




Il nostro centro di estetica e dimagrimento, nasce dall'idea di
aiutare uomini e donne a migliorare il loro aspetto fisico tramite

una combinazione di tecnologia moderna e prodotti naturali.
 
 

Grazie alla nostra esperienza pluriennale, vi potremo dare la
giusta consulenza combinata con i giusti prodotti per ottenere i

risultati desiderati

"L'eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai!"
Di Audrey Hepburn



Listino Trattamenti

Chez Yvonne Estetica & Dimagrimento





Trattamenti viso
Consigliati con scadenze a cambio di stagione o secondo necessità
Incluso in ogni trattamento, correzione sopracciglia e labbro superiore

Detersione, esfoliazione, purificazione, maschera e massaggio.
La linea specifica per contrastare la perdita di elasticità ed i cedimenti cutanei. 
La formulazione esalta le straordinarie proprietà della spirulina associata all’estratto di
centella asiatica, per stimolare la produzione endogena di collagene e di tutte le
proteine che regolano il processo di idratazione e invecchiamento dell'epidermide.

Trattamento Antietà 70.-

Detersione, esfoliazione, purificazione, maschera e massaggio.
Morbida protezione per la pelle sensibile e con couperose, associata ad un’azione
fortificante e protettiva, grazie alla sinergia tra le proprietà del betaglucano
d'avena, quelle rinfrescanti dell’aloe vera e l’azione rigenerante della spirulina.

Detersione, esfoliazione, purificazione, maschera e massaggio.
Freschezza ed equilibrio per le pelli miste e grasse, per un effetto purificante ed
anti lucidità grazie all’avocado, all’estratto di amamelide ed alla bardana, arricchiti
dall'azione antiossidante ed idratante della spirulina.

Trattamento Lenitivo

Trattamento Normalizzante

70.-

70.-



Detersione, esfoliazione, purificazione, maschera e massaggio. 
Un viso dall'effetto straordinariamente brillante e luminoso in virtù del melange tra
la spirulina, l’acido ialuronico, famoso per l’idratazione dei tessuti e le gemme di
buddleja davidii, efficaci per il potente effetto antiossidante, schiarente e
protettivo.
La linea perfetta per tutti i tipi di pelle.

Lusso straordinario per ogni trattamento! 
Con il pacchetto gold, ottieni un trattamento viso di lusso con l'aggiunta dei
seguenti servizi combinati al meglio:

- maschera Peel-Off (maschera di bellezza che ha la caratteristica di togliersi come
   un velo asportando cellule morte e impurità lasciando la pelle morbida e liscia )
- esfoliazione con acido mandelico o glicolico
- aggiunta di radiofrequenza per stimolare collagene ed elastina
- iridium (attraverso un massaggio vibrante, riscalda
   e dona sollievo alla zona del contorno occhi )
- massaggio viso 20 min

Trattamento Illuminante

Trattamento Viso Gold

70.-

95.-



Cura delle ciglia

Tintura ciglia/sopracciglia con correzione 18.-

Allunga, nutre e cura le ciglia.

Laminazione ciglia con cheratina

Studio e correzione sopracciglia

75.-

20.-



Coccole Per il Corpo

Latte, tonico, struccante, peeling e massaggio.

Massaggio riattivante e defaticante con crema

Massaggio viso 20 min

Massaggio rilassante mani 20 min

30.-

30.-

Pediluvio al sale rosa Himalayano, massaggio riattivante e defaticante con
balsamo.

massaggio corpo con olio caldo aromatizzato con olio essenziale DoTerra, 50 min

massaggio corpo con olio caldo aromatizzato con olio essenziale DoTerra, 90 min

Massaggio rilassante piedi 30 min

Massaggio Aromaterapico

Massaggio Aromaterapico Gold

40.-

70.-

110.-



Si eseguono movimenti e stiramenti della muscolatura con balsami specifici,
rilassando schiena e cervicali.

I benefici dei massaggi hot-stone si possono apprezzare fin dalle prime sedute, in
primis sulla sfera psico-fisica: l'energia del calore, sapientemente canalizzata nei
punti di connessione mente-corpo, ha un potente riscontro sul miglioramento
dell'equilibrio mentale, sul ritrovamento dell’energia e della positività.

Massaggio drenante e defaticante specifico per donne in gravidanza 30 min.

Massaggio schiena decontratturante 40 min 

Massaggio corpo Hot Stone con pietre vulcaniche 90 min

Massaggio drenante gambe

50.-

110.-

40.-



Trattamenti Peeling

Corpo completo 60 min 90.-
Il peeling è indicato per accelerare il naturale ricambio della pelle e generare così
cellule nuove e vitali.
Agevola la depilazione, favorisce l'abbronzatura. La pelle acquisisce un aspetto
luminoso e levigato. Applicazione del prodotto con leggeri movimenti, tempo di
posa 15 min circa, manualità circolari per esfoliare la pelle con o senza spazzole,
doccia e applicazione crema nutriente.

