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“La bellezza non può essere 

interrogata: 

regna per diritto divino” 

O. Wilde 



• IL NOSTRO CENTRO 
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• Il Centro Estetico è al fianco di tutte le  persone che abbiano voglia di esaltare 
le proprie caratteristiche estetiche con interventi e trattamenti sicuri e non 
invasivi, aiutando a migliorare e preservare la bellezza autentica e naturale per 
conservare l’unicità di ogni individuo nelle molteplici espressioni che lo 
caratterizzano. 

• Grazie alla serietà ed esperienza del  personale qualificato di cui si avvale,  il 
centro ha rapidamente conquistato la fiducia della propria clientela, ed è 
dotato dei migliori strumenti tecnici, attrezzature all’avanguardia e 
metodiche di ultima generazione per soddisfare ogni tipo di esigenza in campo 
estetico.  

• Il Centro offre Consulenza professionale qualificata di: 

• Trattamenti viso & corpo 

• Radiofrequenza 

• Epilazione Laser 

• Make Up 
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Trattamenti viso/corpo 

 Il viso rappresenta la parte del nostro corpo più esposta a tutti gli agenti 
atmosferici e ambientali. Per questo motivo richiede un'attenzione particolare 
frequente e delicata. 
Grazie ai nostri speciali trattamenti mirati per ogni tipo di pelle sarà possibile 
ottenere risultati positivi contro le rughe, l'acne o semplicemente accrescere la 
luminosità ed il tono della pelle del viso. 

 Trattamenti viso per ogni tipo di pelle da 50 minuti  

• Pulizia viso specifica per pelle secca 

• Pulizia viso specifica per pelle sensibile 

• Pulizia viso specifica per pelle mista e grassa 

• Pulizia viso specifica per uomo 
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Trattamenti corpo 

  

 La sua origine si perde nella notte dei tempi. 
Arte apprezzata fin dai Greci e dai Romani, il massaggio rappresenta una delle 
più antiche forme di terapia, amata ancora oggi per i suoi molteplici benefici. 

 MASSAGGI FULL BODY 

Massaggio aromatico 

 Massaggio antistress per eccellenza, praticato con oli essenziali, è uno dei più 
antichi metodi di rilassamento esistenti al mondo. E’ l'assorbimento degli oli a 
procurare gli effetti benefici del massaggio e non lo scioglimento dei muscoli, 
per questo risulta molto piacevole ed è totalmente indolore. 
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Linfodrenaggio 

 Massaggio che stimola il sistema linfatico e con la sua azione drenante rimette 
in circolo i liquidi favorendo la loro eliminazione, detossina e ridona leggerezza 
al corpo. Questo tipo di massaggio, oltre che combattere la cellulite, 
contribuisce a calmare il dolore della zona in trattamento e rilassa i muscoli 
tesi. 

Massaggio circolatorio 

 Massaggio che ha come scopo principale quello di aiutare il ritorno venoso del 
sangue. Viene eseguito seguendo il percorso delle vene, dalla periferia al cuore. 
Velocizza il flusso sanguigno, in modo da far arrivare più prontamente il 
nutrimento alle cellule e a liberarle, nello stesso tempo, dalle scorie e aiuta poi 
il riassorbimento di liquidi. 

Massaggio connettivale 

• Massaggio che tratta la ptosi corporea (atonicità dei tessuti) con manovre lente 
ma profonde. Migliora la circolazione sanguigna ed elimina adipe e cellulite. 
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Il Centro Estetico Df Estetica & Nails è da sempre un Centro Autorizzato Guinot. 
GUINOT ha eletto l'Istituto di Bellezza come il solo luogo professionale dove 
praticare con serietà le sue metodologie di trattamento tramite estetiste 
qualificate. 
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Utilizziamo solo prodotti di altissima qualità dell’accreditato marchio TEN Cosmetics 
“TEN, TECNOLOGIA E NATURA INSIEME PER UNA NUOVA BELLEZZA” 
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EPILDREAM DIODE LASER 808 è una tecnologia innovativa e funzionale che, utilizzando un laser 
monocromatico, coerente e unidirezionale, garantisce un epilazione progressiva permanente. 
EPILDREAM DIODE LASER, utilizza una lunghezza d’onda di 808 nm che è l’energia luminosa meglio 
assorbita dalla melanina presente nel bulbo pilifero. 
EPILDREAM DIODE LASER trasforma l’energia luminosa in energia termica, cioè in calore, che viene 
assorbito dalla melanina presente nel bulbo pilifero. Questo processo surriscalda localmente il bulbo 
pilifero, sempre nel totale rispetto delle strutture circostanti, e lo distrugge. 
 



Manicure/Pedicure 

 

Le unghie, soprattutto se belle, sono sinonimo di cura e attenzione al proprio 
aspetto. Per questo motivo la manicure è importante, perché ti permette di 
renderle splendide. Per questa ragione è molto importante usare prodotti specifici 
che sappiano renderle magnifiche. Il nostro Centro, grazie anche all’utilizzo di 
prodotti di elevata eccellenza, garantisce il miglior risultato possibile. 
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