Un viaggio lungo mille chilometri
inizia sempre da un piccolo passo..
La Nostra filosofia del Benessere nasce dall’Ascolto: attento, puntuale, curioso.
Vogliamo ascoltarvi e continuiamo a farlo ogni giorno per dare forma ai vostri Desideri ed
alle Vostre Aspettative.
Ci piace interpretare, insieme a Voi, la necessità di conseguire obiettivi concreti.
La sfida, per tutti, è il tempo : poco, purtroppo.
Così è nata Étoile.
Per oltrepassare i confini del tempo, offrire esperienze polisensoriali di altissima qualità e
prenderci cura di Voi come se foste gli unici. Dove solo la passione di chi lo vive realmente
è in grado di trasformare un semplice trattamento fine a se stesso in un’emozione che
rende il risultato profondo e la sensazione di Benessere duratura nel tempo..
…alle nostre famiglie, che ci hanno supportato e incoraggiato.
A chi ci ama ogni giorno e speriamo di avere vicino tutta la vita.
A chi ha saputo esserci anche quando nessuno c’era.
A chi con le parole, con i gesti e con le serate ha portato sostegno ed allegria alla nostra
idea.
E soprattutto, a chi ci ha aspettato e ci segue da sempre con affetto e stima.
Étoile è anche vostra….

Elly e Lolli

Epilazione tradizionale e con pasta di zucchero
EPLAZIONE TRADIZIONALE CON PANNI CALDI
•

labbro superiore € 5

•

sopracciglia € 10

•

ascelle € 10

•

bikini da € 10 a € 20

•

braccia € 15

•

parziale (mezza gamba con inguine) € 30

•

completa (gamba intera con inguine) € 45

•

superior (tutto tranne i capelli) € 60

•

epilazione schiena o petto € 35

SWEETY
Trattamento epilatorio con pasta di zucchero. Totalmente commestibile, quasi
indolore, contrasta follicolite, elimina i peli incarniti, arrossamenti molto contenuti, ottimo per psoriasi o presenza di capillari, non spezza i peli ma li sfila
eliminando anche i più corti, ricrescita posticipata.
•

PASTA DI ZUCCHERO - trattamento epilatorio +50% sul prezzo del menù 		
tradizionale

•

DOLCE PEELING – trattamento peeling epilatorio + € 10

•

ZERO – trattamento ritardante + € 10

•

DOLCE COCCOLA – peeling, trattamento epilatorio e massaggio + € 25

Cura delle estremità
MANICURE
•

con smalto tradizionale € 28

•

con smalto settimanale € 32

•

con smalto semipermanente € 35

•

rimozione smalto € 5

•

trattamento con guanto alla keratina € 10

•

trattamento con paraffina € 10

PEDICURE
•

semplice € 30

•

curativo € 35

•

con smalto settimanale + € 2

•

con smalto semipermanente + € 5

PERCORSO POLINESIANO
bagno nei petali di rosa con impacco ammorbidente mani e piedi + manicure e
pedicure € 100

Trucco semipermanente e ciglia
MICROPIGMENTAZIONE ESTETICA E/O CORRETTIVA
TRUCCO SEMIPERMANENTE
•

sopracciglia estetico € 350

•

sopracciglia correttivo € 400

•

infoltimento rima infracigliare superiore € 200

•

eyeliner palpebra superiore € 250

•

eyeliner con sfumatura rima infracigliare inferiore € 300

•

solo kajal € 180

•

contorno labbra € 300

•

contorno labbra con sfumatura € 350

•

contorno labbra e tecnica full-lip € 400

APPLICAZIONE CIGLIA
•

applicazione di ciglia in ciuffetti da € 35 a € 40

•

extencion pelo – pelo € 149

•

ritocco extencion pelo – pelo € 60

•

permanente ciglia € 25

•

tinta ciglia e sopracciglia € 10

Solarium CollaGenium
La nuova tecnologia solarium “skin friendly”

•

Preparare la pelle all’abbronzatura.

•

Prepararla con Qualità.

•

Trattamento per la produzione naturale della melanina e ristrutturante del
Collagene, coerente con i nostri più avanzati servizi antiaging.

•

La nostra ricerca a vostra disposizione.

