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La tecnologia utilizzata nel nostro centro estetico   
è il laser High Power Diode che garantisce

EFFICACIA
Risultati superiori e duraturi per ogni tipologia   
di pelo

RAPIDITÀ
Sedute fino a tre volte più veloci di una luce pulsata

AFFIDABILITÀ TOTALE
Trattamenti sicuri su ogni fototipo

Richiedi il tuo preventivo personalizzato.

Epilazione Laser
Depilazione
DONNA
Baffetti  6 E

Mento  8 E

Sopracciglia  9 E

Ascelle  8,50 E

Inguine  11 E

Inguine completo  16 E

Glutei  11 E

Braccia  16 E

Mezza gamba  18 E

Gambe completa  26 E

Gambe completa 
+ inguine  36 E

Ceretta total body  50 E

(gambe+inguine  
+ ascelle+braccia)

UOMO
Gambe completa  36 E

Schiena parziale  18 E

Schiena totale  26 E

Busto parziale  21 E

Busto totale  31 E

Solarium
1 doccia  10 E

Pacchetto 5 docce + 1 omaggio  50 E

Grotta di sale
Prima seduta  15 E

Sedute successive singole  30 E

Pacchetto 5 sedute + 1 omaggio  125 E



   Dott.ssa BARBARA CASSESE 

FLEBOLOGIA 
E MEDICINA ESTETICA
All’interno del Poliambulatorio Calypso Salute, 
la Dott.ssa Cassese si occupa di effettuare con-
sulenze ed interventi di diagnostica vascolare, 
Flebologia e Medicina Estetica, supportata da 
macchinari di ultima generazione e uno staff 
medico altamente specializzato.

I principali trattamenti ed interventi di cui si oc-
cupa includono: interventi sulle vene, cura delle 
ulcere degli arti, scleroterapia,trattamenti per 
la cellulite come mesoterapia, intralipoterapia, 
infine, trattamenti per il ringiovanimento cuta-
neo come filler e tossina botulinica.

TRUCCO SEMIPERMANENTE

PREVENTIVI   PERSONALIZZATI

PACCHETTO 10 MASSAGGI 

-10% 
oppure

1 MASSAGGIO OMAGGIO

TRATTAMENTI mani e piedi
Tutti gli attrezzi utilizzati sono autoclavabili o 
monouso, comprese raspe, lime... perchè per noi 
igiene e prevenzione vengono al primo posto!

Dry Manicure  26 E

Pedicure  36 E

Dry Manicure + semipermanente  35 E

Dry Pedicure + semipermanente  30 E

Ricostruzione unghie in gel con cartina  80 E

Ritocco ricostruzione unghie  50 E

Rimozione gel o semipermanente mani  20 E

Rimozione gel o semipermanente piedi  15 E

Nail art semplice  (a unghia) 2,50 E

Nail art light  5 E

Nail art complessa  (a unghia)   10 E

Kit lime personale  7,50 E

TRATTAMENTI viso
Pulizia viso  45 E

Cromaroma viso  50 E

Oli essenziali e cromoterapia offrono una risposta 
cosmetica altamente specifica per affrontare i 
principali inestetismi del viso

Ave VitamineActive  59 E

Trattamento viso a base di alghe, vitamine ed 
estratti vegetali per pelli stanche e stressate, 
con leggere discromie. Ideale dopo l’estate, 
fortemente antiossidante
- Pacchetto 4 trattamenti + prodotto autocura  269 E

Petali di luce  59 E

Un surplus di energia e nutrimento a tessuti 
stressati e privi di tono. Particolarmente indicato 
contro gli inestetismi causati dalla menopausa

Sublimy  70 E

Una linea “tailor made”, con formule da comporre 
e miscelare all’istante, in grado di garantire risultati 
più efficaci ed estremamente personalizzati, 
perchè la bellezza non è qualcosa di assoluto: ogni 
persona è unica
- Pacchetto 3 trattamenti + 1 prodotto autocura  249 E

Massaggio viso Kobido  49 E

Antico rituale giapponese dell’”eterna giovinezza”, 
per mantenere il viso fresco e giovane

Linfodrenaggio di Vodder + maschera viso  55 E

Particolarmente indicato per ridurre gonfiori e 
impurità e allentare stanchezza e stress

