Menù
EDD

“...Perchè vedersi bene, è sinonimo di sentirsi meglio!”
Roberta Tuttolomondo
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Prendersi cura del corpo
Un caldo abbraccio avvolge i clienti quando entrano nel nostro
centro salute e benessere.
Dedicare del tempo a se stessi è importante per migliorare il
proprio benessere psico-fisico. Il ruolo dell’estetista è proprio
quello di educare la persona a prendersi cura del proprio corpo,
eliminando eventuali inestetismi e aumentando l’autostima.
Ci piace coccolare tutti i nostri clienti, qualunque trattamento
decidano di fare. Proponiamo trattamenti personalizzati viso
e corpo studiati in base alle diverse esigenze, perché ogni
persona è unica. Regalare un momento di relax ed un sorriso
ripaga di tutti gli anni studio e di duro lavoro fatto sempre con
umiltà e passione.
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Il Centro e la Titolare
FONDAZIONE
Il centro nasce nel 2004, diretto da Roberta Tuttolomondo. Dalla
sua parte una lunga esperienza di circa 10 anni con il ruolo di
Estetista presso un rinomato centro di medicina estetica e diversi
anni di insegnamento presso gli enti di formazione regionali.
FORMAZIONE
Roberta é diplomata in Estetica ed ha conseguito negli anni diverse
specializzazioni. Inoltre, é diplomata alla scuola internazionale di
scienze umane e medicina estetica della Fondazione Fatebenefratelli
di Roma, con cui ha realizzato diverse collaborazioni insieme a
medici e chirurgi estetici. Da anni si occupa di formare le nuove
leve del settore estetico con il suo compromesso come docente
in vari istituti specializzati e come tutor aziendale. Già Presidente
provinciale e Vice Presidente regionale della CNA, é ora Presidente
del comparto salute e benessere per la provincia di Agrigento.
IMPEGNI NEL SOCIALE
Il centro è costantemente attivo nella collaborazione con
associazioni che si occupano di prevenzione e trattamento delle
neoplasie come AIRC – LEUCEMIE SICILIA – ed inoltre sostiene
con forza manifestazioni contro la violenza sulle donne.
RICONOSCIMENTI
Il centro è stato diverse volte premiato come ISTITUTO PRIVILEGE
UNIQA per Cosmetici nel campo nazionale e, nel 2015, ha ricevuto
il premio come Primo Istituto in Italia e oltre per il numero di utenti
trattati con l’innovativa tecnologia di lusso T-SHAPE.
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I nostri servizi
TRATTAMENTI DI BASE E MASSAGGI
Corpo e anima si fondono grazie ai nostri massaggi.
Ogni movimento è studiato per eliminare lo stress e le tensioni
muscolari, donando armonia e benessere al tuo corpo.
TRATTAMENTI CORPO
Il centro offre una serie di trattamenti contro la cellulite e la lassità
cutanea, ideati per solpire il tuo corpo in base alle tue esigenze.
TRATTAMENTI VISO
Ci prendiamo cura del tuo viso con trattamenti tradizionali e
rituali specifici in grado di donare alla pelle luminosità, elasticità
e bellezza.
EPILAZIONE
Addio ai peli superflui grazie alle nostre tecniche di epilazione
laser definitiva che utilizzano macchinari all’avanguardia, per
un trattamento rapido e sicuro.
TRATTAMENTO MC1
Trattamento Estetico MC1, l’unica vera alternativa alla liposuzione.
Una tecnologia sbalorditiva che scioglie i depositi adiposi già
dalla prima seduta.
TRATTAMENTI BENESSERE
Ritrovare il giusto equilibrio da noi è possibile. Offriamo rituali
pensati per coccolarti, migliorare il tuo stato mentale e ritrovare
il benessere del corpo.
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Estetica di base
Il nostro centro offre vari tipi di servizi, dai trattamenti viso
ai trattamenti corpo, dai trattamenti di base ai trattamenti
benessere.
Volersi bene significa occuparsi del proprio benessere e
dedicare attenzione alla cura del corpo.

