


Un polo del benessere nato per 
soddisfare le esigenze di ogni 
cliente, attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie più avanzate in campo 
estetico, l’affiancamento di 
aziende partner leader nel 
settore con prodotti di altissima 
qualità e la competenza di 
esperti professionisti.

Dalla professionalità del 
personale altamente 
qualificato e dalla serietà 
di chi si occupa di salute 
a 360°, nasce la nuova 
Beauty Pharm.

IL TUO BENESSERE AL CENTRO



I nostri trattam
enti

Epilazione
Una selezione di prodotti e tecniche scelte per garantire, attraverso 
un’azione delicata sulla pelle, la massima sicurezza senza penalizzare il 
risultato, per una pelle morbida e setosa.

• Cera all'ossido di zinco

• Filo orientale

• Drops (Cera Brasiliana)

• Epilazione Laser - MediostarNext Esthelogue

• Elettrodepilazione con ago

Manicure & Pedicure
La Beauty Pharm dedica un intero reparto alla cura di mani e piedi, una 
coccola da concedersi con la sicurezza garantita dal rispetto di rigidi 
protocolli e la qualità dei prodotti selezionati. L’azienda partner O.P.I. 
garantisce una selezione di smalti, semipermanenti e gel dai colori brillanti 
e dalla tenuta eccezionale.

Arricchiscono i nostri trattamenti i percorsi O.P.I. Pro-Spa. Si tratta di una 
proposta unica nel suo genere, ideata da O.P.I. in collaborazione con 
un’importante dermatologa (Dr. Zena Gabriel). Un trattamento avvolgente 
per mani e piedi, arricchito da burri esotici ed antiossidanti (thé bianco e 
burro di cupuaçu).

• Manicure con smalto Nail Lacquer

• Manicure Uomo

• Dry-Manicure

• Manicure con Semipermanente

• Pedicure estetico

• Pedicure curativo

• Copertura in gel unghie naturali 

• Ricostruzione unghie gel con cartine

• Rimozione

• Trattamenti O.P.I. Pro-Spa

• Trattamenti O.P.I. Gel-Break
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Trattamenti Viso
Una serie di trattamenti pensati per trattare 
il viso, in base alle esigenze e agli obiettivi 
specifici di ogni cliente.

• Pulizia viso classica (con vapore)

• Trattamento GlowTech 

• Trattamenti Institut Esthederm 

• Trattamenti MIAMO

• Trattamenti Apivita

• Massaggi Viso

Ciglia & Sopracciglia
Trattamenti esclusivi realizzati dai nostri esperti 
per donare un look unico al tuo sguardo.

• Sfoltimento sopracciglia

• Ridisegno sopracciglia

• Laminazione ciglia

• Laminazione sopracciglia 

• Tinta ciglia

• Tinta sopracciglia 

• Biotatoo Hennè sopracciglia

Make-Up
Direttamente in farmacia un trucco per ogni 
esigenza:

• Trucco Express

• Trucco Completo

• Lezione Self Make-up

Tecnologie
Ci avvaliamo dell’utilizzo di partner leader nel settore, che come noi sono 
alla continua ricerca delle tecnologie più all’avanguardia, per il 
raggiungimento del risultato ottimale.

• LPG Endermologie

• Radiofrequenza Viso e Corpo

• Endomassaggio Viso e Corpo

• Microdermoabrasione Viso e Corpo

• Elettroporazione Viso e Corpo

• Elettrodepilazione con ago

Massaggi per il Corpo
Di seguito i massaggi disponibili nella nostra Beauty Pharm.

• Connettivale

• Decontratturante

• Drenante

• Linfodrenante Localizzato

• Rilassante

• Sartoriale

• Sportivo

• Svedese

• Circolatorio Total Body

• Dolce Attesa 

Trattamenti Corpo
• Fangoterapia

• Pulizia del dorso 

• Pressoterapia

• Pressoterapia con fanghi o bendaggi

• Trattamenti Institut Esthederm 

• Trattamenti MIAMO
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