Trattamento preparatore sole viso  30 E

Detersione, esfoliazione e applicazione burro 
attivatore di melanina

Radiofrequenza viso  60 E

Stimola la rigenerazione del collagene, donando 
subito un aspetto più giovane e rimpolpato al tuo viso
- Pacchetto 5 sedute + 1 omaggio  300 E

Laminazione ciglia  70 E

Trattamento curativo per le ciglia naturali,  
che le rende più curve, voluminose ed intense
- Pacchetto 3 sedute  150 E

Laminazione sopracciglia  59 E

Vero e proprio “lifting” ai peli delle arcate sopracigliari 
che acquistano così corpo, forma e tonicità.

TRATTAMENTI corpo
Trattamento preparatore sole  59 E

Peeling corpo + applicazione di attivatore di 
melanina per intensificare l’abbronzatura.

Nioreducell  39 E

Snellisce, rimodella e rassoda. Applicazione 
peeling, fluido corpo “effetto ultrasuoni” e fango 
massaggiabile ai niosomi. 

- Pacchetto 6 sedute Nioreducell +
  prodotti per autocura domiciliare  319 E

In omaggio 2 sedute Towermix o Limfa Therapy 
(protocollo cellulite)

Fruit Massage  60 E

Lasciati avvolgere dai profumi e dai colori delle nuove 
marmellate da massaggio.
- Mela verde per riportare equilibrio e armonia
- Ananas per risvegliare l’energia del cambiamento
- Uva rossa per aumentare determinazione e vitalità
- Uva bianca per nutrire e risvegliare l’energia spirituale
- Melone per un’azione drenante
- Mirtillo per un’azione tonificante

Percorso essential 
Ideale nei periodi di forte stress o cambiamento. 
Quattro sedute di massaggio corpo completo a cadenza 
settimanale, con 4 diversi aromablend ad azione 
linfatica, ormonale, detossinante ed equilibrante.  
Per eliminare le tossine e ritrovare energie.

• Percorso essential base  219 E

4 sedute + crema autocura nutriente essential 

• Percorso essential + bendaggio  269 E

4 sedute + bendaggio drenante + crema 
autocura essential

Body reshape 59 e

Neurocosmesi rimodellante avanzata: rimodella il corpo, 
elimina le tossine, attiva il metabolismo, tonifica e leviga 
la pelle

- Pacchetto 3 sedute + una seduta epilazione  177 E

  (laser o cera) omaggio 

Reset 70 E

Ingredienti naturali (scrub salino, fango, bendaggio 
e alghe giganti) e tecnologia NEUROCOSMETICA 
per eliminare cuscinetti e buccia d’arancia.

3 trattamenti + 2 prodotti per autocura 
+ 2 Limfa Therapy (protocollo cellulite) 345 E

Tower Mix  60 E

Massaggio endodermico + infrarossi o vacuum 
terapia + radiofrequenza per ridurre gli accumuli 
adiposi e i ristagni linfatici e tonificare i tessuti.

- Pacchetto 5 sedute + 1 seduta omaggio 300 E

Terrakua Body&Soul Spa Ritual
Un vero e proprio viaggio sensoriale, che 
combina l’azione di manipoli in terracotta caldi 
e/o freddi e l’inebriante profumo di quattro 
diversi burri.

• Completo  65 E

• Parziale + bendaggio  50 E

• Parziale 35 E

Sea Malay Body massage  59 E

Antico rituale indonesiano che agisce sul sistema 
energetico dei chakra, procurando allo stesso 
tempo uno stato di profondo rilassamento e 
ricarica di forza vitale.

- Pacchetto 3 trattamenti  149 E

Massaggio corpo completo  60 E

Relax, emolinfatico, linfodrenaggio di Vodder

Massaggio parziale  40 E

Massaggio olistico  70 E

Massaggio polarity parziale  45 E

Massaggio polarity totale  70 E

Riflessologia plantare  40 E

SCLEROTERAPIA - MEDICINA RIGENERATIVA 
BIORIVITALIZZAZIONI - FILLER LABBRA

BOTULINO - ACIDO IALURONICO
 PRP - BLEFAROPLASTICA NON CHIRURGICA 

FILI RIASSORBIBILI - PEELING


