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Dove ogni senso trova ristoro
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CONTATTI

Centro Benessere Istituto di bellezza Candida, 
Corso Libertà 17, 13100 Vercelli, Tel: 334. 222 3196

Martedi-Venerdi: 9.00-12.30 e 14.30-19.00
Sabato: 9.30-12.30, Chiusura: Lunedi-Domenica

Mail: centrobenesserecandida@gmail.com
 Candida-Centro-Benessere-Istituto-di-belezza

www.centrobenessere-candida.com

Massaggi Corpo parziali 30“ 

Viso mio Lifting: € 40,00  
Schiena Deep Tissue: € 40,00
Champi: € 40,00
Schiena o Gambe: € 40,00

Ricostruzione Unghie

Ricostruzione con Tip / Cartina € 90,00
Ricostruzione naturale € 60,00
Smalto semipermanente € 45,00
Refil € 45,00
Ricostruzione piede € 30,00
Rimozione Gel € 15,00

Manicure / Pedicure

Pedicure SPA € 45,00
Pedicure € 40,00
Manicure SPA € 25,00
Manicure € 20,00

KIDS BEAUTY 
BELLEZZA PER I PICCOLI
Le carezze sono essenziali per un sano sviluppo 
umano in tutte le sue dimensioni.

Massaggi Corpo 20 minuti

Alla Mandorla, al Cioccolato, alla Fragola o al 
Cocco € 18,00

Per informazioni più dettagliate sui trattamenti propos-
ti il nostro personale è a Vostra completa disposizione.



Epilazione Laser
da € 150,00 a € 700,00

Epilazione con Cera

Petto + Adomen € 35,00
Mezza gamba € 20,00
Gamba totale € 30,00
Spalla € 20,00
Braccia € 20,00
Sopracciglia € 10,00
Ascelle € 10,00
Inguine € 25,00
Baffetti € 5,00
Glutei € 15,00

MASSAGGI 

Massaggi Corpo 90 / 60 / 50 / 30”
Deep Tissue: 90” Tecnica finalizzata al t rattamento del 
sistema mio-fasciale, in grado di agire sulle strutture dif-
ficilmente trattabili con il massaggio classico. € 100,00 

Hawaiano Lomi Lomi: 60” Massaggio di tipo „olistico“ 
che aiuta la persona nella sua totalità, corpo e mente. € 
70,00

Balinese: 60” Il Massaggio Balinese è un massaggio 
rilassante e decontratturante che mescola diverse tec-
niche di massaggio è originario dell’esotica e colorata 
isola di Bali (indonesia). 
Le tecniche, impiegate in una precisa sequenza, stimo-
lano lo scorrimento della linfa e dell’energia attraverso 
tutto il corpo sciogliendo le tensioni muscolari. € 70,00

Indiano Siddha: 50” produce una sensazione di armo-
nia nel sistema corpo – mente – spirito. € 70,00

Domenicano: 50” Tecnica dolce e delicata dei carai-
bi che apporta serenità. € 70,00

Sportivo: 50” Agisce sul sistema nervoso e muscolare 
riequilibrando i tessuti. € 70,00

Estetico: 50” Riduzione degli inestetismi cutanei e 
sottocutanei e rallenta l’invecchiamento della pelle. 
€ 60,00

Con Candela: 50” Una candela da massaggio acce-
sa si trasformerà in un balsamo emolliente per il vostro 
corpo. € 60,00

Rilassante Antistress: 50” toglie le tensioni dovute 
allo stress della vita moderna. € 60,00 

Linfatico: 50” Massaggio delicato aiuta a eliminare le 
tossine, rilassa e favorisce il flusso linfatico nel corpo. 
€ 60,00

Champi: 30” Massaggio indiano di testa, collo e 
spalle da seduti è una terapia olistica che riequilibra il 
corpo, la mente e lo spirito oltre a sviluppare uno stato 
di salute migliore e di benessere generale. Può tran-
quillamente essere fatto anche con addosso i vestiti. 
€ 40,00

Per informazioni più dettagliate sui trattamenti propos-
ti il nostro personale è a Vostra completa disposizione.

TRUCCO PERMANENTE

 Trucco Permanente

Labbra € 600,00
Sopracciglia € 500,00
Infracigliare € 400,00

Make-Up 
da € 60,00 a € 100,00

Il metodo biotek:
Nel mondo del trucco permanente è possibile ottenere 
un risultato naturale e di qualità solo se i quattro ele-
menti fondamentali che lo costituiscono, sono prodotti 
e vengono scelti in modo armonico e integrato.
Solo il perfetto equilibrio tra macchina, ago, colore e 
tecnica di applicazione possono produrre i migliori 
risultati, frutto di una progettazione accurata e della 
assoluta sinergia.

Biotek è l‘unica azienda che progetta e produce nei 
propri laboratori di Milano tutti gli elementi necessari 
per realizzare il massimo della qualità nel trucco semi-
permanente.

TRATTAMENTI 
ESTETICI

Trattamenti corpo
da € 40,00 a € 100,00

Trattamenti Viso 
da € 60,00 a € 120,00

Estensione Ciglia
da € 100,00 a € 200,00