•

Una nuova tecnologia per un’abbronzatura dorata e invidiabile ma che
rispetti la salute della pelle.

•

Stimola la pelle a produrre nuovo collagene, non crea danni anzi li ripara
contrastando l’invecchiamento cutaneo.

Seduta singola 18 €
Abbonamento 5 sedute + 1 in omaggio a 90€
Abbonamento 10 sedute + 3 in omaggio a 180€

Tecnologie
LASER DIODO - 808 nm.
TECNOLOGIA PER L’EPILAZIONE PROGESSIVAMENTE DEFINITIVA
Ultima evoluzione nel campo della tecnologia laser in grado di riconoscere in
modo selettivo la melanina contenuta nel pelo cauterizzando il capillare pilifero e quindi debellandolo. (consulenze personalizzate)
•

€ 45 a zona per seduta singola

•

€ 29 a zona per pacchetti

RADIOFREQUENZA VISO
Trattamento specifico per la stimolazione profonda dei fibroblasti e del collagene per aumentare il tono, il turgore e distendere le rughe. Utilizzato anche
per ridefinire l’ovale del viso seguendo l’adiposità e il “doppio mento”.
•

seduta singola € 89 (durata 45 minuti)

•

pacchetto 6 sedute € 80 cad. (durata 45 minuti cad.)

•

pacchetto 10 sedute € 72 cad. (durata 45 minuti cad.)

RADIOFREQUENZA CORPO o MASSAGGIO ENDODERMICO
Ridefinisce la silhouette, drena i liquidi in eccesso e rassoda la cute.
•

seduta singola € 99 (durata 60 minuti)

•

pacchetto 8 sedute € 85 cad. (durata 60 minuti cad.)

•

pacchetto 15 sedute € 79 cad. (durata 60 minuti cad.)

Trattamenti viso
PULIZIA PROFONDA SPECIALE € 60
accurata pulizia del viso con panni caldi e piacevolissimi massaggi per eliminare le impurità e risvegliare dolcemente la pelle
PULIZIA PROFONDA GRASSA € 65
indicata per pelli molto delicate e disidratate. Non prevede l’utilizzo di vaporizzatore ma un lungo massaggio al burro di karité
POWER HYALURONIC OCCHI E CIGLIA € 30 *
lifting alle palpebre, attenua le rughe del contorno occhi, riduce le occhiaie,
rinforza le ciglia (durata 30 minuti)
PH 5.5 € 49 (30 minuti) € 65 (45 minuti) *
idratante per pelli secche e disidratate, sensibili, anti-aging e impure
VITAMINIC € 70 *
vello con olio di Argan e cocktail vitaminico per un antiossidante universale
(durata 45 minuti)
POWER C € 70 *
trattamento intensivo antiossidante con nuova generazione di Vitamina C
“EFFETTO LUCE” (durata 45 minuti)
RÉVEIL SUBLIME € 80
trattamento all’acido glicolico, melatonina e Argan per schiarire le macchie con
agente chromo regolatore, leviga le rughe, illumina la pelle e regola la produzione delle impurità. (durata 45 minuti)
* - Tecnologia utilizzabile per potenziare il trattamento : RADIOFREQUENZA € 1 al minuto

Trattamenti viso
LIFTAGE PRO € 80 *
acido Ialuronico, collagene e vitamina E per contrastare efficacemente gli effetti
del tempo agendo sui 3 più importanti fattori di invecchiamento cutaneo riduce
le linee ridensificando il tono con effetto volume, contrasta l’azione dei radicali
liberi, nutrimento profondo immediatamente percepibile (durata 45 minuti)
BIO REVITÀL € 80 *
melatonina, bava di lumaca e burro di Karité per promuovere il corretto turnover
cellulare restituendo, proteggendo e riparando i danni presenti e ripristinando il
benessere della pelle (durata 45 minuti)
POWER RETINOL € 110*
eccellente antietà che ripara e recupera la struttura tipica della pelle giovane,
perfetto anche per ridurre i danni solari. (durata 60 minuti)
“OMNIA VANITAS” : AMBRA, PLATINO E PERLA € 120
l’eccellenza dei principi attivi racchiusi in un rituale unico, riempitivo, stimolante, effetto tensore, schiarente, illuminante. (durata 75 minuti)
GLOBAL LIFT € 120 *
Il primo lifting globale che ridefinisce il viso nei suoi punti chiave: viso, contorni
collo e decollté. Contiene il triplo dei principi attivi rispetto a qualsiasi altro trattamento. (durata 60 minuti)
* - Tecnologia utilizzabile per potenziare il trattamento : RADIOFREQUENZA € 1 al minuto.
N.B. - Acquistando un programma trattamenti e radiofrequenza da 5 sedute, la 6° la regaliamo noi.

