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 Mappa
Il Centro Estetica Elisabetta da anni cerca di soddisfare le esigenze delle
proprie clienti in un'oasi in cui rigenerarsi e ritrovare la freschezza, in un ambiente
dove, professionalita' e innovazione si fondono con armonia. Contattaci per un app
untamento o vieni a trovarci nel nostro salone di bellezza, effettuiamo i seguenti se
rvizi: - Depilazione: depilazione con metodi tradizionali e con il laser, per tutte le tip
ologie di pelle, per donna e uomo. - Estetica maschile: centro specializzato in estetic
a maschile, massaggi, epilazione, trattamenti per il viso e il corpo. - Nail art: manicu
re, pedicure, ricostruzione unghie, nail art. Le tue mani e i tuoi piedi, curati e belli,
sempre. - Make up: il trucco per sottolineare la tua bellezza, make up per tutte le oc
casioni, per la sposa, per le cerimonie. In ognuno di noi c'è una bellezza speciale...ti
rarla fuori è un arte! Vieni a trovarci, il nostro salone di bellezza è il posto ideale per
perdersi e poi ritrovarsi, vedendo la propria bellezza rinnovata, ritrovando la giusta
armonia tra mente e corpo. Uno staff esperto di estetiste qualificate è a tua disposi
zione per proporti i migliori trattamenti estetici, per donna e per uomo.

 Descrizione
Offerta trattamento Endosphères Therapy d
a Estetica Elisabetta a Perugia. E' una terapia
Made in Italy che agisce su più livelli, stimola
ndo la rigenerazione cellulare, andando ad a
gire proprio sugli inestetismi di corpo e viso.
Endosphères è il dispositivo 100% sanificabil
e dopo ogni trattamento, che garantisce igie
ne e sicurezza per l’operatore e l’utente final
e. Grazie al manipolo igienizzabile in ogni su
a parte e al rullo estraibile, il trattamento En
dosphères è totalmente sicuro, oltre che effi
cace e rapido nei risultati. La Metodica a Mic
rovibrazione Compressiva è il trattamento to
tal body di ultima generazione che permette
di lavorare su tutto il corpo, dai piedi al collo,
dalla fronte all'addome, ai glutei e alle bracci
a. È, inoltre, in grado di agire sulla cellulite ri
pristinando le corrette condizioni fisiologich
e e vascolari del tessuto ed effettuando un ri
modellamento localizzato sull'inestetismo cu
taneo. Per maggiori informazioni, chiama il n
umero 075 394520
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 Contatti
ESTETICA ELISABETTA
Tel. 075/394520
http://www.esteticaelisabetta.it
V. G. Lunghi, 67, Perugia, 06135
Orario continuato dal Martedì al Sa
bato 9 - 19 Lunedì chiuso
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