TRATTAMENTI
BASE

PULIZIA DEL VISO
A partire da 50€
DEPILAZIONE SOPRACCIGLIA
A partire da 5€
MANICURE ESTETICA
10€
MANICURE SPECIALE BRAZZ
15€
SMALTO SEMIPERMANENTE E MANICURE
25€
PEDICURE ESTETICA
25€
PEDICURE SPECIALE
A partire da 35€
CERETTA
A partire da 8€
TRUCCO
40€
TRUCCO SPOSA
150€
PREPARAZIONE PACCHETTO SPOSA
A partire da 200€
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Il prezzo è da intendersi come singola seduta e puó essere soggetto a modifiche nella modalità pacchetto.
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Trattamenti contro
la cellulite
e la lassità cutanea
TRATTAMENTO
CORPO

TRATTAMENTO MC1
MC1 è il primo sistema oggi ultrasonico con risultato
efficace ed immediato per l’estetica professionale.
Grazie a questa tecnologia avanzata l’adiposità localizzata e
la cellulite saranno ridotte notevolmente. Con MC1 non sarà
più necessario intervenire con la chirurgia estetica, ma ti
basterà una sola ora di trattamento per ridurre visibilmente
buccia d’arancia e adiposità.
CARATTERISTICHE
• E’ l’alternativa alla liposuzione;
• Non comporta rischi;
• Indolore;
• Non invasivo.
Il metodo MC1 è perfetto per poter essere effettuato su
tutto il corpo, modellandolo soprattutto nelle zone più
critiche, sia per l’uomo che per la donna.
Con MC1 ottieni risultati veloci ed ottimali che non si
riescono ad ottenere con la dieta e la palestra.
Questo sistema è ineguagliabile nel contouring di ampie
zone corporee, in particolare per il trattamento di:
• Culotte de cheval;
• Addome alto e basso;
• Glutei;
• Maniglie dell’amore;
• Fianchi;
• Braccia.
Questo metodo non è invasivo, ma altamente efficace
perché agisce in modo diretto e diffuso sulle cellule adipose
e anche in modo selettivo sulle aree interstiziali. Il fenomeno
generato dagli ultrasuoni defocalizzati permette di ottenere
risultati incredibili grazie alla loro azione sulle cellule adipose.
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Trattamenti contro
la cellulite
e la lassità cutanea
TRATTAMENTO
CORPO

IL MACCHINARIO
Macchinario ultrasonico che penetra nel tessuto sottocutaneo
e va a ridurre le cellule adipose senza danneggiare la cute
ed i tessuti. E’ l’unico dispositivo con tecnologia a doppi
emettitori in titanio ultrasonici defocalizzati.
Il manipolo ultrasonico consente al doppio ultrasuono di
agire solo sulle aree da trattare in modo efficace e sicuro.
MC1 dispone, inoltre, di un manipolo per il linfodrenaggio
integrato che va ad accelerare la funzione del circolo
linfatico e smaltimento dei grassi in maniera rapida.
• Durata del trattamento 30/40/50 minuti.
• Si consigliano almeno 3/4/5 trattamenti.
MC1: Sistema con certificazione CE 0476 e con procedure
approvate da FDA (U.S. Food and Drug Administration)
150€

Il prezzo è da intendersi come singola seduta e puó essere soggetto a modifiche nella modalità pacchetto.

50

min.

9

Trattamenti contro
la cellulite
e la lassità cutanea
MODELLA
IL TUO CORPO

CONTRO IL
RILASSAMENTO
CUTANEO

CONTRO ADIPE,
CELLULITE
E SMAGLIATURE

RIDUZIONE
MASSA GRASSA
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T-SHAPE
Il trattamento 3 in 1(radiofrequenza multipolare, laser LLLT,
aspirazione Vacuum) per il rimodellamento del corpo e il
ricompattamento della cute del viso. Il metodo indolore
che, in poche sedute, ti permette di ritrovare la linea
riducendo le adiposità localizzate.

30/60
min.

RADIOFREQUENZA
Sfrutta il principio della cessione di calore per il trattamento
di rilassamento cutaneo e rughe.
Attraverso l’azione di elettrodi a contatto con la pelle
si sviluppa del calore ipodermico che provoca la
denaturazione e la contrazione delle fibre di collagene con
effetto lifting di stiramento e ricompattamento della pelle.

min.

