


La Bellezza salverà il mondo
“Fëdor Dostoevskij”





Monica Schiraldi
Figlia di una delle prime estetiste in Italia, vive sin da subito in un ambiente che condizionerà i suoi futuri percorsi 
professionali. Studia con passione l’arte del make up, che la porterà a lavorare con soddisfazione sui set cinematografici, 
fotografici ed al fianco di importanti visagisti. Un percorso non breve ma ricco di piacevoli successi. Poi la svolta nel 
mondo della dermopigmentazione. Il percorso professionale si evolve e vive una nuova e stimolante specializzazione, il 
trucco permanente. Diventa quindi una tra i primi dermopigmentisti in Italia. Nel frattempo inizia la carriera nel campo 
dell’insegnamento che la porterà, presto ad aprire la sua accademia di trucco. 

Oggi ha trasformato la sua passione per le essenze e per la cosmesi di lusso, in una solida attività. Pur essendo una tra le 
più apprezzate visagiste dell’hinterland barese, collaboratrice stabile di agenzie di moda e wedding planner, concentra 
le sue energie principalmente sul Centro Estetico Schiraldi. Un’eccellenza in fatto di trattamenti di bellezza e benessere. 
Esperienze sensoriali scoperte durante i viaggi intrapresi alla ricerca dei migliori trattamenti rituali proposti dalle più 
grandi SPA del Mondo. Nel suo Centro Estetico, ha riunito le collaboratrici più fidate e dopo averle formate le ha 
trasformate in uno staff preparato ed affiatato che offre alle clienti accoglienza ed il massimo del confort possibile.



Attrezzature moderne e spazi realizzati su misura, ci consentono di rendervi la permanenza nella nostra casa di 
bellezza sempre più confortevole e ricca di proposte. Tra le novità, il lettino a vapore termale ACUA, uno strumento 
polifunzionale per bagno vapore, doccia scozzese, massaggio, cromoterapia e musicoterapia; Il Vapore di “Acua” 
inoltre può essere arricchito e aromatizzato con olii essenziali grazie ai diffusori predisposti. Così da percorrere nuove 
ed intense esperienze sensoriali. 

Inoltre potrete usufruire dei servizi che vi offriamo, dal trucco permanente al Make Up. Oppure iniziare un’intensa 
esperienza di bellezza e benessere grazie alla ricerca Cinq Mondes. Un viaggio intorno al mondo grazie ai trattamenti 
rituali messi a punto per voi dai grandi specialisti francesi di massaggi, trattamenti e prodotti cosmetici professionali. 
Nathalie e Jean-Louis Poiroux, fondatori di Cinq Mondes, si sono ispirati a culture ancestrali lontane per scoprire e 
perfezionare trattamenti e prodotti caratterizzati da grande raffinatezza e sofisticato appeal sensoriale. 
Un piccolo angolo di paradiso che vi possiamo offrire in esclusiva.

Il Centro
L A  N O S T R A  S E D E  H A  N U O V O  L O O K



Lo Staff
Il personale del nostro istituto, è stato selezionato nel corso degli anni e rappresenta oggi una 

punta di diamante nel settore. Sono operatrici esperte e costantemente formate sulle tecniche 

più all’avanguardia nel mondo della bellezza. Con la loro collaborazione abbiamo scelto e 

testato tutti i trattamenti che proponiamo in questo Istituto e, grazie a questo, sono in grado di 

consigliarvi e guidarvi nella scelta del trattamento più adatto alle vostre esigenze.

Amiamo circondarci di persone appassionate del proprio lavoro e che sentono il Centro come 

una propria creatura. Una realtà che hanno contribuito a far crescere trasformandola giorno 

dopo giorno nell’eccellenza che oggi rappresenta. 

Grazie al nostro impegno, abbiamo attratto l’interesse dei marchi più prestigiosi del settore, 

che sono quelli che vantiamo di proporre alle nostre clienti e che potete trovare in questo 

menù. Non siamo solo uno staff, siamo una famiglia. E come tale ci sta a cuore l’ospitalità e il 

vostro benessere.



M o n i c a  S c h i r a l d i

N a t a s h a  D i  B a r i

A n t o n e l l a  R o m a n e l l i

M i c h e l a  S g a r r a





Trucco permanente 

Il trucco permanente o semipermanente, oggi 
rappresenta la soluzione ottimale e definitiva 
alle piccole e grandi problematiche legate 
al trucco di sopracciglia, contorno occhi e 
contorno labbra. 
Il trattamento consiste nell’introduzione nel 
derma di preparati o pigmenti bioriassorbibili 
sterili attraverso aghi altrettanto sterili. 
In sostanza parliamo di un tatuaggio vero e 
proprio, ma realizzato con attrezzature idonee 
e con pigmenti destinati a sostare per un 
periodo che non supera i 12 mesi.

