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Stimati clienti, 

siamo lieti di potervi presentare i nostri nuovi trattamenti estetici 
mirati con i prodotti del nostro partner cosmeceutico Skin Ceuticals. 

Per una pelle sempre luminosa, giovanile e fresca proponiamo i 
seguenti trattamenti in base alle vostre esigenze. 

Si trattano di procedure cosmetiche molto piacevoli ed efficaci che 
prenderanno circa 30 minuti del suo tempo. 
I trattamenti mirati possono essere eseguiti anche una sola volta, 
consigliamo però un pacchetto di almeno 3 sedute a distanza di 2-4 
settimane dopodiché i trattamenti possono essere eseguiti ad intervalli 
secondo le sue esigenze e desideri. Il costo della singola seduta è di 
CHF 80.00 

ANTI ETÀ: 

Questo trattamento contiene un misto potente di sostanze attive per 
aiutare la pelle opaca, secca, con tono irregolare e superficie ruvida, a 
riacquistare la brillantezza, elasticità e luminosità. 
Per sostenere e potenziare l’effetto del trattamento si consiglia l’uso a domicilio di 
prodotti personalizzati in base alle esigenze della sua pelle che saremo lieti di 
consigliarvi. 
 
 
PELLI SENSIBILI: 

Questo trattamento tranquillizza la pelle sensibile e le regala 
benessere. 
La funzionalità del trattamento dipende anche dalla cura quotidiana della propria 
pelle, raccomandiamo dunque l’uso a domicilio e giornaliero di un siero 
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antiossidante nonché di una protezione solare, prodotti che verranno scelti 
secondo le esigenze della sua pelle. 
 
 
 

 

 

IPERPIGMENTAZIONE: 

Un trattamento volto a migliorare ed attenuare iperpigmentazioni ed 
irregolarità del colorito dovuti all’esposizione solare, predisposizione 
genetica ed effetto ormonale, ecc. donando luminosità e 
colorito/incarnato più regolare. 
Per mantenere un colorito uniforme vi consigliamo di utilizzare un efficace siero 
antiossidante che verrà adattato alle sue esigenze insieme ad un’alta protezione 
solare. 

 

 

PELLI CON IMPURITÀ E TENDENTI ALL’ACNE: 

Questo trattamento offre un approccio globale ad affrontare la 
complessità dei fattori che portano ad una pelle “problematica” come 
produzione eccessiva di sebo, comedoni, arrossamenti ed 
iperpigmentazioni post infiammatorie. 
Raccomandiamo di utilizzare quotidianamente un siero antiossidante ed un’efficace 
crema solare che saremo lieti di consigliarle.  
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TRATTAMENTI UOMO: 

Questo trattamento è centrato a trattare in modo specifico la pelle 
maschile più spessa e tendenzialmente unta ma comunque anche 
delicata. Vengono impiegati un misto potente di sostanze attive che 
illuminano la pelle opaca, attenuano un tono regolare e rendono la pelle 
più elastica e fresca. 
Per mantenere l’efficacia del trattamento consigliamo l’utilizzo a domicilio di un 
siero antiossidante ed una buona protezione solare. I prodotti verranno scelti in 
base alla sua pelle ed alle sue esigenze. 

 

Siamo sempre a vostra disposizione per qualsiasi informazione o 
domande. 

 

Dr.ssa Patrizia Carrozza Merlani e Team medico 


