FARMACIA GANDOLA
CENTRO DI BELLEZZA

Listino trattamenti

“Crediamo che non ci sia bellezza senza salute:
siamo qui per prenderci cura di entrambe”
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BEAUTY FARMA

Il Reparto di Estetica della Farmacia Gandola Beauty Farma è uno spazio piacevole e
distensivo nel quale potrete dedicare del tempo alla cura di viso e corpo con trattamenti
personalizzati di elevata qualità ed eﬃcacia.
Presso le cabine Beauty Farma è possibile usufruire di numerosi Trattamenti Estetici con
la presenza di Personale Altamente Specializzato, poiché siamo convinti che il Benessere
della Persona inizi con la Cura del proprio Corpo e della propria Bellezza.
Tutti i trattamenti vengono eﬀettuati utilizzando prodotti Cosmetici di alta gamma,
che garantiscono anche alle clienti più sensibili ed esigenti una attenzione speciale alla
propria pelle. La clientela può scegliere fra trattamenti con prodotti per pelli sensibili, con
prodotti Bio&Vegani e con prodotti tecnologici.
Garantiamo alla clientela una attenzione particolare all’igiene dei locali e alla
sterilizzazione degli strumenti.
la nostra Estetista Erika è una ﬁgura altamente specializzata, che ha frequentato i corsi Apeo e Oti, e
accompagna in un percorso di benessere le persone che si trovano ad aﬀrontare terapie oncologiche.
Durante le terapie oncologiche spesso il trattamento estetico della persona passa in secondo piano.
Il trattamento estetico durante la terapia oncologica ti permette di stare meglio. Vederti meglio, sentirti
meglio, perché i trattamenti specializzati seguono protocolli speciﬁci volti a migliorare il benessere della
persona che si trova in terapia, da tutti i punti di vista. È importante per questo aﬃdarsi ad una persona
esperta, qualiﬁcata, e da noi la puoi trovare tutti i giorni
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TRATTAMENTI CORPO

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE TESTA SPALLE
Un insieme di manovre profonde e speciﬁche che aiuteranno ad allentare la tensione al collo e
alle spalle, favorendo la riduzione di contratture muscolari e cervicali. La sua funzione distensiva
allevia dolori causati da posture scorrette e aﬀaticamenti in generale.

30 min | € 20,00
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MASSAGGIO DRENANTE E SNELLENTE
Trattamento intensivo drenante, detossinante e snellente che leviga gli inestetismi della
cellulite, rassoda la pelle e rimodella la silhouette. Si parte dal riequilibrio energetico e dalla
disintossicazione per raggiungere la riattivazione del microcircolo, il modellamento e il drenaggio
del corpo.
E’ possibile scegliere tre tipi di trattamenti:
• Sensibile: massaggio con Olio corpo per pelli sensibili
• Bio&Veg: massaggio con prodotti Bio&Vegani
• Tech: massaggio con ﬁala anticellulite

50 min | € 40,00
30 min | € 25,00
MASSAGGIO OLISTICO CON OLII ESSENZIALI
Questo massaggio avvolge e modella il corpo nella sua totalità, alternando movimenti ﬂuidi e
profondi a manualità più leggere. Il suo obiettivo è ristabilire una relazione armonica tra mente
e corpo.

30 min | € 25,00
50 min | € 40,00
RITUALE PRODIGIOSO
Questo rituale abbina uno scrub corpo Reve de Miel Nuxe a un impacco con crema e Olio
Prodigioso Nuxe, che lascerà la vostra pelle luminosa e rigenerata nel profondo, e il profumo
dell’olio Prodigioso farà ritrovare armonia a corpo e mente.

50 min | € 45,00
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TRATTAMENTO ULTRA NUTRIENTE
E RIGENERANTE
Massaggio delicato per far ritrovare
elasticità e idratazione alla pelle. Dopo
un leggero scrub, verrà applicato
un impacco di crema idratante e
nutriente ultra concentrata, scelta in
base ad una attenta analisi del tipo
di pelle. E’ possibile scegliere tra tre
tipi di trattamenti: sensibile, Bio&Veg
all’acido ialuronico e Intensivo, con
eﬀetto elasticizzante.

60 min | € 50,00
SCRUB RIVELATORE DI
LUMINOSITA’
Applicato con un massaggio, lo
scrub total body rivelerà la bellezza
e la luminosità della vostra pelle,
rendendola
straordinariamente
morbida.