Il trattamento è indolore e sicuro; tutta 
l’attrezzatura utilizzata durante la seduta è 
sterile e monouso. 
Il trattamento si realizza in due massimo 
tre sedute, la prima di progettazione 
e impostazione del disegno, le altre di 
perfezionamento nel caso in cui, in fase di 
cicatrizzazione, parte del lavoro si sia sbiadito. 
Il trucco permanente deve necessariamente 
sbiadirsi nel tempo a causa della fagocitazione 
della cellula macrofaga, ovvero quelle cellule 

che nel nostro organismo hanno la funzione di 
attaccare gli elementi estranei e di conseguenza 
può essere ritoccato dopo 8/9 mesi. 
Alla fine del trattamento la cliente viene 
informata sull’autocura a casa e le precauzione 
da prendere al fine di ottenere un lavoro 
naturale e duraturo



Le fasi del trattamento

01) ACCOGLIENZA E CONSULENZA
La prima fase è esplorativa. Si parla con la cliente, si ascoltano le sue esigenze e si valuta se è effettivamente possibile 
sottoporla al trattamento richiesto. Ci sinceriamo quindi che non presenti patologie gravi che non consentano di 
procedere, come per esempio l’utilizzo di farmaci che possano interferire con il processo di cicatrizzazione, se ha problemi 
dermatologi quali dermatiti o altro e abbia una situazione cutanea normale e si conclude, se il confronto è stato positivo, 
con una prima proposta di progettazione. Si valuta la forma del trattamento con la cliente stessa, in modo che possa 
capire se il risultato finale sarà di suo gradimento. Finita questa prima fase si passa alla progettazione vera e propria.

02) PROGETTAZIONE
Questa è una fase più tecnica, si prendono le varie misure necessarie e si realizza graficamente una vera e propria 
messa in asse delle sopracciglia. Quando la cliente approva il progetto ed è soddisfatta della proposta si passa in 
cabina per iniziare il trattamento vero e proprio.

03) TRATTAMENTO 
( S O N O  P R E V I S T E  D U E  S E D U T E )

In base alla tecnica scelta dalla cliente oltre che alle reali possibilità di intervento,  si procede con il tatuaggio vero e 
proprio, che si divide in due sedute: uno di realizzazione del tatuaggio e una successiva di integrazione e correzione. 
Le tecniche utilizzate sono molteplici: Se la cliente ha scelto un effetto naturale, le si propone una tecnica “pelo”. Se 
invece la sua scelta ricade su un effetto più vistoso, si prevede una sfumatura che ne accentua l’effetto oppure una 
tecnica mista, “sfumatura e pelo”. Per arrivare infine alla sfumatura intensa, quella più coprente.  La scelta della 
tecnica da adottare, dipende molto anche dal tipo di sopracciglio che ha la cliente e dall’effetto che vuole raggiungere.

04) FASE FINALE
Si spiega alla cliente cosa deve fare nel post trattamento, ovvero tutta la procedura e le accortezze necessarie da 
compiere, una volta tornata a casa, per fare in modo che il lavoro cicatrizzi con la massima velocità e sicurezza. Come 
lavare la parte trattata, che prodotti utilizzare e altre piccole ma importanti informazioni che garantiranno un ottima 
riuscita del lavoro e che il trattamento duri nel tempo. In questa fase si concorda anche il calendario dei successivi 
appuntamenti di ritocco, che si effettueranno dopo circa 8/9 mesi dal primo intervento.

0 1 ) 0 2 ) 0 3 ) 0 4 )



I nostri trattamenti
S O P R A C C I G L I A ,  E Y E L I N E R ,  L A B B R A 

Sopracciglia
Primo intervento, 2 ore di lavorazione tra 
progettazione e trattamento. € 450,00
Ritocchi stagionali, previsti ogni 9 mesi.* € 150,00

(*) Eventuali ritocchi aggiuntivi su richiesta del 
cliente, a parte quelli previsti dal trattamento, 
vanno concordati con la direzione. 

Eyeliner
Eyeliner. € 500,00
Eyeliner con sfumatura. € 600,00

Labbra
Contorno labbra con sfumatura. € 500,00
Riempimento labbra Full Lip. € 600,00

(*) Per queste lavorazioni non sono previsti ritocchi 
successivi. Eventuali ritocchi aggiuntivi su richiesta 
del cliente, vanno concordati con la direzione.





