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Il centro propone trattamenti 
di estetica di baseestetica di base (depilazione, 
pulizia viso, massaggi e 
trattamenti corpo, manicure 
e pedicure, solarium) 
tecnologie per viso e corpotecnologie per viso e corpo 
(radiofrequenza, massaggio 
endodermico, vacuum terapia) 
ed epilazione laserepilazione laser.

A disposizione delle clienti 
un’ampia area relax con un’ampia area relax con 
sauna, bagno turco, doccia sauna, bagno turco, doccia 
emozionale e lettiniemozionale e lettini per 
rilassarsi, recuperare energie 
preziose e ritonificarsi.

Le estetiste del centro estetico Calypso
sono pronte ad ascoltare le tue esigenze
per trovare insieme il percorso
di bellezzabellezza e benesserebenessere più idoneo.

Per prenderti una 
pausa dalla vita 
di ogni giorno e 
recuperare il tuo 
equilibrio psicofisico.



EPILAZIONE LASER
Sei alla ricerca di una soluzione efficace 
ma accessibile per eliminare in modo  eliminare in modo 
progressivo i peli superflui?progressivo i peli superflui?

Il centro estetico Calypso ha la risposta che 
aspettavi: l’EPILAZIONE LASEREPILAZIONE LASER.

La tecnologia utilizzata è quella di Asclepion Asclepion 
Laser TechnologiesLaser Technologies, 100% made in Germany, 
che opera da oltre 30 anni nei settori della 
dermatologia, medicina estetica e chirurgia.

Il laser MeDioStar NeXTlaser MeDioStar NeXT, grazie 
all’esperienza trentennale, offre una 
soluzione sicura, veloce ed efficace contro il 
problema dei peli superflui.

BODY CARE TOWER MIX
Tecnologia corpo endodermico e Tecnologia corpo endodermico e 
radiofrequenza.radiofrequenza.

L’azione delle onde elettromagnetiche in 
sinergia con il massaggio endodermico 
rigenera il collagene, ringiovanisce la rigenera il collagene, ringiovanisce la 
struttura del derma e contrasta la struttura del derma e contrasta la 
ritenzione dei liquidiritenzione dei liquidi.

Un’azione rassodante e drenante profonda 
attraverso lifting termico e rigenerazione del 
collagene. Una formula nuova e completa 
per valorizzare il tuo corpo e rinnovare la 
tua bellezza in poche sedute. Dedicati al tuo Dedicati al tuo 
corpo e svela la sua bellezza veracorpo e svela la sua bellezza vera.



LIMFA© MAGNETOTERAPIA
LIMFA© TherapyLIMFA© Therapy viene applicato 
con successo anche nel campo del 
rimodellamento estetico.

RISULTATI?RISULTATI?
Meno  4 cm dopo soli 5 trattamenti!* Meno  4 cm dopo soli 5 trattamenti!*  
*Risultati provati scientificamente Studio clinico 
effettuato su 61 donne: Risultati del trattamento 
con campi magneto-elettrici nella pannicolopatia 
edemato-fibro-sclerotica (c.d. cellulite). Fernando 
Anzivino. Bologna 2013

LIMFA© TherapyLIMFA© Therapy riduce naturalmente 
l’infiammazione dei tessuti, causa della 
cellulite, e drena l’accumulo dei liquidi in 
eccesso permettendo una riduzione della 
circonferenza sin dalla prima seduta.

VISAGE CARE TOP RF
Tecnologia viso radiofrequenza.Tecnologia viso radiofrequenza.

Le onde elettromagnetiche combattono 
efficacemente gli effetti del tempo, per 
un’azione rassodante profondaazione rassodante profonda grazie alla 
rigenerazione del collagene.

Ogni trattamento per il viso Esthelogue 
garantisce risultati completi e duraturirisultati completi e duraturi.

Riscopri con i trattamenti Esthelogue un 
viso nuovo trattamento dopo trattamento, 
giorno dopo giorno!



Tante novità in estetica a cominciare dai prodotti 
di Marzia ClinicMarzia Clinic che ha trovato la sua ispirazione 
nel cuore della natura: i benefici degli ingredienti 
funzionali vegetali sono messi al servizio della 
pelle per fare emergere la vera, autentica 
bellezza.