EVO3EVOLUTION
Racchiude i vantaggi di un metodo combinato di tre
biotecnologie: Tecnologia HFCTM (High Frequency
Current), le microcorrenti a onda rettangolare bifasica
compensata e gli emettitori led di energia fotodinamica.
Lo scopo è quello di operare sull’adiposità localizzata, sugli
inestetismi della cellulite, sulle smagliature.

30/60
min.

T-SHOCK LASER
E’ un trattamento non invasivo che porta ad una
considerevole riduzione della massa grassa, degli inestetismi
della cellulite e ad un rimodellamento del corpo.
Un programma confortevole, sicuro e rilassante, dai risultati
immediati già dalla prima seduta. Con l’utilizzo di 64 diodi
laser di alta qualità Mitsubishi, T-Shock Laser è in grado
di mantenere un focus collimato e preciso all’interno del
tessuto adiposo, per risultati ineguagliabili.

min.

30

30

Trattamenti contro
la cellulite
e la lassità cutanea
TONIFICANTE

MASSAGGIO
LINFATICO

RIDUZIONE
BUCCIA
D’ARANCIA

RIDUZIONE
ADIPE

ELETTROSTIMOLAZIONE PAGANI | 39€
Trattamento che stimola la muscolatura, rimodella glutei e
tonifica tramite degli elettrostimolatori.

min.

PRESSOTERAPIA | 39€
La pressoterapia è una tecnica di stimolazione meccanica
per combattere ritenzione idrica e cellulite, perfetta per
contrastare anche la stasi venosa e linfatica.

min.

VBC | 70€
Innovativa tecnologia per trattare gli inestetismi della
cellulite e alterazioni connesse quali: ristagno di liquidi;
pesantezza degli arti inferiori; lassità dei tessuti; pelle a
“buccia d’arancia”.
Alla provata efficacia di VBC (Vibrazione Battente
Connettivale), si affianca un nuovo concept basato sulla
compressione, microvibrazione e risposta elastica dei
tessuti, che hanno come risultato: riduzione dell’effetto
a “buccia d’arancia”; forte drenaggio del sistema linfatico;
rassodante.

min.

TRATTAMENTO MC1 | 150€
La tecnologia ultrasonica defocalizzata di MC1 si differenzia
in modo sostanziale da tutte le altre tecniche disponibili
sul mercato perché rappresenta una vera alternativa alla
liposuzione, che richiede un intervento chirurgico e
comporta i rischi a questo connessi.

min.

Il prezzo è da intendersi come singola seduta e puó essere soggetto a modifiche nella modalità pacchetto.

30

30

50

50
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Cura del Viso
Un viso bello, pulito, curato e rilassato è il primo biglietto
da visita di una persona.
Dedicare del tempo e una maggiore attenzione a questa
parte del corpo è essenziale per evitare un invecchiamento
precoce e i danni provocati dal sole, dal freddo e dallo
stress.

ANTIAGING

RASSODANTE

ILLUMINANTE

ANTIRUGHE
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TRATTAMENTO ALLE VITAMINE UNIQA | 30€
La linea UNIQA consiste in trattamenti di bellezza
antiossidanti e antiaging a base di vitamine E, C ed A pure
in monodose. Applicate direttamente sul viso, collo e
décolleté le vitamine sono capaci di risultati inaspettati.
L’utilizzo regolare delle vitamine pure in monodose, a
seconda dei casi, dona alla pelle un aspetto levigato e
luminoso con un evidente effetto di attenuazione delle
rughe più marcate.

min.

TECNOLOGIA TED UNIQA | 120€
La rivoluzionaria tecnologia TED (Trans Epidermal Device)
che unisce l’energia dell’elettroporazione all’efficacia del
nano-needling non invasivo. Favorisce la penetrazione di
principi attivi, stimola la creazione di collagene ed elastina,
produce un effetto rassodante e ringiovanente, migliora
l’aspetto di cicatrici e smagliature, riduce le rughe e le linee
di espressione, stimola la crescita dei capelli e ne previene
la caduta.

min.

RADIO4 | 80€
Trattamento di radiofrequenza quadripolare che stimola i
fibroplasti per una pelle luminosa, ringiovanita e turgida. La
soluzione completa per raggiungere i risultati desiderati e
contrastare i segni dell’invecchiamento.

min.