Make Up
Il Make Up, è uno degli strumenti di 
seduzione più apprezzato ed utilizzato da 
ogni donna. Se eseguito a regola d’arte, aiuta 
non solo a sentirsi bellissime, ma anche ad 
aumentare la propria autostima, riportando 
l’umore ai livelli più alti.
Le sfumature e gli accostamenti di colore 
sono quei dettagli unici, capaci di regalare 
un’immagine nuova anche solo indossando 
un vestito semplicissimo, perché alla fine 
sono i dettagli che creano la differenza.
La nostra ricerca costante della perfezione, 
caratteristica del Centro Estetico Schiraldi, 
anche in campo Make Up, ci ha portato a 
selezionare con cura partner e prodotti.
Oggi da noi trovi solo il meglio, come la 
linea di prodotti professionali per il trucco 
realizzati dalla Make Up Factory. Un’azienda 
nata nel 2005 in Germania, fa parte del 
gruppo, creato da Helmut Baurecht, ICB 
(Innovative Cosmetic Brands Gmbh). Make 
Up Factory eccelle nel campo cosmetico per i 
macchinari high-tech e per le competenze di 
alto livello, ed è rintracciabile unicamente in 
selezionatissime profumerie.
Inoltre recentemente abbiamo fatto un 
importante passo avanti garantendoci 
l’esclusiva dei prodotti della famosissima 
Terry de Gunzburg.
BY TERRY, il primo maquillage Haute 
Couleur e Couture da lei creato e alla quale 
ha dedicato tutto il suo talento e la sua 
immaginazione. Dopo il fortunato incontro 
con Yves Saint Laurent, durato oltre 15 
anni, Terry decide di mettersi in proprio e 

inizia a sperimentare e studiare i segreti del 
colore. Prodotto dopo prodotto, sviluppa le 
sue tavolozze di colore per abbinare formule 
differenti a diverse nuance, sfidando ogni 
convenzione. Oggi rappresenta la maggior 
espressione del lusso in campo di Make Up.

Make up classico. € 50,00
Make up con aggiunta ciglia finte. € 75,00

.prima .dopo

BY TERRY - BAUME DE ROSE LA 
CREME VISAGE € 47,00
Una crema multifunzione, confortevole 
e riparatrice. La sua texture seducente 
preserva l’equilibrio idrolipidico, nutre, 
ripara e protegge tutti i tipi di pelle, 
anche le più fragili.

MAKE UP FACTORY 
CORRETTORE € 47,00
Nasconde le irregolarità della pelle e 
le occhiaie, grazie alla sua consistenza 
cremosa e morbida con vitamina E 
e caffeina. L’applicatore in spugna, 
meravigliosamente morbido, garantisce 
un’applicazione precisa.

COLOR FLASH LIP TINT € 16,00
Con olio di avocado e Jojoba, sono 
ideali per combattere la secchezza 
delle labbra ed hanno anche un 
azione idratante.

TERRY -  HYALURONIC  
HYDRA - POWDER € 47,00
Crema viso con microsfere di acido 
ialuronico che “riempiono” i pori e le 
imperfezioni per ottenere risultati più 
uniformi, mimetizzare le imperfezioni 
per una pelle sempre giovane e bella.



Trattamenti
B E N E S S E R E  V I S O

Prenderti cura del tuo viso con i nostri trattamenti, studiati per il benessere della tua pelle, 
sarà un immenso piacere. Da noi troverai le migliori tecnologie ed esperienze, al servizio 
della tua bellezza. La pulizia profonda del viso, grazie al beneficio del vapore e all’impiego 
degli ultrasuoni. Strumenti che permettono una più accurata riuscita del trattamento al quale 
stai per approcciare. Ma potrai anche fare un viaggio attraverso le maschere di bellezza e i 
percorsi rituali che abbiamo scelto dopo una lunga ricerca che ci ha portato a selezionare 
per te solo il meglio.



Pulizia e trattamento relax
PULIZIA VISO CON VAPORIZZATORE

La pulizia del viso è una pratica fondamentale nella cura quotidiana della persona. La detersione fatta con 
prodotti cosmetici, per quanto specifici ed eccellenti, non sempre è sufficiente ad eliminare le impurità che 
si accumulano nei pori della pelle. A questo scopo, un delicato getto di vapore può esserci d’aiuto. L’umidità 
che il getto d’aria porta con sé aiuta a rendere più morbido lo strato superficiale dell’epidermide, facilitando 
la rimozione delle cellule morte e le varie impurità, grazie all’intervento manuale delle nostre operatrici.

PULIZIA VISO AD ULTRASUONI
La pulizia del viso ad ultrasuoni è un trattamento che lascia una pelle liscia e luminosa. Oggi questo 
trattamento è considerato un rituale di bellezza a tutti gli effetti Si tratta di una tecnologia all’avanguardia 
dedicata al trattamento della pelle di viso, del collo e del decolletè. 
L’applicazione degli ultrasuoni permette di esfoliare dolcemente le cellule morte, gli ultrasuoni sono trasmessi 
alla pelle attraverso l’uso di una spatola che, agendo con specifici movimenti, permette agli ultrasuoni 
di aprire i pori della pelle per una pulizia profonda. Inoltre, possono essere usati per la penetrazione di 
principi attivi applicati durante il trattamento. Le vibrazioni trasmettono anche correnti bioelettriche ad alta 
frequenza che stimolano le fibre muscolari sottocutanee svolgendo un’azione liftante.
Costo del trattamento € 80,00

