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TRATTAMENTI ESTETICI

A completamento del percorso di benessere, nell’ottica di o�rire agli utenti 
un’esperienza di benessere a 360°, alle Terme di Monfalcone è possibile 
e�ettuare anche trattamenti estetici e concedersi un momento di relax grazie 
alla varietà dei servizi o�erti. Accompagnati dalle nostre estetiste, oltre ai più 
classici trattamenti estetici - pulizia del viso, manicure e pedicure, trattamenti 
mani e piedi, epilazioni uomo/donna – è possibile e�ettuare sedute di massaggio 
rilassante, trattamenti corpo, gommage, trattamenti anti-age e bendaggi corpo.

Tutti i trattamenti vengono e�ettuati da personale quali�cato utilizzando prodotti 
di altissima qualità speci�ci, antiallergici, drenanti e toni�canti per la remise en 
forme. Sono inoltre disponibili i prodotti della linea esclusiva Terme FVG, a base di 
prodotti naturali, per proseguire anche a casa il percorso di benessere.

Manicure semplice 

Dry manicure 

Manicure con smalto 

Manicure semipermanente Shellac

Manicure semipermanente rinforzato Kombi

Trattamento speci�co piedi (30 min)

Pedicure estetcio (45 min) 

Pedicure (60 min) 

Applicazione smalto semplice 

Gommage piedi post pedicure 

Pedicure con semipermanente Shellac 

Rimozione semipermanente

Shellac by CND:
Applicazione semipermanente sia sulle mani che sui piedi con stesura a smalto 
(sottile), viene catalizzato in lampada e rimosso con un impacco di solvente. La 
durata sulle mani è di circa 2-3 settimane mentre sui piedi di 4. Adatto a chi vuole 
avere la manicure sempre perfetta ma con un risultato naturale 

Kombi by KB:
Applicazione gelish su mani, viene catalizzato in lampade e rimosso con la fresa. 
Risulta resistente come un gel ma sottile quasi come il semipermanente e la durata 
è di 3-4 settimane. Adatto a chi vuole mantenere le unghie ad una lunghezza 
naturale.

mani e piedi  

€ 25,00

€ 10,00

€ 30,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 18,00

€ 35,00

€ 45,00

€ 9,00

€ 10,00

€ 55,00

€ 10,00



TRATTAMENTI VISO CON HYDRADERME (Lyft by Guinot)

Hydraderme:
Trattamento idratante per eccellenzea, pulizia e detossinazione profonda

Hydralift:
Trattamento liftante grazie all’elettrostimolazione della muscolatura 
facciale, distende le rughe, dona tonicità e rimodella l’ovale 

Hydralift occhi:
Trattamento liftante speci�co per il contronrno occhi, aiuta ad eliminare 
borse e occhiaie, distende le rughe e dona freschezza allo sguardo

Deluxe: 
Hydraderme + Hydralift

PER IL TUO VISO  

TRATTAMENTI VISO MANUALI 

Pulizia del viso 

Massaggio viso, collo e decollette

Gommage e maschera viso 

Lift summum:
trattamento anti-age che svolge un’azione rassondate globale, attenua 
immediamente i segni di a�aticamento e invecchiamento del viso, collo e 
luce alla pelle 

Detexogine:
trattamento viso detox e illuminante, aiuta ad eliminare le tossine 
donando nuova luce alla pelle 

Glyco:
trattamento a base di alfa-idrossiadici che aiuta l’esfoliazione della pelle, 
riduce inestetismi come rughe, macchia, pori dilatati, acne , segni di 
invecchiamento, stimola la produzione di collagene e acido ialurico, 
idratante

Laminazione:
Questo trattamento consiste nell’incurvatura permanente delle ciglia, 
nella tinta e nell’applcazione di olio nutriente e siero alla cheratina 
rinforzante e rimpolpante. Viene eseguito sulle ciglie naturali e si può 
e�ettuare ogni 6 settimane.

Extension ciglia metodo one to one:
Consiste nell’applicazione di una ciglia sintetica per ogni ciglia naturale.

Extension ciglia Russian volume:
Nell’applicazione di un ciu�etto di ciglia sintetiche (da 2 a 8) per ogni 
ciglia naturale.

Grazie alle diverse tecniche, lunghezze, spessori e curvature si possono 
ottenere diversi e�etti. Una volta e�ettuato questo trattamento non 
servirà più l’utilizzo del mascara. Si consiglia il ritocco dopo 3 settimane 
dalla prima applicazione.

PER LO SGUARDO

PER il tuo corpo

epilazione  

Massaggio (30 min)  
Plantare, antistress, sportivo

Massaggio (40 min)  
Plantare, antistress, sportivo
 
Massaggio (60 min)  
Plantare, antistress, sportivo 

Modellage  
Trattamento corpo urto riducente, drenante, anti-edema, osmotico, 
vasotonic, anticellulite.

Pacchetto 4 sedute modellage   

Remise en forme   
Trattamento corpo rassodante drenante, riducente, azione urto contro la 
cellulite, idratante.

Pacchetto 4 sedute 
Modellage + 3 sedute remise en forme

Bendaggio   
Bendaggio imbibito di attivo ad e�etto freddo, indicato in caso
di di�coltà circolatoria, edema, cellulite e atonia.

Bendaggio con acqua termale  

Bendaggio+ massaggio (40 min) 

Gommage corpo
Aiuta ad eliminare cellule morte, idratant, stimola il turn over cellulare.

Epilazione ba�etto +sopracciglia 

Epilazione viso  

Epilazione ascelle 

Epilazione inguine parziale

Epilazione inguine totale

Epilazione braccia

Epilazione mezza gamba 

Epilazione gamba intera

Epilazione mezza gamba e inguine 

Epilazione gamba intera e inguine 

Epilazione completa

Epilazione schiena o torace 

Epilazione schiena e torace 

Epilazione gambe e glutei 

Epilazione completa

€ 15,00

€ 20,00

€ 10,00

€ 13,00

€ 18,00

€ 18,00

€ 22,00

€ 32,00

€ 32,00

€ 42,00

€ 65,00

€ 25,00

€ 40,00

€ 42,00

€ 85,00

€ 75,00

€ 75,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 58,00 € 30,00

€ 42,00

€ 58,00

€ 70,00

€ 200,00

€ 75,00

€ 375,00

€ 60,00

€ 70,00

€ 120,00

€ 20,00

€ 15,00

€ 60,00

€ 30,00

€ 25,00

€ 35,00

€ 75,00

€ 65,00

€ 56,00

DONNA

UOMO