CROMOAROMA

La linea CROMOAROMA linea CROMOAROMA 
VISO DERMO VISO DERMO 
BIOMOLECOLAREBIOMOLECOLARE offre 
una risposta cosmetica 
altamente specifica ed 
efficace per affrontare tutti 
i principali inestetismi che 
riguardano la pelle.

Con questa linea lavoriamo 
su pelle impura, disidratata, 
senescente, delicata…

I punti di forza sono l’utilizzo di oli essenziali 
e colori (argille colorate, alginati colorati 
ecc…) per creare il trattamento su misura 
in funzione della pelle trattata.

VITAMINACTIVE

La linea AVE VITAMINACTIVElinea AVE VITAMINACTIVE
con vitamina C, derivati di origine marina, 

e oli essenziali quali 
gelso e fiordaliso, 
per lavorare su pelli 
disidratate, atone e 
con discromie cutanee.

Ideale nella stagione 
autunnale per riparare 
i danni causati 
dall’esposizione solare 
estiva.



DI CHE PELLE SEI?

La linea SubliMy skinlinea SubliMy skin ti aiuta perché creata 
a misura sulla tua pelle.

Un mix di acidi della frutta a diverso mix di acidi della frutta a diverso 
peso molecolarepeso molecolare in aggiunta a oli pregiatioli pregiati 
(rosa mosqueta, noce, iperico ecc…) e 
concentrati attivi molto performanticoncentrati attivi molto performanti, scelti 
in funzione degli inestetismi da trattare 
fanno di questo trattamento il fiore 
all’occhiello di tutta la linea.

L’innovazioneinnovazione di questo trattamento 
è anche nelle tecniche di massaggio 
associate quali digitopressione e yoga 
facciale per contrastare il naturale 
cedimento del viso.

La pelle sarà da subito più levigatapelle sarà da subito più levigata e l’ovale 
del viso più definito.



NIO REDUCELL

40 minuti in cabina per rimetterti in forma!40 minuti in cabina per rimetterti in forma! 

Snellire, rimodellare ed alleggerire il corpo in 
maniera rapida ed intensa.

Un massaggio unicoUn massaggio unico con prodotti dai 
principi attivi vegetali quali caffeina, escina, 
rusco… per lavorare su adiposità, ritenzione 
di liquidi e mancanza di tono del tessuto.

Tre step:Tre step: 
• applicazione esfoliante agli acidi della 

frutta con massaggio profondo di 
scollamento per preparare la pelle a 
ricevere gli attivi successivi

• applicazione siero ad effetto ultrasuoni

• applicazione fango ai niosomi (che 
permettono una penetrazione ottimale 
dei principi attivi) senza risciacquo con 
manualità drenanti.



LAMINAZIONE CIGLIA

Trattamento curativo per le ciglia naturaliTrattamento curativo per le ciglia naturali,
che le rende più sane, più curve e più spesse.

A base di vitamine e cheratinavitamine e cheratina, aiuta a nutrirle, 
renderle più morbide ed incurvate. 

Lo sguardo appare subito più profondo, 
grazie anche all’apposita tintura che va ad 
accentuare il colore naturale del pelo.

Il risultato è visibile già dalla prima applicazione. 

Le ciglia appaiono inspessite del 20/30%.

Ogni trattamento successivo aumenta lo 
spessore del 10%, sino a raggiungere il 50% del 
proprio volume.

Le ciglia sono visibilmente più lunghe, più 
spesse, di un nero intenso, più curvate e liftate.



KOBIDO FACE MASSAGE

È una tecnica estremamente 
efficace nella prevenzione e nel prevenzione e nel 
trattamento delle rughetrattamento delle rughe, stimola 
specifici punti, i meridiani del viso 
e del collo, attraverso frizioni, 
movimenti rapidi e pressione delle 
dita.

Sblocca le tensioni muscolari, 
stimola i nervi facciali migliorando il 
flusso sanguigno e linfatico.

Risultati immediati di sollevamento 
e relax viso.