TRATTAMENTO RELAX
Per chi desiderasse più che una semplice pulizia del viso, ma un momento dedicato a se stessi e al proprio 
benessere, le nostre operatrici vi propongono il trattamento relax. Un lungo e piacevole massaggio al viso 
rilassante e benefico che, effettuato dopo una necessaria pulizia, si conclude con una maschera di bellezza 
dove verranno utilizzati principi attivi che doneranno alla vostra pelle una nuova e splendente lucentezza.
Costo del trattamento € 80,00



I trattamenti rituali 
D I  C I N Q  M O N D E S

1. RITUALE DI BALI
I N D O N E S I A 

Un trattamento che combina pulizia della pelle, benessere 
e bellezza. Ispirato dai rituali di bellezza delle principesse 
balinesi, a base di fiori, anche noti come “Fiori degli Dei 
Supremi”, questo trattamento aiuta a pulire a fondo la 
pelle, grazie ai benefici delle piante e  alle mani esperte 
del nostro personale. Un mix energetico che esalta la tua 
bellezza, rivelando la purezza e la luminosità della pelle.
( 1h 20 min - € 80,00 ).

3. RITUALE DI PECHINO
C I N A 

Segue gli insegnamenti di Wu Zetlan, l’unica imperatrice regnante nella storia della Cina dal 690 al 705, fu una donna 
dalla bellezza incredibile e dal temperamento d’acciaio. Per preservare la giovinezza della propria pelle, applicava sul 
viso degli unguenti a base di piante cinesi dalle proprietà antiossidanti e ringiovanenti. Derivate dalle alghe, sono polveri 
che miscelate ad uno specifico attivatore creano un’emulsione cremosa che rapidamente genera un’occlusione totale della 
pelle, obbligando le sostanze funzionali a penetrare, creando un effetto lifting notevole ed immediato. Questo trattamento 
completo combina un rituale di purificazione con una tecnica gestuale taoista che migliora la circolazione del sangue e 
dell’energia. Inoltre migliora l’assorbimento durante l’applicazione di proprietà antiossidanti e ringiovanenti, fornendo al 
tempo stesso un profondo rilassamento dello spirito.
( 1h 20 min - € 80,00 ).

2. RITUALE DI KYOTO
G I A P P O N E 

Dalla tradizione delle imperatrici giapponesi, che 
utilizzavano le polveri delle pietre preziose come diamanti, 
turchesi e perle, un trattamento per donare radiosità 
alla pelle. Questa cura del viso anti età è un trattamento 
ancestrale di bellezza, che ha origine negli antichi gesti 
riconosciuti oggi come i più efficaci nel prolungare o 
ripristinare la giovinezza di viso, collo e décolleté. 
Un trattamento che agisce come un vero lifting naturale.
( 1h 20 min - € 80,00 ).



1.

2.

3.

CINQ MONDES - CONCENTRÉ PRÉCIEUX € 157,00
Nasce dalla farmacopea giapponese e grazie a 4 estratti anti età, 
agisce sulle rughe del contorno occhi, delle labbra e della fronte 
per ridare tonicità ed elasticità all’epidermide, rendendo la pelle 
più liscia e tonica. 

CINQ MONDES - SERUM LUMIERE SUBLIME € 98,00
Siero dalla texture leggera e setosa, è un potente aiuto contro le 
macchie e contro tutte le discromie della pelle e riesce a donare 
immediatamente compattezza e luminosità.

CINQ MONDES - PATÈ DE FLEURSCREMA € 42,00
Struccante densa e ricca. Lascia la pelle fresca e confortevole. 
Ideale per pelli da normali a secche. 

CINQ MONDES - EXFOLIANT GRAINES ET FLEURS € 48,00
Esfoliante che agisce come un delicato micro-peeling, per una 
pelle immediatamente luminosa, liscia e morbida.



Protocollo specifico viso 
E R N O  L A S Z L O

Se volete dedicare del tempo alla vostra bellezza, il rituale elaborato da Erno Laszlo è quello 
che fa per voi. In questo trattamento verranno utilizzati tutti i prodotti dei laboratori Laszo, 
dalla detersione alla maschera. Il dermatologo ungherese ha studiato un protocollo specifico 
per il viso dedicato ad ogni tipo di pelle. 
Non a caso questo protocollo fu utilizzato anche da Mariyln Monroe ed Audrey Hepburn. Dopo 
aver identificato il tipo di pelle; impura, sensibile, da idratare, da tonificare o white marble, 
ovvero quelle pelli che presentano delle macchie e hanno necessità di essere illuminate, verrà 
proposto il tipo di trattamento specifico consigliato.