Applicazione prodotto, massaggio circolare per esfoliare la pelle, purificazione,
disinfezione e applicazione crema normalizzante.

Pulizia impurità schiena 30 min 50.-



Trattamenti rimodellanti corpo
Proponiamo diversi percorsi Snellenti, Detossinanti, Rassodanti.
I Percorsi sono personalizzati e consigliati previa consulenza gratuita e
sono soggetti a scontistica partendo da un minimo di trattamenti.

Trattamento di 30 min, doccia e massaggio manuale secondo esigenza.

È il trattamento indicato per contrastare i rilassamenti cutanei presenti in qualsiasi
zona del corpo. Grazie all’azione di raffreddamento, contribuisce alla riduzione
della temperatura corporea percepita e stimolando la circolazione del sangue,
migliora il nutrimento dei tessuti.

Trattamento Up-Tivo 90.-

lxya Slim, a base di alga spirulina ed estratto di ananas, è un trattamento con
applicazione sottovuoto per combattere gli inestetismi della cellulite e stimolare la
riduzione degli accumuli adiposi.

Trattamento Slim 90.-



Il trattamento lxya Lipo è consigliato quando l'esame impedenziometrico evidenzia
un eccesso di grasso rispetto alla ritenzione idrica. Ideale per chi vuole combattere
efficacemente il grasso in eccesso su glutei e cosce.

Trattamento Lipo 90.-

La flaccidità, insieme alla cellulite, è un inestetismo molto diffuso che inizia a
presentarsi in età adulta, manifestandosi come un’evidente
perdita di elasticità e tonicità dell'epidermide. Generalmente, le aree in cui la pelle
diventa flaccida con più facilità sono le gambe, glutei ed alcune zone del viso.

Speciale trattamento corpo studiato per aiutare la riduzione dei sovraccarichi
lipidici in modo naturale, attraverso lo stimolo di meccanismi fisiologici di
demolizione dell’adiposità localizzata.

Termosauna in aggiunta al trattamento base.

Trattamento Ton

Trattamento Balm

Trattamento Balm Gold

90.-

90.-

120.-

Addio buccia d'arancia, cellulite e ritenzione idrica! La cellulite interessa la maggior
parte delle donne quindi, hxya ha sviluppato una linea cosmetica per contrastare
questi fastidiosi inestetismi. La linea cosmetica DREN, agisce soprattutto a livello di
addome cosce o glutei, ed aiuta a ritrovare una perfetta silhouette.

Trattamento Dren 90.-



Il trattamento lxya Ginger prende energia dallo zenzero per riattivare la
microcircolazione e contrastare gli inestetismi della cellulite.
Energizzante, purificante, antiossidante ed anticellulite: lo zenzero aiuta ad
attenuare cuscinetti e ritenzione idrica.

Trattamento Ginger 90.-

lxya Crio-termic è una formula innovativa studiata per combattere gli inestetismi
della cellulite ed i rilassamenti cutanei grazie ad una portentosa azione caldo-
freddo che consente di dare un formidabile impulso alla circolazione senza
causare infiammazioni dei microvasi
cutanei,

Indicato per rigenerare la pelle naturalmente, drenare i liquidi in eccesso,
migliorare l'equilibrio dell’idratazione ed eliminare tossine e impurità. 
Viene applicato il bendaggio, tempo di posa circa 30 min, tolto il bendaggio si
procede con un massaggio drenante.

Pressoterapia in aggiunta al trattamento base.

Trattamento Crio Termic

Bendaggio con Himalayan Aqua

Bendaggio con Himalayan Aqua Gold

90.-

90.-

120.-





Benessere Dei Piedi

Pedicure Estetica Donna/Uomo 40.-

Incluso in ogni trattamento: pediluvio, cura delle unghie e del piede, applicazione
crema

In aggiunta ad un servizio Pedicure a vostra scelta, verrà applicata la calza
BrazzCare ed un massaggio del piede con crema

Pedicure Estetica con applicazione smalto

Pedicure Estetica con applicazione semipermanente

Pedicure Gold

50.-

60.-

+10.-



In aggiunta ad un servizio Manicure a vostra scelta, verrà applicato un guanto
BrazzCare ed un massaggio della mano con crema

Manicure estetica Donna/Uomo

Manicure estetica con Applicazione Smalto

Manicure Gold

30.-

40.-

+10.-

Benessere Delle Mani
Incluso in ogni trattamento: maniluvio, cura delle unghie e della mano,
applicazione crema



