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La nostra missione, la totale soddisfazione del cliente; dall'accoglienza, 
alla ricerca di prodotti di qualità che siano efficaci, ma al tempo stesso 
sicuri e tollerati, dall'eccellenza nell'esecuzione dei servizi, alla professio-
nalità nella consulenza, all'innovazione delle nostre tecnologie.

Per una migliore qualità di vita nella quotidianità,
e per chi sta attraversando un percorso oncologico.

ISTITUTO DI ESTETICA DI INNOVATIVA 
CONCEZIONE, PER LA CURA DELLA
PERSONA A 360°

• DERMOCOSMESI FUNZIONALE
   VISO/CORPO PER DONNA E UOMO 

• ESTETICA ONCOLOGICA

• EPILAZIONE LASER

• MICRODERMOABRASIONE

• RADIOFREQUENZA
   CRIOTERMICA

• L’ARTE DEL MASSAGGIO

• RITUALI MANI E PIEDI

• EDUCAZIONE AL COSMETICO
   E MAKE UP

• NAIL ART STUDIO

• PERMANENT MAKE UP

• NUTRIZIONE E COACHING

• CONSULENZE FISIOTERAPICHE



collaborazioni

Attraverso la Consulenza Nutrizionale Naturopatica, il mio 
obiettivo è la ricerca e la promozione del benessere psico-
fisico a lungo termine, di uno stile di vita sano e naturale a 
360°. Attraverso il Coaching, promuovono la ricerca della 
consapevolezza di capacità e potenzialità, e della chiarezza 
di se stessi e dei propri obiettivi.
La mia missione è quella di fornire un’informazione genuina, 
ed un percorso nutrizionale individuale e personalizzato per 
la salute di corpo e mente.

Trucco semi-permanente o permanente, o meglio definita 
dermopigmentazione è un delicato tatuaggio estetico, svolto 
nel derma superficiale della pelle. Lo scopo di questo tratta-
mento è di abbellire, ringiovanire, mimetizzare eventuali esiti 
cicatriziali in maniera naturale e dare una base delicata per 
il trucco di ogni giorno. I prodottti utilizzati sono certificati 
e approvati dal ministero della salute. Trucco permanente è 
adatto ad ogni Donna, di qualsiasi età!

Chiara: CONSULENTE NUTRIOZIONALE - NATUROPATA - COACH

Stefania: DERMOPIGMENTISTA

Mattia: FISIOTERAPISTA

collaborazioni

HILIFT utilizza il trasferimento energetico di tipo capacitivo per generare 
un riscaldamento dall’interno del corpo (fonte endogena); il principio fisico 
è la polarizzazione delle molecole, le quali si comportano come poli elettri-
ci e si orientano secondo le linee di forza del campo elettrico generato tra 
le due placche. Il sistema di raffreddamento di ultima generazione permette 
al Sistema HILIFT di preparare il tessuto a ricevere maggiori quantità di 
calore permettendo alle onde elettromagnetiche di penetrare fino allo strato 
profondo detto SMAS.

Benefici: Pelle liftata; Tessuto compatto; Borse attenuate sin dalla prima se-
duta; Risultati duraturi nel tempo; Rimozione delle rughe più profonde; Rim-
polpo labiale; Rimodellamento del doppio mento; Trattamento pori dilatati. 

RADIOFREQUENZA CRIOTERMICA. NOVITÀ
ASSOLUTA IN ESCLUSIVA, SOLO DA SKIN LAB!
“FAI IL PIENO DI COLLAGENE!!”

le nostre tecnologie le nostre tecnologie

LASER A DIODO 808 
PER EPILAZIONE PROGRESSIVAMENTE DEFINITIVA 

Il LASER A DIODO rappresenta la nuova frontie-
ra dell’epilazione definitiva affidata alla tecnologia 
del laser. L’apparecchiatura infatti genera un raggio 
laser di una particolare lunghezza d’onda (808nm) 
in grado di attraversare la cute ed essere assorbita 
dai pigmenti dei peli all’interno dei bulbi piliferi, con 
conseguente aumento della temperatura e distruzione 
definitiva delle cellule germinative del bulbo stesso, 
ottenendo quindi l’effetto di una depilazione perma-
nente tramite il principio della fotodermolisi selettiva.

Come apparecchio di presso-massaggio 
PRESSOMAX, attraverso pressioni dosate 
ai tessuti, facilita il drenaggio del liquido 
interstiziale e dei soluti che vi si trovano, at-
tivando anche la circolazione venosa e libe-
rando l’ambiente extracellulare dalle scorie 
che le cellule costantemente vi riversano.

PRESSO-MASSAGGIO
La Fisioterapia Manuale Ortopedico (OMPT) è un professionista sanitario laureato in possesso 
di una specializzazione per il trattamento delle patologie neuro-muscolo-scheletriche. L’approc-
cio al paziente, fondato sul ragionamento clinico, consente la somministrazione di trattamenti 
altamente specifici, che includono tecniche manuali ed esercizio terapeutico. Tramite le prove 
di efficacia cliniche scientifiche disponibili e calibrando il trattamento alla struttura bio-psico-so-
ciale di ciascun paziente, il Fisioterapista Manuale Ortopedico (OMPT) garantisce attività di 
cura, prevenzione e cunsulenza. I risultati del trattamento in ambito neuro-muscolo-scheletrico 
per le patologie che colpiscono gran parte della popolazione (mal di schiena/collo, mal di 
testa, dolori articolari delle estremità, traumi articolari e/o muscolari) sono visibili, misurabili e 
controllabili.

DERMAPEEL: PELLE GIOVANE E LUMINOSA

DERMAPEEL rappresenta una metodica di microdermoabra-
sione per il viso in grado di esfoliare e rigenerare intensamen-
te la pelle. Il sistema si basa sull’utilizzo di finissime testine 
diamantate che, esercitando sulla pelle una leggera azione 
abrasiva eliminano lo strato di cellule morte e ringiovaniscono 
la pelle, stimolando la produzione di collagene ed elastina.

Caratteristiche del prodotto:
DERMAPEEL lavora con testine diamantate sterili ed abbina 
un sistema di scrubber ad ultrasuoni per la pulizia del viso 
e la veicolazione del principio attivo. Utilizzando le elevate 
prestazioni degli ultrasuoni ad alte frequenze il sistema scrub-
ber stimola la rinascita di nuovo tessuto rendendola giovane e 
luminosa sin dal primo trattamento.