Il protocollo, prevede una accurata detersione del viso effettuata con tre prodotti fondamentali. 
Trattamento che avviene in cabina ma che deve proseguire anche in casa, seguendo le linee 
guida indicate dalle nostre operatrici.

La detersione avviene tramite un olio, ed un panetto che viene passato sul viso. Successivamente 
viene effettuata la pulizia del viso con vapore o ultrasuoni. La pelle verrà a questo punto 
riequilibrata con un tonico specifico per poter applicare una delle ultime maschere prodotte 
dai laboratori Laszlo adatte al tipo di pelle identificata. Successivamente, contorno occhi, siero 
e crema, chiudono questa esperienza di bellezza. 
Costo del trattamento € 100,00

1.

2.

3. 5.

4.



La bellezza in maschera 
 E R N O  L A S Z L O 

Dagli Istituti Erno Laszlo ecco le nuovissime maschere 
per il viso ideate dal famoso dermatologo ungherese, 
che permettono di ottenere una pulizia più efficace e 
approfondita. 

Nuove maschere che rispondono a esigenze specifiche 
diverse. La filosofia Erno Laszlo vanta un’attenzione 
particolare alla qualità delle sue formulazioni, che sono 
prive di ftalati, petrolati, parabeni, e oli minerali. 

1. Maschera Hydratherapy Skin Vitality treatment, 
idratante e lenitiva. Una maschera per l’idratazione 
profonda in due fasi da miscelare per dissetare la pelle. 
Lenisce, rinfresca e rassoda immediatamente. Ideale per 
quando la pelle secca e spenta richiede un trattamento 
idratante intensivo. Esplica un’azione lenitiva e 
rinfrescante anche sulle scottature solari. 

2. Maschera White Marble, inspirata alla luminosa 
perfezione del marmo bianco, questa maschera 
illuminante elimina le macchie scure e uniforma il 
tono della pelle con i suoi potenti ingredienti di origine 
botanica. Il risultato è un incarnato luminoso e privo di 
imperfezioni.

3.  Maschera Detoxifying, desfoliante e disintossicante. 
Attira le impurità dalle cellule e dall’epidermide, 
eliminando le tossine e restringendo i pori dilatati per una 
pelle lascia, morbida, levigata e rivitalizzata. 

4. Maschera Sensitive Hydrogel, rinfrescante e 
confortevole. Nutre, lenisce e idrata a fondo per una 
pelle estremamente morbida e liscia. 

5. Maschera Firmarine in Hydrogel ad effetto 
rassodante, rimpolpante ed idratante.

ERNO LASZLO - SEA MUD CLEANSING 
BAR € 45,00
Detergente solido, naturale al 97%, ad azione 
esfoliante a base di fango marino del Mar Morto 
deterge in profondità senza impoverire il film 
idrolipidico.

PHORMULA 3.9 REPAIR CREAM € 342,00
Integratore nutrizionale giornaliero della pelle. 
Offre un’idratazione avanzata e potenti proprietà 
antinfiammatorie e antiossidanti per una rinnovata 
energia cellulare e un aspetto più giovane.



Trattamenti
B E N E S S E R E  C O R P O

Il nostro centro ha scelto di seguire una politica in cui tutti i trattamenti benessere dedicati 
alla cura del corpo, sono integrati in un protocollo che prevede l’utilizzo di trattamenti rituali 
di uno dei brand che trattiamo. Questo perché il nostro centro non nasce come un centro 
massaggi ma come una vera e propria SPA urbana, dove scegliere uno dei trattamenti proposti, 
usufruendo di conseguenza anche dei massaggi previsti nel rituale. I benefici che ne derivano 
sono ovviamente di varia natura, da quelli fisici, tipo effetto drenante o rassodante, ma anche 
benefici psicologici, come per esempio nel massaggio rilassante. In tutti i trattamenti che 
proponiamo è fondamentale l’uso del lettino Acua: un lettino termale che regala i benefici 
che possono derivare da una mini SPA. L’uso di questo strumento con i suoi strumenti, aiuta a 
preparare il corpo, rendendo più efficaci i trattamenti successivi.



Acua 
Il lettino a vapore termale ACUA, è uno strumento polifunzionale con una tecnologia molto evoluta. É in grado 
di offrire all’operatore molteplici possibilità di utilizzo (bagno vapore, doccia scozzese, massaggio, cromoterapia e 
musicoterapia). Il Vapore di Acua può essere arricchito e aromatizzato con olii essenziali grazie ai diffusori predisposti.  
È uno strumento essenziale per preparare il corpo prima di ogni trattamento ma racchiude in se varie potenzialità. 