30 min | € 20,00
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TRATTAMENTI HIGH TECH CORPO
START UP 3in1 CORPO
Trattamento Intensivo mirato alla stimolazione del metabolismo cutaneo con un importante
risultato, subito visibile ed apprezzabile.

pulizia, tono e depurazione durata: 90 min | € 60,00
BODY IMPACT
Trattamento intensivo e piacevole, che abbina l’eﬃcacia del bendaggio salino a prodotti ad
azione booster ﬁsiologica speciﬁca contro adipe, cellulite, ritenzione idrica e toniﬁcazione. È
un trattamento ad azione detossinante che dona all’istante energia, leggerezza ed una forte
spinta al metabolismo tessutale insieme ad una sensazione di benessere diﬀuso. La silhouette è
aﬃnata, il colorito più omogeneo, la pelle risulta visibilmente compatta ed appianata. Risultati
reali, misurabili e personalizzati dalla prima seduta.

drenaggio, tono e riequilibrio durata: 120 min | € 120,00
SHOCK ACTION
L’ azione termica tipica del fango in combinazione con Oli essenziali purissimi, svolge un eﬀetto
“gym ﬁt” caldo-freddo di ginnastica vascolare di cui beneﬁcia tutto il Corpo. Durante la posa,
la sensazione di calore localizzato, stimola l’attivazione del metabolismo cutaneo con un
importante risultato nel trattamento degli accumuli adiposi e degli inestetismi da cellulite. Il
sapiente Massaggio ﬁnale permette la distensione completa del Corpo ed una riduzione visibile
delle aree trattate, mentre la mente si rilassa in una coccola di benessere.

rimodellante adipe strutturato durata: 90 min | € 120,00
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GREEN RITUALS SPA
Trattamento Corpoavvolgente ed intensivo, dalla triplice azione: riequilibrante, accelera il
metabolismo nelle aree con adiposità e cellulite, stimola una profonda depurazione e favorisce
una visibile azione cosmetica snellente e rimodellante. A base di una sinergia di Alghe oceaniche
ed O.E. di Menta, Rosmarino e Lavanda. L’ azione termica data dall’applicazione del fango tiepido
e da abili passaggi manuali favorisce il rilassamento e l’apprezzamento delle beneﬁche virtù degli
Oli essenziali naturali. Indicato nei casi di imperfezioni della cellulite resistente accompagnata da
adiposità localizzata. Svolge un Intenso eﬀetto mineralizzante e detossinante mentre ripristina
l’idratazione della pelle, lasciandola morbida, setosa e compatta. E’ ideale a chiunque cerchi una
sensazione di profondo rinnovamento e consigliato come trattamento post esposizione al sole.

anticellulite, snellente, drenante durata: 90 min | € 120,00
SALI
Ricchi di potassio e magnesio, sono attivatori osmotici. L’obiettivo della Talassoterapia è quello
di stimolare, riequilibrare e riattivare la ﬁsiologia del corpo umano mediante i principi attivi del
mare. Grazie alle sue caratteristiche di salinità, alcalinità e presenza di gas disciolti (tra cui
ossigeno, anidride carbonica e azoto), l’acqua marina è in grado di contrastare inestetismi come
cellulite, adiposità, atonie, invecchiamento ma anche irritazioni, desquamazioni, seborrea e cute
iperattiva.

60 min | € 70,00
THERMOFANGO BLU
A base di argille e ﬁtoestratti purissimi, aloe, azulene, camomilla e rusco; coniuga la morbidezza
della crema con l’eﬃcacia del fango, agendo sull’inestetismo e rimodellando la silhouette grazie
all’ azione termica

90 min | € 70,00
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FANGOMASSAGGIO
Un massaggio “liquido” che avvolge il corpo con una texture esclusiva dalle note di erbe
mediterranee e alghe oceaniche, apportando una profonda depurazione, sia ﬁsica che mentale,
e svolgendo un’eﬃcace azione snellente.E’ un attivatore metabolico detox e rimodellante.

90 min | € 70,00
BIOALGAE COMPLEX
BioAlgaeComplex, un concentrato di alghe e sedimenti micronizzati che a contatto con la
tua pelle avranno un’intensa azione detossinante, idratante, toniﬁcante e stimolante, oltre
a consentirti un viaggio nei sensi regalandoti la sensazione di essere immersa in un ambiente
marino.

60 min | € 70,00
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TRATTAMENTI VISO

PULIZIA DEL VISO PREMIUM
• Detersione accurata della pelle utilizzando un detergente adatto alla tipologia
cutanea;
• Toniﬁcazione utilizzando una lozione tonica analcolica
• Applicazione di un prodotto esfoliante speciﬁco
• Applicazione del vapore caldo per ottimizzare la preparazione della pelle e facilitare
l’estrazione manuale delle impurità e dei comedoni;
• Applicazione di un siero concentrato
• Applicazione di una crema adatta al tipo di pelle per eseguire un accurato massaggio
manuale, idratare e nutrire;
• Applicazione della maschera personalizzata
• Eliminazione dei residui di maschera e toniﬁcazione;
• Applicazione di un cosmetico secondo la tipologia cutanea.
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60 min | €40,00

