


Manicure & Pedicure 

Epilazione Donna

MANICURE 
con applicazione smalto  18€

MANICURE SPA:
manicure tradizionale con scrub 
e massaggio con crema idratante  38€

SMALTO MANI  8€

MANICURE + semipermanente  45€

TRATTAMENTO FIBRE: 
Sottile come uno smalto 
semipermanente, resistente come un gel, 
privo di acidi.

FIBRE SU UNGHIA NATURALE senza allungamento 70€
FIBRE CON ALLUNGAMENTO 80€
REFIL 55€
 

PEDICURE ESTETICO
con applicazione smalto  25€

PEDICURE CURATIVO  35€

PEDICURE SPA:
pedicure tradizionale con scrub

e massaggio con crema idratante  45€

SMALTO PIEDI  8€

PEDICURE +
semipermanente  50€

  

 

  EPILAZIONE CON PASTA DI ZUCCHERO:
 Ascelle 15€
Baffetto 10€
Inguine Totale  23€
Inguine 17€
Inguine Brasiliano 20€

GAMBA COMPLETA  30€
MEZZA GAMBA  18€
INGUINE  12€
INGUINE BRASIALIANO  15€
INGUINE TOTALE  18€
GLUTEI  12€
ASCELLE  10€

BRACCIA  20€
PANCIA  10€

SCHIENA  10€
SOPRACCIGLIA  10€

BAFFETTO  5€
MENTO  5€

CERETTA TOTALE  75€



Massaggi Estetici

DECONTRATTURANTE SCHIENA (25’)    35€
DECONTRATTURANTE  (50’)    65€
DEFATICANTE  (30’)    35€
LINFODRENANTE: Gambe (50’)   65€
                  Viso (50’)   65€
                  Schiena  (50’)   65€ 
RELAX (30’)    35€
RELAX (50’)    60€
DIMAGRANTE / ANTICELLULITE (50’)  65€
STONE MASSAGE (75’)  95€
BAMBOO MASSAGE (45’)  50€
MASSAGGIO PIEDI (15’)  20€
MASSAGGIO VISO (20’)  25€

Epilazione Uomo
GAMBA COMPLETA  35€
PETTO   18€
ADDOME  18€
PETTO + ADDOME  35€
SCHIENA   30€
ASCELLE  13€
BRACCIA  22€
GLUTEI  15€
SOPRACCIGLIA  10€



Trattamenti Viso

PULIZIA VISO 
detersione, tonificazione, scrub, applicazione vapore, spremitura, massaggio relax, 
maschera, crema finale  50€

ACIDO GLICOLICO
detersione, tonificazione, applicazione acido glicolico, massaggio, maschera,
crema finale  70€

ACIDO IALURONICO
detersione, tonificazione, scrub, veicolazione acido ialuronico, massaggio,
maschera, siero, crema finale   70€

TRATTAMENTO AVENIR LINE - IDRATANTE
Utilizzo di prodotti naturali Avenir Line a base di acqua termale
detersione, tonificazione, scrub, massaggio, maschera, crema idratante  70€ 

TRATTAMENTO AVENIR LINE - ANTI AGE 
Utilizzo di prodotti naturali Avenir Line a base di acqua termale
detersione, tonificazione, scrub, massaggio, maschera, siero anti age
e crema antiage   70€

TRATTAMENTO AVENIR LINE - PELLI IMPURE
Detersione, tonificazione, scrub, massaggio, maschera, crema purificante  70€

MICROBLADING e TRUCCO SEMIPERMANENTE  
prezzo su consulenza gratuita

 
 



Trattamenti Corpo 

SCRUB  45€
FANGO RIDUCENTE  35€
BENDAGGI CORPO  35€

PULIZIA DELLA SCHIENA  45€
detersione, scrub, applicazione vapore, spremitura, crema finale