Solo per fornire qualche esempio, il lettino può essere utilizzato per: bagni vapore, trattamenti ai fanghi, stone-
therapy, avvolgimenti con alghe, argille, gommage, savonage, doccia scozzese massaggi abbinati a cromoterapia e 
musicoterapia e molti molti altri ancora. Analizzandone alcuni, il bagno turco garantisce i benefici effetti che si 
possono trovare in una SPA. Apre i pori della pelle per una perfetta pulizia pre-trattamento. La doccia Scozzese produce 
un immediato cambio di temperatura ed evita i gocciolamenti a fine trattamento. I getti possono essere intervallati a 
piacimento, secondo specifici protocolli di utilizzo, alternando flussi di acqua calda termoregolata a flussi di acqua.



Trattamenti corpo 
C I N Q  M O N D E S

4. 5.
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3.

SAVON NOIR BELDI € 40,00
È il perfetto adattamento per un uso quotidiano del 
classico sapone nero utilizzato da secoli nei rituali di 
purificazione della pelle dell’Hammam. Si utilizza come 
un normale sapone ed è particolarmente indicato per le 
pelli sensibili, grazie alla formula ricca di olio vergine 
di oliva.

CRÉME DE CAFÉ MINCEUR € 49,00
Snellisce e rassoda la pelle riducendo gli inestetismi 
della cellulite, utilizzando i principi attivi del 
Caffè come trattamento snellente. Si consiglia di 
massaggiare il prodotto nelle zone da trattare, fino 
a completo assorbimento.

4. 5.



4. RITUALE DI BENGALORE, INDIA 
M A S S A G G I O  I N D I A N O  R I V I T A L I Z Z A N T E 

E  S N E L L E N T E 

Questo massaggio indiano ayurvedico tonificante ispirato 
ad Ayurveda che significa “Conoscenza della vita e della 
longevità” insegna come riequilibrare le energie sia fisiche 
che mentali in modo da mantenere una buona salute.
Questo trattamento è un massaggio tonico e muscolare 
che alterna movimenti rapidi e lenti rilasciando le tensioni 
muscolari per ripristinare energia e vitalità. Procede dai 
piedi alle gambe, per percorrere il corpo fino alla testa, 
allo scopo di alleviare le aree di stress e aumentare il 
metabolismo energetico, con benefici risultati snellenti e 
rivitalizzanti.
( 1h 20 min - € 80,00 ).

5. RITUALE DI BAHIA, BRASILE
M A S S A G G I O  S N E L L E N T E

Un trattamento che permette di curare il proprio corpo 
grazie ad antiche ricette che traggono la loro efficacia 
dalla farmacopea brasiliana. I fanghi, associati ad 
impacchi rassodanti e al caffè attivo, potranno darti 
una silhouette scolpita, grazie anche ai benèfici effetti 
della caffeina. Una risorsa rintracciabile in molte ricette 
dei nativi americani. Grazie alle sue benefiche capacità 
lipolitiche, permette di scindere i grassi risultando un 
valido alleato nella lotta alla cellulite. Per avere un 
corpo tonico e snello come nella tradizione delle donne 
brasiliane.
( 1h 20 min - € 80,00 ).

3. RITUALE DELLE ISOLE, POLINESIA
M A S S A G G I O  D I S T E N S I V O 

Il massaggio “Lomi Lomi”, antica pratica di massaggio 
Tahitiano, è da sempre praticato dai guaritori dell’isola. 
La farmacopea Polinesiana, il “Raau Tahiti”, ovvero 
“rimedio tradizionale”, può contare su oltre 2000 piante, 
utilizzate per secoli dai guaritori polinesiani per la loro 
riconosciuta efficacia. 

2. RITUALE D’ORIENTE
M A S S A G G I O  R I L A S S A N T E 

Culture antiche, da sempre alla ricerca della bellezza ci 
guidano in questo viaggio rilassante alla scoperta del 
nostro corpo. In medio e lontano Oriente, le donne hanno 
sviluppato nel tempo ricette di bellezza tramandate 
da madri a figlie. Questo rituale di rilassamento e 
purificazione “Hammam” è creato per rigenerare la pelle 
e proteggerla mentre la nostra anima si abbandona al 
piacere del massaggio. Inoltre Scrub e impacchi sottilmente 
profumati, forniscono un’azione disintossicante ma anche 
nutriente grazie ai benefici dell’olio di Argan e di Oliva. 
( 1h 20 min - € 80,00 ).

1. RITUALE DI BALI
M A S S A G G I O  D E C O N T R A T T U R A N T E

Dal diciassettesimo secolo, i fiori balinesi sono il cuore 
delle tradizioni di bellezza in Indonesia e nel Regno 
di Siam, l’antica Thailandia. In quelle isole esiste una 
vera tradizione di gesti ancestrali tesi a risvegliare la 
luminosità che risiede in ognuno di noi. Metodi che, 
oltre prendersi cura della carnagione e purificare la 
pelle, attraverso la combinazione di fiori tropicali 
e estratti di frutta, ci aiutano a compiere un azione 
decontratturante grazie ad uno stretching morbido, 
nella perfetta tradizione thailandese.
( 1h 20 min - € 80,00 ).