Depilazione

Correzione sopracciglia 12.-

Labbro superiore 12.-

Ceretta calda allo zinco e strappo con garze

Viso (sopracciglia, labbro superiore e altre zone) 30.-

Mezze gambe 35.-

Gambe intere 65.-

Ascelle 17.-

Inguine 17.-

Inguine + inizio coscia 25.-

Inguine totale 32.-



Inguine totale + glutei 40.-

Inguine totale + inizio coscia + glutei 48.-

Avambracci 28.-

Braccia

Pancia

Dorso

38.-

28.-

38.-

Petto 

Schiena totale

Lombari

38.-

55.-

28.-

Inguine totale + inizio coscia 40.-



Tecnologie

Quantum - Trattamento corpo 60 min 180.-

Quantum - Trattamento viso 60 min

Quantum 

Trattamento piccole zone

180.-
Detersione, maschera e massaggio.

smagliature, cicatrici ecc... prezzo su valutazione

Laser energia quantica frazionata, è una delle più recenti applicazioni nel campo della
radiofrequenza, così denominata per le analogie con il laser frazionale, di cui risulta essere
un’alternativa soft e meno invasiva.
Sono stati messi a punto dei protocolli di lavoro molto efficaci per ACNE, CICATRICI,
IPERPIGMENTAZIONE, SMAGLIATURE, PEELING, riduce il RILASSAMENTO TISSUTALE,
migliorando l’elasticità della pelle, la texture cutanea, aumenta il microcircolo ed il metabolismo
cellulare.
Con la frazionata eliminiamo tutte le imperfezioni epidermiche e stimoliamo la prima parte del
derma con conseguente compattamento superficiale.
Con la diatermia stimoliamo la produzione di nuovo collagene ed elastina a livello più profondo.
Risultato: un trattamento a tutto spessore su epidermide, derma e ipoderma.



Pressoterapia 45 min

180.-

Iridium 45 min

QDA Tech 50 min

70.-

50.-

Iridium Eyes Pressotherapy è una speciale maschera per gli occhi che
attraverso un massaggio vibrante intelligente, riscalda e dona sollievo alla zona
del contorno occhi. 
Le borse e le rughe appaiono visibilmente ridotte.
Iridium è il programma specifico per la cura del contorno occhi, in grado di
contrastare, prevenire e correggere il processo di invecchiamento del contorno
occhi.

Se dimagrire fosse facile come ingrassare?
Tecnologia avanzata unica nel suo genere, funziona grazie alla sinergia tra i
laser, i drenaggi ed i Led/Kotz.
I laser liberano i grassi dalle cellule adipose, i drenaggi li convogliano verso i
muscoli, i led/kotz li disintegrano con il lavoro muscolare indotto.
Adatto a tutti, non ci sono limiti di età e di sesso.
QDA tech è il miglior alleato per quanti intendono affrontare con serenità i
problemi di grasso, ritenzione idrica, cellulite e perdita di peso.

Migliora il rendimento del sistema circolatorio e del sistema linfatico, combatte
gli inestetismi della cellulite, riduce la ritenzione idrica da linfedema, ridefinisce
alcune parti del corpo, incentiva l'eliminazione delle sostanze tossiche dal
corpo, favorisce lo snellimento.



Laser Diodo

Inguine parziale 55.-

Inguine totale 70.-

Efficace, indolore, sicuro e veloce

Ascelle 55.-

Labbro superiore 25.-

Mento 35.-

Viso 55.-

Braccia 70.-

Mezze gambe 110.-



Addome 55.-

Dorsale

Petto

70.-

70.-

Gambe intere 150.-

Lombari 55.-



Memorandum - Trattamento Laser

Depilarsi con lametta la zona da trattare 1-2 giorni prima del
trattamento laser.

Applicare una crema lenitiva o idratante di frequente, siccome il laser
disidrata la pelle.
3-4 giorni successivi al trattamento esfoliare la zona trattata con
peeling oppure guanto di crine.

Due giorni prima del trattamento e i due giorni successivi EVITARE
L'ESPOSIZIONE AL SOLE, proteggersi sempre con un solare.

In caso di assunzione di medicamenti
Es: antibiotici, cortisonici e antidepressivi
AVVISARE TEMPESTIVAMENTE

Pre-trattamento

Post-trattamento



Contatti

091 224 37 87

079 913 78 37

chezyvonne.estetica@gmail.com

chezyvonne

Chez Yvonne Estetica&DimagrimentoSagl

chezyvonne.ch

Via Prati Grandi 25, 6593 Cadenazzo



Ti aspettiamo!


