manicure. 
 

MANICURE GIAPPONESE PRESTIGE  50 ‘min.     
 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 manicure Prestige. 
 

 

Ricostruzione unghie con GEL e con TIPS   60/80’ min   
Unghie ben curate rappresentano una componente fondamentale per la bellezza delle mani. La ricostruzione delle unghie consente di avere sempre 
mani in perfetto ordine per 3/4 settimane consentendo quindi di fare a meno della manicure settimanale. 
Unghie perfette per mani da invidia La ricostruzione delle unghie consiste nell'allungamento dell'unghia oppure ricopertura della stessa, tramite 
materiali speciali quali l'acrilico e il gel. Grazie a questo trattamento le unghie non risultano finte, ma sono un tutt'uno con l'unghia naturale. Entrambe 
le materie sono formate da un polimero e da un monomero che, combinandosi insieme, si solidificano formando un'unghia artificiale.  
Esistono vari metodi per la ricostruzione:  

• con tip: con questa tecnica viene applicata una tip sull'unghia con della colla, su cui si modella il composto sculturale; 

• cartina : si lavora direttamente sull'unghia con il supporto di una cartina che viene rimossa subito dopo la polimerizzazione; 

• trattamento onicofagia (indicato per coloro i quali mangiano le unghie): questa tecnica si effettua quando non c'è spazio su cui appoggiare 
la tip o la cartina e consiste nel creare una sorta di “ponte” che ricostruisce l'unghia mancante; 

• copertura unghia naturale: trattamento indicato per chi già ha le unghie della lunghezza desiderata e intende soltanto proteggerle e 
fortificarle;  

• sculturale: con questa tecnica si lavora sull’unghia stessa senza l’ausilio di corpi estranei. Questa tecnica è anche terapeutica in quanto 
corregge i difetti delle unghie ed evita le principali cause di sollevamento dell'unghia come ad esempio infiltrazioni, bolle d’aria, rotture. 

 

Refill       50/60’ min    
Dopo la prima fase di ricostruzione inizia la fase di manutenzione detta refill.  In questa fase è necessario ritoccare il gel applicato due o tre settimane 
precedentemente. Il trattamento al Refill viene quindi effettuato per: 

• mantenimento periodico atto a preservare la naturalità e la bellezza delle unghie 

• ripristinare il gel danneggiato accidentalmente 
 

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       

• decorazioni con tecniche di Nail Art 

• applicazioni di Strass 

• richieste personalizzate del cliente. 

• Unghia gioiello 

 