Questa è la cultura alla base di questo trattamento 
che prevede grandi movimenti fluidi e ritmici con gli 
avambracci, i gomiti e le mani. Al fine di raggiungere 
un benessere fisico e mentale grazie al piacere della 
manualità e al beneficio della natura.
( 1h 20 min - € 80,00 ).



La linea WELLNESS & SPA 
È  U N ’ E S P E R I E N Z A  S P A  N E I  S A L O N I  D I  B E L L E Z Z A !

NATURE EXPERIENCE € 80,00

Il nuovo rituale di benessere “EIFEL MOOR” è una particolare specialità di JANS-
SEN COSMETICS.  Una serie di componenti naturali sono alla base di questo sor-
prendente trattamento. Come anche sorprendenti sono i luoghi dai quali derivano 
le materie prime che danno vita al benessere che ne deriva.  Le paludi dell’alto-
piano di Eifel contengono i sedimenti da cui si ottiene l’estratto di torba attivo. 
Le foreste della regione sono la casa per i faggi che forniscono il prezioso estratto, 
mentre le betulle forniscono il pregiato estratto di betulla. I gelsi sono lavorati per 
ottenere l’olio di semi delle bacche e cespugli, fiori ed erbe sono utilizzati per forni-
re lo stimatissimo miele di Eifel. La roccia vulcanica di Eifel è la fonte della polvere 
di riolite e le famose sorgenti di acqua minerale ne completano il quadro. 

OCEAN TREASURE € 80,00

Un rituale di benessere con il potere concentrato del mare per stimolare il 
metabolismo in modo che una pelle bella e soda vada di pari passo con un contorno 
del corpo scolpito ed elastico. 1 kg di alghe contiene i principi attivi compresi in 
circa 100.000 litri di acqua marina, insieme a tutti gli altri importanti elementi 
come minerali, aminoacidi, oligoelementi, vitamine e polifenoli, suddivise in 
macro-e micro-alghe, a seconda del loro tasso di crescita ognuna di queste alghe 
brune, rosse e verdi, ha un diverso potere benefico sul nostro corpo. 

SWEET TEMPTATION € 80,00

La bellezza che arriva dal freddo del Nord. Le sostanze attive del Cranberry biologico 
e l’incomparabile fragranza delle bacche danno un tocco seducente al rituale di 
benessere al “CRANBERRY”. Vitalizzante bellezza accompagnata da un piacevole 
profumo fruttato e piccante. Questi trattamenti a base di sodio, fosforo e un elevato 
contenuto di potassio, oltre che vitamina C, hanno un effetto altamente antiossidante. 



PURE HARMONY € 80,00

In Cina e in Giappone, il tè verde è stato valutato come una delle piante medicinali 
più utili al mondo per quasi 5.000 anni. La straordinaria potenza antiossidante del 
tè verde è dovuta al fatto che è ricco di polifenoli. Questo inibisce la produzione di 
radicali liberi e stimola il metabolismo del corpo. La gamma di trattamenti PURE 
HARMONY è come una fuga per il corpo e l’anima, dai ritmi frenetici della vita che 
ci imprigionano.

SWEET TEMPTATION € 80,00

In tutte le fasi del trattamento, il cacao emana il carattere inconfondibile della sua fragranza, 
offrendo contemporaneamente “la fonte di nutrimento” per la cura della pelle. Il cioccolato 
migliora il nostro benessere generale proteggendo i vasi e la pelle, un fattore determinante nella 
battaglia contro lo stress ossidativo. 

Un rituale interamente creato per voi intorno al morbido e vellutato mondo delle rose. 
Ti donerà un momento di benessere fisico ed un sublime appagamento olfattivo. Il trattamento 
inizia con un bagno turco con acqua aromatizzata alla rosa. Prosegue con un scrub Baume de 
Rose di By Terry. Successivamente la pulizia avviene con acqua sempre aromatizzata alla rosa. 
Si chiude con l’applicazione della crema Baume de Rose By Terry, dalla seducente texture, 
adatta ad ogni tipo di pelle. ( 1h 20 min - € 100,00 ).

Trattamento rituale corpo alle rose 
B  A  U  M  E  D  E  R  O  S  E  B  Y  T  E  R  R  Y





Menù Sposa
L E  N O S T R E  O F F E R T E

SERVICE
Pacchetto che prevede solo il make up - 1 Prova trucco - Applicazione ciglia finte giapponesi 

- Shooting fotografico per valutare la resa del Make up. 
Il make up verrà effettuato a domicilio compreso nel prezzo se ubicato in provincia.

