
 

Estetica 
Massaggi e non solo! 

Dei veri e propri rituali abbinati a trattamenti estetici più semplici. Dallo smalto 
semipermanente “CND Shellac”, alla classica ceretta. Per l’attenzione ad ogni 
dettaglio perché tutto possa essere una fuga verso il benessere. 

 

Basic manicure: 40 min,30€ 
Manicure con smalto semipermanente: 60 min, 50€* 
Manicure SPA: 60 min, 60€ 

- impacco + scrub + massaggio 

 

Basic pedicure: 40 min, 40€ 
Pedicure con smalto semipermanente: 60 min, 60€* 
Pedicure SPA: 60 min, 70€ 

- impacco + scrub + massaggio 

 

*applicazione smalto + lucido ( 5€ ) 

 

 

Trattamenti corpo 
Scrub: 30 min, 45€ 
Scrub & Massage: 90 min, 100€ 
Trattamento con argilla: 90 min, 110 € 
 



Trattamenti viso 
Vieni da Moonrise a scoprire i trattamenti che abbiamo da proporti: dalla pulizia viso 
a trattamenti personalizzati più specifici per te. 

In aggiunta, con l’aiuto della tecnologia “Biotech Elemis”, la tua pelle risulterà idrata, 
purificata e di un colore omogeneo. 

 

Pulizia viso completa: 60 min, 60€ 
Massaggio viso (detersione + massaggio): 30 min, 40€ 

- Massaggio antistress liftante di origine giapponese 

Dynamic Resurfacing: 50 min, 50€   
- trattamento per pelli spesse con macchie, discromie cutanee 

Pro definition lift: 50 min, 60€ 
- trattamento per pelli mature  

Advanced skincare: 50 min, 60€ 
- trattamento per pelli secche con ossigeno, per pelli grasse con luce blu o spatola 

ultrasonica (a scelta) 

Speedy treatment: 30 min, 40€ 
- detersione del viso piu utilizzo di un’apparecchiatura a scelta  

 

 

 

A ogni trattamento con un’aggiunta di 10€ si può abbinare una tecnologia “Biotech” a 
scelta tra: 

- spatola ultrasonica  
- luce rossa o blu  
- corrente galvanica  
- ossigenoterapia  

 

 



Epilazione 
 

Donna 
½ gamba: 30€   

Gamba intera: 40€ 

Inguine parziale: 20€ 

Inguine totale: 30€ 

Ascelle: 10€ 

Braccia: 15€ 

Labbro: 8€ 

Soppracciglia: 15€ 

 

Uomo:  
Petto: 30€ 

Schiena: 30€ 

Gambe: 50€ 

Ascelle: 15€ 

Braccia: 20€ 

Soppracciglia: 15€ 
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