




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
daremo la giusta consulenza combinata con i giusti

prodotti per ottenere i risultati desiderati.

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



Listino Trattamenti

Chez Yvonne Estetica & Dimagrimento





Trattamenti Viso

Pulizia Viso

Consigliato per tutti i tipi di pelle

140.-

Si esegue un'analisi gratuita con Skin test in fase di consulenza per capire realmente lo stato di salute della
pelle e decidere il percorso di trattamenti più adatto alle esigenze della pelle. 
L’anamnesi attraverso lo Skin test rivelerà il livello di gravità di vari inestetismi e li riprodurrà attraverso
un’infografica.
Per un risultato ideale dello Skin test è preferibile effettuare la consulenza su una pelle non truccata 
(la detersione non deve essere effettuata al momento della consulenza. Si consiglia di arrivare in istituto
senza trucco).

Trattamenti Viso Idratanti

Pelle giovane, disidratata e sensibile
Pelle giovane, disidratata e alipica
Pelle matura, disidratata, sensibilizzata e arrossata
Pelle matura, disidratata e impura 

Specifico per:

105.-

Trattamenti Viso Pelli Sensibili

Pelle giovane, sensibile, disidratata e stressata
Pelle giovane e matura, sensibile con rossori diffusi e alipica
Pelle giovane e matura, alipica non infiammata
Pelle molto infiammata con couperose e/o rosacea
Per donne in gravidanza con pelle giovane e matura, sensibile e reattiva

Specifico per:

105.-



Trattamenti Viso Antimacchia

Pelle giovane e matura con discromie
Specifico per:

Trattamenti Viso Antiage

Pelle matura, azione antiage dal 1° al 6° trattamento
Specifico per:

Trattamento Viso Speciale Contorno Occhi

 Pelle giovane o mature, azione contorno occhi intensivo
Specifico per:

Trattamenti Viso Equilibranti

Pelle giovane e matura, con acne non infiammata
Pelle giovane con acne infiammata

Specifico per:

105.-

130.-

130.-

115.-



Il laser ad 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 e SMAGLIATURE. Riduce il
RILASSAMENTO TISSUTALE, migliorando l’elasticità della pelle, la texture cutanea, aumenta il
microcircolo ed il metabolismo cellulare. Con il laser frazionato 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 che agisce su epidermide, derma e ipoderma. 

Dermoplasma

Tecnologie Abbinate al Viso

Iridium 

Trattamento singolo (senza pulizia viso)

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. 

80.-

Prezzo previa consulenza



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 affrontare con serenità i problemi di grasso,
ritenzione idrica, cellulite e perdita di peso.

Lipolaser

Tecnologie Abbinate al Corpo

Omnia 

Tecnologia ad ultrasuoni con effetto meccanico, effetto termico e sonoforesi (veicolazione dei
principi attivi attraverso i microfori formati sul derma) per rimodellamento corpo.

Pressoterapia

Trattamento singolo 45 min

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 e favorisce lo snellimento. 

Trattamento singolo con bendaggio o fango specifico 60 min

Trattamento singolo 50 min 180.-

57.-

90.-

Termosauna

Trattamento singolo con bendaggio o fango specifico 60 min 90.-

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.
Adatto anche per alleviare dolori articolari e muscolari.



Sentirsi bene con il proprio corpo è il primo passo per trovare l'armonia con se stessi. 
I nostri trattamenti rimodellanti hanno lo scopo di farvi raggiungere la vostra linea perfetta in
tempi brevi e duraturi.
Proponiamo diversi percorsi snellenti, detossinanti, drenanti, rassodanti.
Il metodo Ti.Nyou è un percorso di rimodellamento che comincia con la consulenza corporea e
prosegue con il consiglio del Tin Starter Kit: un pacchetto di integratori, cosmetici e tisane a
base di principi attivi naturali. In seguito all’anamnesi corporea, in base alle esigenze emerse,
strutturiamo un percorso di trattamenti cosmetici professionali, monitorando periodicamente il
raggiungimento degli obiettivi in fase di consulenza.

Trattamenti Corpo Rimodellanti
Te stessa in una nuova forma con il metodo Ti.Nyou

Il metodo si articola in sette fasi:

1. Consulenza corporea personalizzata, anamnesi completa
con analisi impedenziometrica per riconoscere le proprie
esigenze

2. Percorso estetico consigliato, in base alle esigenze
emerse dall’analisi

3. Tin starter kit per dare inizio al percorso di
rimodellamento

4. Il team di esperti nutrizionali P&N sarà a tua
disposizione per fornirti supporto durante il percorso

5. Monitoraggio costante dei risultati

6. Una vasta gamma di integratori naturali a
supporto del tuo percorso di rimodellamento

7. Verifica del raggiungimento dei propri obiettivi



Sappiamo quanto è difficile ritrovare il giusto equilibrio tra benessere mentale e fisico.

Seguire una dieta da soli, infatti, può essere frustrante e controproducente perché:

- non hai chiaro l’obiettivo
- non segui un percorso
- non ottieni risultati
- cedi e rinunci

Se vuoi, puoi! 
Torna in forma con il nostro metodo di rimodellamento.

In questo, il nostro Centro Specializzato
Ti.Nyou viene in tuo aiuto. 

 
Insieme capiamo quali sono i tuoi obiettivi e le

tue esigenze, e costruiamo un percorso di
rimodellamento corporeo che possa portarti dalla

A alla Z con metodo, mentalità e costanza. 
 