Remise en forme
Siamo a disposizione per consigliare un programma totalmente personalizzato
per ogni esigenza.
ACTIVA e SINUOSA
realmente efficaci contro gli inestetismi della cellulite, l’accumulo di ritenzione
idrica e la perdita di elasticità e tono della pelle, smagliature recenti o datate.
Ogni trattamento verrà quindi costruito con i prodotti specifici, riducenti, drenanti
o rassodanti. Ideali anche per chi non può essere trattato con sostanze marine o
non ama profumazioni persistenti.
SCRUB AI SALI MARINI + MASSAGGIO CON CREMA RIMODELLANTE
(durata 60 minuti) € 75
IMPACCO CON FANGO DEL MAR MORTO + MASSAGGIO CON CREMA
RIMODELLANTE  
(durata 60 minuti) € 79
IMPACCO CON FANGO DEL MAR MORTO CON BAGNO DI VAPORE IN CULLA +
MASSAGGIO RIMODELLANTE
(durata 90 minuti) € 110
MASSAGGIO RIMODELLANTE INTENSIVO CON CREMA E TINTURE MADRI
(durata 30 minuti) € 40 (durata 60 minuti) € 75
BENDAGGIO AVVOLGENTE SPECIFICO + MASSAGGIO CON GEL ATTIVO
(durata 60 minuti) € 79
TRATTAMENTO SPECIFICO ADDOME
(durata 50 minuti) € 70

Remise en forme
FANGO ALL’EMATITE + MASSAGGIO € 79
Rimineralizzante con grande potere idratante. Prepara la pelle e l’ammorbidisce dopo le esposizioni solari. Effetto fotrificante ed attivatore circolatorio
(durata 60 minuti)
FANGO AL THE VERDE + MASSAGGIO € 79
Incrementa la funzionalità del microcircolo stimolando il miglioramento di edemi tissutali. Drenante e detossinante
(durata 60 minuti)
IMPACCO GEL ALLE PIANTE AROMATICHE € 79
Rinfrescante, drenante e vasotonico. Migliora la resistenza dei capillari e riduce la sensazione di pesantezza delle gambe
(durata 60 minuti)
BODY SCULPT DESTOCK - TRATTAMENTO CORPO AVANZATO € 89
Trattamento per ridefinire la figura. Stimola il metabolismo, migliora la buccia
d’arancia
(durata 60 minuti)
BODY SCULPT DESTOCK ULTRA DREN € 89
Bendaggio e massaggio drenante per sgonfiare, alleggerire ed eliminare i liquidi in eccesso
(durata 60 minuti)
REMISE EN FORME LUXURY € 199
Scrub in aromaterapia e cromoterapia + fango o impacchi con bagno di vapore in culla + idromassaggio accompagnato da tisane o decotti e massaggio
specifico
(durata 2 ore e 30 minuti)

Remise en forme
SWEET MAMY e  SWEET BABY
Avvolgimento elasticizzante, nutriente e drenante seguito da delicato massaggio
all’olio di jojoba per alleggerire il senso di pesantezza e gonfiore e prevenire la
formazione di smagliature. (durata 50 minuti) € 70

RAPID CALINER
BAGNO DI VAPORE
nuvola di vapore detossinante in cui immergere il proprio corpo
(durata 30 minuti) € 35
PRIVÉE IDRO
idromassaggio per 2 persone con Idromassaggio Beachcomber
(durata 30 minuti) € 35 cad.
PEELING NELLA CULLA
rituale di massaggio esfoliante con carezza d’acqua
(durata 30 minuti) € 45