RADIOFREQUENZA MULTIPOLARE | 90€
Il trattamento consiste nell’utilizzo di una radiofrequenza
multipolare per attenuare le micro e macro rughe.
L’efficacia di 3 tecnologie in 1, ideale per il rassodamento
cutaneo del viso.

min.

30

50

50

50

TONIFICANTE

RIGENERANTE

RIVITALIZZANTE

DETERGENTE

ZONA OCCHI

TRATTAMENTO VISO AL COLLAGENE | 70€
Trattamento studiato in particolare per le pelli mature, che
con il suo risultato tonificante ed elasticizzante, dona un
effetto rigenerante, idratante e di giovinezza al viso.

min.

BM GLICOLIC PLUS | 70€
Il trattamento idoneo per combattere le discromie cutanee.
Questi prodotti favoriscono la rigenerazione cutanea
indotta dall’acido glicolico, proteggono la pelle dai danni
ambientali, riducono visibilmente rughe, macchie e
arrossamenti e migliorano il tono della pelle.

min.

TRATTAMENTO ISOJET | 90€
Trattamento a base di una miscela fra ossigeno iperbarico e
cosmetici per una rivitalizzazione cutanea e sottocutanea:
l’effetto del trattamento equivale ad un lifting. I risultati
immediati e duraturi producono l’effetto di ridisegnare
l’ovale del viso, spianare le rughe, sollevare gli zigomi e dare
nuovo turgore a labbra e décolleté.

min.

HYDRALIFT FX | 90€
Il sistema 3 in 1 che combina la straordinaria forza
detergente del peeling ad acqua agli acidi sequenziali alla
microdermoabrasione e alla veicolazione transdermica dei
cosmetici, alza lo standard di qualsiasi trattamento viso e
porta l’efficacia dei principi attivi ad un livello superiore.

min.

PRESSOTERAPIA OCCHI IRIDIUM | 29€
Un trattamento completo per la zona degli occhi a base
di collagene nativo. Il suo effetto istantaneo lo rende un
prodotto ideale da utilizzare ogni volta che noti la necessità
di allungare e rilassare i lineamenti degli occhi: la sua azione
è potenziata dall’acido ialuronico a catena lunga.

da 10
min.

Il prezzo è da intendersi come singola seduta e puó essere soggetto a modifiche nella modalità pacchetto.
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Epilazione Definitiva
Da oggi puoi eliminare in modo semplice e rapido i peli
superflui.
Il nostro centro è all’avanguardia nell’offrire i migliori
servizi per l’epilazione ad Agrigento. Abbiamo attrezzature
in grado di operare l’epilazione definitiva con laser diodo
e luce pulsata in modo da combattere gli inestetismi di
ipertricosi, irsutismo, peli incarniti e follicoliti.

LASER

LUCE
PULSATA

DIODO
LASER
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EPILEVE VENUS CONCEPT
Niente più ricorso al rasoio, addio alle cerette dolorose e
ripetitive e a tutte le creme poco affidabili contro la crescita
dei peli.
Grazie alla sua tecnologia laser di ultima generazione,
Venus Epileve garantisce un trattamento risolutivo efficace,
confortevole e veloce.

da 20
min.

POWER LIGHT
È un apparecchio a luce pulsata di ultimissima generazione
che, insieme alla grande professionalità dell’operatore,
permette di trattare piccole e grandi zone del corpo
e del viso. Il protocollo prevede minimo 12 sedute, le
prime quattro a distanza di 15/20 giorni l’una dall’altra, le
rimanenti a cadenza mensile. Alla fine del trattamento sono
previste sedute di mantenimento ogni 3/4 mesi.

da 20
min.

FLASH X-PRESS
È un apparecchio rivoluzionario, sicuro, efficace e veloce
grazie alla potenza e alla stabilità del suo diodo laser 808
nanometri. È in grado di ridurre i costi e accorciare i tempi
di cinque volte rispetto ai classici trattamenti di luce pulsata.
È molto efficace su qualsiasi tipo di pelo e fototipo.

da 20
min.
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I Nostri Partner
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