Ritrovare la giusta forma fisica è possibile, ma
non sei costretta a farlo da sola. 

 
Fissa il tuo obiettivo con noi e richiedi  il tuo

preventivo personalizzato. 
 

Ti aiutiamo a raggiungerlo! 



Pedicure estetica Donna/Uomo  45.-

In aggiunta ad un servizio Pedicure a vostra scelta, verrà applicata la calza con prodotto
peeling ed eseguito un massaggio con crema specifica.

Pedicure estetica con applicazione smalto

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

53.-

Benessere dei Piedi

Pedicure estetica con applicazione semipermanente

Pedicure Gold

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

Manicure estetica Donna/Uomo  

Manicure estetica con applicazione smalto

Manicure Gold
In aggiunta ad un servizio Manicure a vostra scelta, verrà applicato un guanto con prodotto
peeling ed eseguito un massaggio della mano con crema.

68.-

+10.-

35.-

43.-

+10.-



Cura Delle Ciglia e Sopracciglia

Tintura ciglia

22.-

Le ciglia e le sopracciglia sono un elemento fondamentale dell’estetica del viso.
Danno forma al volto e conferiscono personalità, definendo l’architettura facciale.
La loro funzione principale però è quella di proteggere gli occhi e non solo quella di creare una
giusta armonia nel viso.

32.-

Laminazione ciglia con cheratina

Correzione sopracciglia con filo orientale

Depilazione viso parziale con filo orientale  (tintura in regalo)

Depilazione viso totale con filo orientale (tintura in regalo)

Correzione sopracciglia con filo orientale e tintura

Correzione sopracciglia con pinzetta

Correzione sopracciglia con pinzetta e tintura

14.-

24.-

44.-

68.-

22.-

85.-



Coccole per il corpo

Massaggio aromaterapico Gold 90 min

35.-

35.-

Massaggio corpo con olio caldo aromatizzato all'olio essenziale DoTerra.

Massaggio rilassante mani 20 min

Massaggio aromaterapico 60 min
Massaggio corpo con olio caldo aromatizzato all'olio essenziale DoTerra.

Massaggio riattivante e defaticante con crema.

Massaggio rilassante piedi 20 min
Pediluvio al sale rosa Himalayano, massaggio riattivante e defaticante con balsamo.

45.-

86.-

130.-

Massaggio viso 20 min
Detersione e massaggio con crema specifica.

Massaggio drenante gambe 30 min
Massaggio drenante e defaticante dedicato a donne in gravidanza.

45.-

Massaggio schiena decontratturante 30 min
Si eseguono movimenti e stiramenti della muscolatura con strumenti e balsami specifici,
rilassando schiena e cervicali.

Body4Soul 60 min
Trattamento relax rimodellante con massaggio cranio distensivo.

56.-

140.-



Massaggio corpo Hot Stone con pietre vulcaniche 90 min
I benefici dei massaggi hot-stone si possono apprezzare fin dalle prime sedute, 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.

150.-

Bibidi Bo-Body Boom 120 min
Vorresti rimanere in forma durante e dopo le feste o le tue vacanze?
Nulla è impossibile con la magia di Bibidi Bo-Body Boom, il trattamento che ti permettere di
tornare in forma dopo gli sgarri in modo veloce e naturale.
Si tratta di un trattamento rimodellante e riducente che apporta molteplici benefici al corpo:
- detossina
- fa perdere molti centimetri da subito
- rassoda
- drena i liquidi
- contrasta la pelle a buccia d’arancia
- riduce il grasso localizzato

180.-



Corpo completo 60 min  102.-

Il peeling è indicato per accelerare il naturale ricambio della pelle e generare così cellule nuove
e vitali. Agevola la depilazione e 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 spazzole, doccia e applicazione crema
nutriente.

Pulizia impurità schiena 30 min
Applicazione peeling, massaggio circolare per esfoliare la pelle, purificazione, disinfezione e
applicazione crema normalizzante.

57.-

Trattamenti Peeling



Laser Diodo

Gambe intere

63.-

Efficace, indolore, sicuro e veloce.
Si consiglia una consulenza gratuita per verificare l'idoneità.

63.-

Petto o dorso

Viso

Inguine totale

Mezze gambe

Ascelle

Braccia

Inguine parziale

79.-

63.-

79-

125.-

170.-

79.-

Labbro superiore o mento

Addome o lombare

28.-

63.-



Depilazione

Inguine parziale + inizio coscia

14.-

Ceretta calda allo zinco e strappo con garze.

35.-

Inguine totale

Labbro superiore

Ascelle

Inguine parziale

Viso 

Mezze gambe

Gambe intere

40.-

73.-

20.-

20.-

28.-

38.-

Correzione sopracciglia

Inguine totale + inizio coscia

14.-

45.-



Lombari

44.-

53.-

Schiena parziale

Inguine totale + inizio coscia + glutei

Pancia

Dorso

Avambracci

Braccia

Petto

32.-

43.-

43.-

32.-

43.-

32.-

Inguine totale + glutei

63.-Schiena totale

43.-



Contatti

+41 91 224 37 87

+41 79 913 78 37

chezyvonne

chezyvonne.ch

chezyvonne.estetica@gmail.com

Via Prati Grandi 25, 6593 Cadenazzo

Chez Yvonne



Vi aspettiamo