Taping estetico e sportivo
KINETICA E BODY TAPING ESTETICO
innovativo metodo per contrastare velocemente gli inestetismi della cellulite e
la classica pelle a buccia d’arancia aiutando il corpo a mantenere attivo il microcircolo, in modo costante e quotidiano mediante l’applicazione di uno speciale
tessuto elastico chiamato tape.
•

Applicazione tape con apertura stazioni linfatiche (durata 30 minuti) € 45

•

Bendaggio Body-slim con massaggio (durata 60 minuti) € 79

TAPING SPORTIVO O PER DOLORI MUSCOLARI
Applicazione di bendaggio Kinesiologico con Tape per migliorare dolori di varia origine ed entità come cervicalgie, lombalgie, mal di schiena, infiammazioni muscolari, dolori a spalle – caviglie – ginocchia.
Utilizzati anche per migliorare le prestazioni sportive o per favorire il recupero post-gara. Ottimo risultato anche per il drenaggio di stasi linfatiche.
Da € 15 a € 30

Recupero energetico
MASSAGGIO RILASSANTE OLISTICO
olii caldi profumati, manualità avvolgenti e panni caldi per rilassare il corpo e
svuotare la mente….mens sana in corpore sano.
• durata 30 minuti € 40
• durata 60 minuti € 70
• durata 75 minuti € 85
• durata 120 minuti € 140
HARMONY SPIRITUAL MASSAGE € 99
massaggio rilassante unico nel suo genere che prevede manualità lente e
profonde abbinate ad un pediluvio con boccioli di rosa, un lungo massaggio ai
piedi e alla testa, posa di pietre calde e panni caldi (durata 90 minuti)
MASSAGGIO INDONESIANO € 95
massaggio rituale, che proviene dall’isola di Sumatra, detto “della Regina”
orientato alla creazione del benessere sia mentale che fisico.
Particolarmente indicato per chi soffre di insonnia, forte stress, ansia o depressione (durata 90 minuti)
MASSAGGIO BIOEMOZIONALE € 75
con questa tecnica si vanno a mettere in comunicazione le emozioni. Le stesse che ci danno energia quando sono legate a qualcosa di bello o a quelle che
creano dei blocchi psicofisici quando sono legate a traumi presenti o passati.
E’ un massaggio che apre una porta nuova alla consapevolezza di se stessi
(durata 60 minuti)
STONE MASSAGE €75
olii, acqua e pietre vulcaniche calde per rilassarsi e rigenerarsi
(durata 60 minuti)

Massaggi Estetici
MASSAGGIO RISTRUTTURANTE CON BALSAMO AL KARITÈ, ARGAN
E VITAMINE € 78
indicato per pelli secche e disidratate
(durata 60 minuti)
MASSAGGIO RIGENERANTE CON FAGOTTI DI SALE PROFUMATO € 70
(durata 60 minuti)
MASSAGGIO RIMODELLANTE ANTICELLULITE
(durata 30 minuti) € 40 (durata 60 minuti) € 75
LINFODRENAGGIO METODO VODDER € 75
delicate manualità per migliorare la circolazione linfatica, ridurre la stasi di
liquidi e i gonfiori
(durata 60 minuti)
MASSAGGIO DRENANTE OLISTICO € 75
manuaità drenanti che trattano il corpo per un benessere globale di corpo e
mente
(durata 60 minuti)
MASSAGGIO DRENANTE € 70
(durata 60 minuti)

Massaggi terapeutici
MASSAGGIO DECONTRATTURANTE/SPORTIVO € 70
(durata 60 minuti)
STRETCH MASSAGE € 80
massaggio rilassante e decontratturante preceduto da movimenti di stretching
indotto
(durata 75 minuti)
MASSAGGIO POSTURALE MIOFASCIALE/DECONTRATTURANTE € 80
scioglie le contratture e decontrae i muscoli lavorando anche su meccanismi
riflessi. Sblocca le tensioni muscolari che con le tecniche standard non riusciamo a risolvere. Cervicale, torcicollo o dolori cronici potranno essere risoliti con
questa tecnica avanzata. (durata 60 minuti)
MASSAGGIO CONNETTIVALE METAMERICO ORGANICO € 75
massaggio massoterapico che riporta ottimi risultati per il trattamento di cellulite di stadi avanzati e in campo sportivo per rilassare e decontrarre la muscolatura. (durata 60 minuti)
MASSAGGIO SPECIFICO PER CERVICALGIE O SCIATALGIE € 40
(durata 30 minuti)
MASSAGGIO SGONFIA PANCIA € 70
l’addome gonfio non sempre è dovuto solo all’adipe, ma tensioni, ansia, stress,
intestino pigro sono alcune delle cause. Tratteremo dal punto di vista della medicina tradizionale cinese che ci permette di riequilibrare l’organismo e sgonfiare la pancia (durata 50 minuti)