TRATTAMENTO Avenir Line RASSODANTE - TONIFICANTE
Utilizzo di prodotti naturali Avenir Line a base di acqua termale
Scrub con sali marini all’eucalipto, bendaggio specifico, massaggio.   80€

TRATTAMENTO Avenir Line SNELLENTE - ANTICELLULITE
Utilizzo di prodotti naturali Avenir Line a base di acqua termale
Scrub con sali marini all’eucalipto, bendaggio specifico o drenafango, 
massaggio con applicazione crema specifica.  80€ 

-TRATTAMENTO Avenir Line DRENANTE
Utilizzo di prodotti naturali Avenir Line a base di acqua termale
Scrub con sali marini all’eucalipto, bendaggio specifico, massaggio.   80€

 
 

 
 

Tutti i prodotti AVENIR LINE sono formulati senza 
parabeni, alchohol, paraffine e altri oli di derivazione 
minerale.

Le formulazioni AVENIR LINE studiate nei nostri
laboratori permettono alle potenziali proprietà dei mine-
rali di agire in sinergia agli attivi biologici autoctoni 
italiani accuratamente studiati dai nostri. ricercatori.

Tutti i prodotti AVENIR LINE sono prodotti interamen-
te in Italia utilizzando principi attivi certificati, prove-
nienti da agricoltura biologica e materie prime controlla-
te, seguendo scrupolosamente il regolamento Europeo sui 
prodotti cosmetici.

100% MADE 
IN ITALY



Tecnologie

OSSIGENO (50’)  
Permette di ossigenare le cellule del derma attivandole a produrre collagene 
ed elastina in maggior quantità. Offre un effetto lifting immediato.   60€

MICRODERMOABRASIONE (40’)  
Elimina le cellule morte, rendendo la pelle più liscia, morbida, sana e giovane, 
attraverso le testine diamantate che variano in base alla tipologia di pelle.   45€ 

VACUUM (40‘)  
Sfruttando un’azione di aspirazione, favorisce la circolazione sanguigna e linfatica, 
riduce gonfiori e ritenzione idrica. Indolore ed adatta a tutti.   50€  

RADIOFREQUENZA CORPO (55’)  
Contrasta  gli inestetismi cutanei e della cellulite, aiuta a tonificare.   85€

RADIOFREQUENZA VISO (50’) 
Contrasta rughe ed inestetismi cutanei, permettendo un immediato ringiovanimento 
della pelle.   70€

LED MASK (40‘) 
Sfrutta la naturale energia della luce per stimolare e rigenerare le cellule.    45€

PRESSOTERAPIA con INFRAROSSI (30’)
Migliora la circolazione sanguigna e linfatica. Combatte gli inestetismi della cellulite, 
riduce la ritenzioneidrica. Aiuta a tonificare.    40€

LIPOLASER (40’) + PRESSOTERAPIA 
Tecnologia innovativa per un facile dimagrimento, scioglie i grassi e modella il corpo 
abbianta ad un trattamento drenante.   80€

LASER AL DIODO 808 per depilazione: da 15€

CARE SHAPE 5 tecnologie in 1  
(Vacuum,Radiofrequenza,Rulli,LEd,Infrarosso): da 55€

BAGNO TURCO (20’)   25€
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schiena 50€

barba 35€

petto 40€
petto + addome 50€
 braccia 50€

 braccia 50€

 mezza 
 gamba 45€

 mezza 
 gamba 45€

ascelle 40€

ascelle 40€

mento 15€
viso 30€

baffetto 15€

gamba 
intera 90€

gamba 
intera 90€

Epilazione Laser a diodo

piedi 30€

inguine 
completo 45€

inguine 35€

inguine 
brasiliano 40€

linea alba 30€

Tecnologia per epilazione definitiva. 
Risultati a partire dalla prima seduta. Indolore e adatta ad ogni tipo di pelle.
 



Viale Monte Nero, 8 
20135 Milano

tel. +39 02 55199620
www.montenero8.com

montenero.otto@gmail.com


