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 Mappa
LINEA ESTETICA nasce nel 1998 e propone, da sempre, un concetto di est
etica all'avanguardi, con trattamenti personalizzati: Trattamenti per il viso - idratant
e - lifting con acido ialuronico per pelli mature - pelle disidratata - pulizia viso con ul
trasuoni Trattamenti corpo - rassodanti ,drenanti, anticellulite - paraffina mani e pi
edi - manicure - pedicure - bendaggio gambe rigenerante - pressoterapia - infraros
si - sauna - solarium - stimolazione a zone (addome, braccia, interno coscia, seno, v
iso) Epilazione con pasta di zucchero Epilazione con la resina Ricostruzione unghie
Smalto semi-permanente Linea Estetica utilizza solo cosmetici naturali, organici ed
ecologici, quindi non trattati con fertilizzanti o agenti chimici. Contengono il 50% in
più di vitamine, minerali ed altri micronutrienti rispetto a quelli trattati chimicamen
te.

 Descrizione
Il centro Linea Estetica a Treviso è il luogo id
eale per prendersi cura di sé ! Trattamenti es
tetici e massaggi a prezzi imbattibili! Chiama
ci subito e prendi un appuntamento ! Presso
Linea Estetica in via Alcide De Gasperi 6 a Tre
viso si effettuano servizi di bellezza dal 1998
... grazie alle nostre estetiste specializzate sa
premo prenderci cura del vostro benessere,
avvalendoci dei migliori prodotti cosmetici c
on proprietà naturali! Grazie alla nostra filos
ofia della "cosmetica naturale" proponiamo
da sempre dei servizi all'avanguardia offren
do dei risultati efficaci e notevolmente migli
ori. Ormai punto di riferimento in tutto il Ven
eto siamo in grado di offrire dei trattamenti
personalizzati completi a 360°. I Trattamenti
e servizi svolti nel centro sono molteplici co
me: - Salone per la cura delle unghie - Centro
benessere - Solarium Prenota la tua seduta
al n. 0438.73746
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Linea Estetica occasione massaggi corp
o e viso - offerta trattamenti estetici Tr
eviso

 Contatti
LINEA ESTETICA
Tel. 043873746
http://www.facebook.com/LINEAES
TETICA.L/
Via Alcide De Gasperi 6, Treviso, 31
058
Lunedì - Venerdì: 9:30 - 19:30 Sabat
o: 9:30 - 17:30
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