
TRATTAMENTI COSMETICI VISO

BIO CLEAN SYSTEM 

(pulizia del viso personalizzata)

FILO DI SETA

(idratazione intensiva e rivitalizzazione immediata)

PERFECT PEEL

(riduce le ipercromie cutanee e la possibilità di formazione di nuove macchie ed è ottimo 

per schiarire la pelle di collo, ascelle e inguine)

EFFETTO PELLE NUOVA

(peeling alla vitamina C, antiossidante e schiarente, raccomandato in caso di perdita 

di tono e colorito spento)

VOLUMAGE - effetto BOTOX LIKE

(facilita il riempimento di rughe, linee dinamiche e di espressione)

BIOEXCELLENCE

(riduce borse e occhiaie, flaccidità delle palpebre, rughe e segni d’espressione)

TRATTAMENTO ANTI-ACNE 

(ha un’azione antinfiammatoria, antioleosità e riduce i pori dilatati)

PRESSOTERAPIA 

Corpo: stimola il sistema circolatorio e linfatico, riducendo la ritenzione idrica 

e gli inestetismi della cellulite

RADIOFREQUENZA 

Viso: lavora sulla tonificazione dei tessuti, donando un effetto lifting naturale

Corpo: ha un’azione snellente, tonificante e anticellulite

MICRONEEDLING

Viso: ringiovanisce la pelle e agisce sugli inestetismi come le cicatrici da acne

Corpo: distende la pelle a buccia d’arancia ed elimina le smagliature

ONDA DINAMICA 

Corpo: rimodella le forme e agisce su cellulite, atonia, ritenzione, fibrosi e noduli

Viso: riduce rughe, disidratazione, rilassamento cutaneo e invecchiamento precoce  MASSAGGI

LINFODRENANTE (metodo Vodder e Leduc)

CIRCOLATORIO (migliora la circolazione)

TONIFICANTE (rassoda i punti critici)

RELAX (dona benessere a corpo e mente)

SPORTIVO (preparazione all’attività agonistica)

DECONTRATTURANTE (specifico schiena)

DOLCE ATTESA
MANICURE E PEDICURE 

(estetico e curativo)

SMALTO SEMIPERMANENTE

RICOSTRUZIONE GEL

COPERTURA GEL

RIMOZIONE SEMIPERMANENTE

 NAILS

EPILAZIONE DONNA*

GAMBA INTERA

GAMBA INTERA + INGUINE

½ GAMBA

INGUINE BASE o INTEGRALE

ASCELLE

BRACCIA

LABBRO 

(tecnica filo arabo o molla)

SOPRACCIGLIA

VISO COMPLETO

EPILAZIONE UOMO

SCHIENA

PETTO E ADDOME

BRACCIA

LASER A ZONA

LUCE PULSATA

LASER DIODO

MACCHINARI

* da Illuminati Estetica, oltre alla 

ceretta classica, trovi la pasta di 

zucchero, raccomandata per le 

pelli sensibili

TRATTAMENTI COSMETICI CORPO

LIPO REDUX DETOX 

(trattamento esfoliante e detossinante corpo)

LIPO TURBO CAFFEINA 24 ORE 

(trattamento ad alto impatto contro l’adiposità localizzata)

SLIM TERMO REDUX 

(effetto ice&fire contro l’adiposità localizzata)

LIPO REDUX FIRMAX

(trattamento rassodante completo)

FIRM INTENSE

(trattamento post-operatorio e delle fibrosi)

NOVITA’ 2020

BRAZIL MASSAGE ILLUMINATI

(massaggio ad azione dreno-

modellante, combatte la cellulite e 

ridisegna le forme di addome, glutei 

e gambe)

SPECIALE SGUARDO 

Servizi di microblading, trucco 

permanente, lash extension e 

laminazione ciglia



Via Pasquale Fiore, 18 
00165 ROMA

info@illuminatiestetica.it
Tel. 06.6630182

www.illuminatibenessere.it

Orari di apertura
Dal lunedì al venerdì | 9 - 20

sabato | 10 - 14

Ci troviamo in via Pasquale Fiore n°18, angolo piazza 
Irnerio. Tutti i servizi a disposizione dei nostri clienti hanno 
un unico obiettivo: donare risultati naturali e duraturi, 
attraverso metodi di trattamento avanzati e procedure 
sicure. 

Nel nostro centro puoi trovare:
- due cabine dedicate all’estetica di base e avanzata
- una cabina per massaggi terapeutici ed estetici
- una cabina dedicata alla manicure;
- un’altra dedicata alla pedicure (base e curativa)

Contattaci per avere tutte le informazioni oppure partecipa 
a una delle nostre open week. Ti aspettiamo!

ENTRA NEL MONDO ILLUMINATI

IlluminatiEstetica

illuminatiestetica_roma