KOBIDO significaKOBIDO significa
“antica via di bellezza”“antica via di bellezza”



Vuoi indossare un semipermanente che Vuoi indossare un semipermanente che 
ti duri fino a 4 settimane?ti duri fino a 4 settimane?

Vuoi avere unghie sempre perfette e Vuoi avere unghie sempre perfette e 
forti?forti?

Non è troppo bello per essere vero!Non è troppo bello per essere vero!

Con il semipermanente KB KOMBIKB KOMBI puoi 
avere unghie perfette, forti, impeccabili fino 
a ben 4 settimane! 

Non crederai tu stessa nel vedere le 
tue mani in ordine e le tue unghie giorno 
dopo giorno crescere perfette e lunghe, 
forti e resistenti, senza doverle per forza 
ricostruire.

KB KOMBI 
LA RIVOLUZIONE NEL
MONDO DEI SEMIPERMANENTI

KOMBIKOMBI ha rivoluzionato il mondo dei 
semipermanenti!

Dura fino a 4 settimane!

Super resistente e protegge le unghie più 
fragili: chi ha sempre sognato di portare 
le unghie lunghe ora lo può fare grazie a 
Kombi, un sistema combinato che unisce 
l’elasticità del semipermanente e la 
resistenza del gel. 

In questo modo rende perfetta e resistente 
qualsiasi unghia.

Rende felici tutte quelle donne che hanno 
unghie difficili: unghie che sono rivolte 
all’insù, oppure che hanno solchi, superfici 
irregolari o rigate, che hanno problemi di 
adesione o soffrono di ipercheratosi.



KB KOMBIKB KOMBI vi offre, per la prima volta nel 
mondo del semipermanente, resistenza e 
perfezione per unghie perfette e resistenti 
fino a 4 settimane, qualsiasi unghie abbiate, 
se volete portarle corte o lunghe, se avete 
unghie problematiche oppure no!

KOMBIKOMBI può davvero fare la differenza!

Non credere e basta, prova tu stessa 
presso la Calypso Life Club e richiedi un 
appuntamento! Saremo lieti di rivoluzionare 
la vita delle tue unghie!!

KB KOMBI offre poi una vastissima KB KOMBI offre poi una vastissima 
gamma di colori!gamma di colori!

Sono incredibili: non lasciano striature, 
non si arricciano nella stesura, sono 
bellissimi e veloci da stendere e si 
prestano a tantissime nail art, dalle più 
semplici alle più complesse!



TRUCCO SEMIPERMANENTE

Abbiamo da poco inserito tra 
i nostri servizi anche il trucco 
semipermanente, eseguito dalla 
dermopigmentista, che attraverso 
la sua esperienza più che decennale 
saprà consigliarti il trattamento più 
adatto a te.



LINFODRENAGGIO DI VODDER

Il linfodrenaggio di Vodderlinfodrenaggio di Vodder è un 
massaggio molto leggero e lentomassaggio molto leggero e lento.

La sua funzione è quella di mobilitare la 
linfa che, a differenza del sangue, non 
ha una pompa come il cuore che la aiuti 

a scorrere con la giusta pressione, 
per cui a volte i liquidi ristagnano negli 
interstizi cellulari provocando una 
ritenzione che, se non curata, può 
portare alla tanto temuta cellulite.

Le manualità del linfodrenaggio 
aiutano la linfa a scorrere nei canali 
linfatici e ad attraversare le stazioni 
linfatiche, per essere via via ripulita e 
tornare nel circolo sanguigno.



OLISTICA

Per riportare equilibrio e benessere riportare equilibrio e benessere 
psicofisicopsicofisico all’individuo nella sua totalità 
e ristabilire l’armonia con l’ambiente ristabilire l’armonia con l’ambiente 
circostantecircostante è possibile prenotare 

trattamenti olistici con i 
nostri operatori specializzati: 
riflessologia plantare, 
massaggio shiatsu, polarity, 
campane tibetane, massaggio 
con pietre e oli caldi.



Calypso Life Club srl
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tel. 0522 240157
e-mail: info@calypsolifeclub.it

www.calypsolifeclub.it

facebook: www.facebook.com/calypsolifeclub

instagram: www.instagram.com/calypso_lifeclub