Cullarsi con i profumi
I rituali sono il cuore della SPA, attraverso un’atmosfera di colori e profumi, corpo
e spirito si lasciano cullare dalla profonda sensazione di benessere.

SAVONAGE BERBERO € 120
ottima stimolazione del rinnovamento cellulare con sapone nero e bagno di
vapore per il corpo. Argilla Rassoul con acqua ai fiori d’arancio e olio di Argan
per il viso il tutto seguito da un massaggio rilassante ed avvolgente con olio
nutriente all’Argan e Nettare Berbero. (durata 90 minuti)

LISSAGE GIORDANO € 120
sale, fango, Nettare Idratante e Acqua Madre del punto più profondo del Mar
Morto per un’ottima stimolazione nella perdita di liquidi in eccesso, rinnovamento cellulare, forte rimineralizzazione e nutriente. (durata 90 minuti)

GOMMAGE ROMANO € 120
gommage al miele e oligoelementi per favorire microcircolo e ossigenazione
dei tessuti, bendaggio al miele e Argan per ristrutturare e massaggio al burro
nutriente. (durata 90 minuti)

Ogni tipologia di rituale può essere intergato con idromassaggio Beachcomber
e/o bagno di vapore.

Plaisir must
DOU DOU € 100 cad.
idromassaggio esclusivo Beachcomber per 2, tisane e decotti, massaggio
rilassante.
(durata 90 minuti)
MON AMOUR € 145 cad.
peeling esfoliante in culla, idromassaggio esclusivo Beachcomber per 2, tisane
e decotti, massaggio rilassante con olio caldo in Aromaterapia e Cromoterapia.
(durata 120 minuti)
MOI ETOILE  € 150 cad.
idromassaggio esclusivo Beachcomber per 2, bottiglia di Franciacorta con
frutta, massaggio rilassante. (durata 120 minuti)
MOI ETOILE LUX € 230 cad.
idromassaggio esclusivo Beachcomber per 2, Champagne e frutta, massaggio
rilassante, trattamento viso idratante, idromassaggio a seguire
(durata 3 ore e 30 minuti)

N.B. - Queste sono alcune idee pensate per voi. Saremo felici di esaudire le vostre richieste o di creare percorsi speciali ideati per voi

Ricorda......
Accoglienza
Vi sarà fornito per qualsiasi trattamento accappatoio, telo, slip e ciabattine monouso.
Check-up corpo/viso
La nostra Tecnica Vi proporrà un percorso personalizzato per il Vostro corpo e
per il Vostro viso.
Stato di salute
E’ importante per la tutela della Vostra salute che comunichiate eventuali informazioni di rilievo alla Tecnica così che possa agire nel totale rispetto delle Vostre
condizioni.
Gravidanza
Non temete, Voi e il Vostro bambino verrete coccolate e curate con estrema delicatezza, competenza e sicurezza.
Regali
Riposo, prendersi cura di se stessi con i trattamenti luxury è SEMPRE una graditissima sorpresa.Prepariamo il tuo cadeau personalizzato.
Etoile a casa Tua
Vengono selezionati per Voi i migliori prodotti. Richiedi alla Tecnica i prodotti per
creare benessere e trattamenti anche a casa Tua.
Tout le jour Etoile
E’ possibile abbinare dei trattamenti per passare una o più giornate alla Clinique
de Beauté Etoile. Fare vere e proprie giornate di recupero energetico o dedicate
all’estetica e remise en forme. La Tecnica Vi aiuterà a scegliere quello più indicato per Voi.

Etoile Clinique de Beauté

Via Giovanni Treccani 2/12 - 42122 REGGIO EMILIA
Telefono - 0522 553090
www.etoilebenessere.it - email etoile.benessere@gmail.com