Per distanze maggiori, saranno necessari accordi con la direzione.
Costo  €  400,00 / 450,00  

(€ 350 nel caso il make up venga effettuato presso il centro estetico Schiraldi)

SILVER
1 Prova  trucco - Applicazione ciglia finte giapponesi - Shooting fotografico per valutare la resa del Make up 

- Semipermanente - Mani e piedi - Ceretta completa.
Costo €  500,00

GOLD
2 Prove trucco - Applicazione ciglia finte giapponesi - Shooting fotografico per valutare la resa del Make up 

- Ceretta completa - Pulizia viso - Semipermanente - Mani e piedi - Scrub corpo - Pochette da ritocco.
Costo €  700,00

PLATINUM
2 Prove trucco - Applicazione ciglia finte giapponesi - Shooting fotografico per valutare la resa del Make up

- Ceretta completa - Protocollo completo benessere corpo (durata 2 ore) - Trattamento viso - Bride Box in velluto 
personalizzata (vedi il nostro depliant sposa per personalizzare la tua Bride Box)

Costo €  1000,00

* Tu t t i  i  p a cc h et t i  p o s s o n o  e s s e re  p e rs o n a l i z za t i  i n  b a s e  a l l ’e s s i g e n za  d e l l a  c l i e n te .



Tiziana Terenzi
F R A G R A N Z E

L u x u r y  s h o p

L U N A  C O L L E C T I O N

ANDROMEDA - Unisex, Floreale. Le note portano a: Legnoso, 
Dolce, Floreale bianco, Fruttato, Vanigliato .................................€  230,00

URSA - Unisex Orientale: Noce Moscata, Rum, Elemi, Frutti essiccati. 
Legnoso, Balsamico, Legnoso e cuoiato ........................................€  230,00

ORION - Unisex dai toni Legnoso, Fumoso, Cuoiato, Dolce e fruttato. 
Le note di base sono Incenso, Ambra, Legno di Agar ...................€  230,00

ECLIX - Floreale Unisex. Vaniglia, Iris, Limone, Violetta e giglio. Dai 
toni Talcato, Legnoso, Floreale, Agrumato e Mandorla ................€  270,00

PORPORA - Unisex Orientale. Rosa, Lampone, Cannella e Chiodi 
di Garofano. Dal carattere Balsamico, Speziato caldo, Rosa, Fumoso, 
Dolce .............................................................................................€  270,00

S T A R S  O F  T H E  M O O N  C O L L E C T I O N

SAIPH - Agrumato Aromatico, Unisex. Note di testa: Limone, 
Bergamotto, Rosa e note Ozoniche. Dai sentori Verde, Floreale, 
Vanigliato, Agrumato e Legnoso ............................................ €  380,00

A N N I V E R S A R Y  C O L L E C T I O N

AFRODITE - Una fragranza del gruppo Orientale Floreale è 
leggermente speziato, leggero, dolce e fruttato ..................€  345,00

BIGIA - È una fragranza unisex. I principali accordi sono 
Rosa, Oud, floreale, muschiato .........................................€  345,00

CASANOVA - Fragranza unisex dal sentore Legnoso, 
ambra, talcato, muschiato e verde....................................€  345,00

CHIMAERA - Fragranza unisex, orientale e speziato. Dal 
gusto caldo, dolce, balsamico, tabacco e speziato fresco ....€  345,00

DIONISIO - Fragranza unisex del gruppo orientale 
Vanigliato. Note Principali: vanigliato, ambra, muschiato, 
oud, animale .............................................................. €  345,00

GUMIN - Una fragranza unisex di Paolo Terenzi. Note 
principali: Agrumato, Legnoso, Dolce, Talcato, Fruttato ....€  345,00

C L A S S I C  C O L L E C T I O N

KIRKÈ - Fragranza del grupppo Chypre fruttato unisex. Note 
principali Sandalo, Vaniglia, Patchouli e Muschio .............€ 170,00

WHITE FIRE - Unisex, floreale bianco, Muschiato, 
Acquatico, Ambra ......................................................... €  170,00



TIZIANA TERENZI FRAGRANZE
Profumi esclusivi in confezioni esclusive...

ERNO LASZLO  
I prodotti di bellezza cari a Marilyn Monroe... 

Scegli tra i nostri prodotti e componi 
la tua GIFT BOX

. . .  e  m o l to  a l t ro.  C h i e d i  a l  n o s t ro  p e rs o n a l e ,  s a p rà  g u i d a r t i  n e l l a  s ce l ta

TIZIANA TERENZI CANDELE
Raffinati oggetti d’atmosfera artigianali per nuove 
esperienze olfattive... 

CINQ MONDES RITUALI 
Rituali di bellezza e benessere che provengono 
da mondi lontani...

CLAUS PORTO SAPONI
Saponi artigianali dalle fini fragranze che indossano 
etichette che sono vere opere d’arte...

MAKE UP FACTORY   
Pigmenti di bellezza e strumenti per applicarli...

BY TERRY
Il genio del make up, il guru del colore... 

L u x u r y  s h o p