RADIOFREQUENZA ZERORUGHE ®
Zerorughe® è una tecnologia non invasiva che va a contrastare l’invecchiamento cutaneo
sia del viso che del corpo. Il trattamento viene eseguito attraverso dei manipoli ad emissione
monopolare o bipolare di onde radio, che attraversano l’epidermide ﬁno ad arrivare al derma,
innalzandone la temperatura e facendo in modo che le cellule tipiche di questa struttura cutanea
(ﬁbroblasti), vengano stimolate a produrre collagene ed elastina, elementi di sostegno della cute.
Oltre ad un eﬀetto immediato di distensione cutanea, si otterrà nel tempo, un miglioramento
generale di tutta la pelle trattata che avrà così un aspetto più giovane e sano.
Zerorughe® è indicato per:
• Attenuare le rughe
• Toniﬁcare i tessuti
• Illuminare l’incarnato
• Donare un eﬀetto lifting immediato

A seduta | € 39,00
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TRATTAMENTI HIGH TECH VISO

MASCHERA AL FERRO®
É un trattamento, composto da una “Crema” Maschera al ferro, da un magnete e da uno speciale
Tonico, garantisce un’azione combinata e sinergica di tali componenti permettendo di ottenere
un’eﬃcace pulizia dell’epidermide, sia superﬁcialmente che in profondità, una toniﬁcazione
immediata grazie alla stimolazione magnetica.
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Una formulazione dalla soﬁsticata tecnologia cosmetologica, dall’eﬃcacia 3 IN 1:
• PULIZIA SUPERFICIALE E PROFONDA elimina, delicatamente, l’ipercheratosi
superﬁciale e favorisce la fuoriuscita di sebo e l’asportazione dei comedoni
• TONIFICAZIONE con eﬀetto antiaging grazie alla stimolazione del metabolismo
cellulare tramite l’azione magnetica che si sviluppa sia durante l’applicazione e la
posa della maschera al ferro sia durante l’asportazione con l’apposito magnete.
Produzione di nuovo collagene e stimolazione del microcircolo.
• RIEQUILIBRIO tramite il ripristino delle difese superﬁciali, riequilibra idratazione e
secrezione sebacea e rinforza la barriera cutanea.

75 min | € 60,00
ACTIVE PEEL
Esfoliante cosmetico dalla texture fresca e non appiccicosa. L’innovativa formula combina un
peeling di tipo enzimatico, ad opera dell’Enzima proteasi, con il peeling chimico dato dagli Acidi:
l’azione proteolitica del peeling enzimatico favorisce quella degli acidi, permettendo un utilizzo
di questi ultimi in minori quantità, più rispettose per la pelle. ACTIVE PEEL è caratterizzato da
una elevata tollerabilità cutanea e da un’eccellente attività cheratolitica. É quindi un prodotto
eﬃcace ma non aggressivo, che permette all’estetista risultati certi con garanzia di sicurezza.

60 min | € 60,00
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CARBON MASK
Maschera in crema caratterizzata
da una formulazione esclusiva e
bilanciata a base di attivi naturali,
per un’azione puriﬁcante e levigante
cutanea, antismog. Le Microsfere
di Carbone Vegetale Attivo, che
conferiscono alla maschera la
caratteristica colorazione grigia
una volta massaggiata sul viso,
svolgono un’azione puriﬁcante
profonda catturando le impurità
della pelle come sebo, microrganismi
e tossine di origine ambientale.
L’azione puriﬁcante della pelle è
aﬃancata alla delicata esfoliazione
della Polveredi noccioli di Olivo
che elimina in modo meccanico
le cellule morte, favorendo la
rigenerazione cutanea. Il Caolino,
argilla bianca ricca di minerali, unita
agli estratti di Malva ed Hamamelis
Virginiana normalizza e lenisce
l’epidermide, mentre un Mix di
burri ed oli vegetali come Karitè e
Jojoba svolge un’azione emolliente
ed antiossidante.

75 min | € 40,00
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DEPILAZIONE
CON CERA E CON CERA BRASILIANA
brasiliana

Depilazione Per Lei:
• Depilazione Total Body

€ 40,00

€ 50,00

• Depilazione Gamba Completa (senza inguine)

€ 20,00

€ 39,00

• Depilazione Coscia o Gamba

€ 12,00

€ 20,00

• Depilazione Inguine Totale

€ 15,00

€ 22,00

• Depilazione Inguine Parziale

€ 7,00

€ 18,00

• Depilazione Braccia

€ 10,00

€ 26,00

• Depilazione Sopracciglia / Nuova forma

€ 5,00/7,00

€ 13,00

• Depilazione ascelle

€ 7,00

€ 13,00

• Depilazione basette/mento

€ 5,00

€ 8,00

• Depilazione Labbro superiore

€ 4,00

€ 9,00

• Supplemento Depilazione Glutei / Pancia / Schiena

€ 7,00

€ 13,00

La depilazione con cera brasiliana è una tecnica che utilizza prodotti a base di cera d’api, meno
aggressiva sulla cute, che aumenta il tempo di ricrescita del pelo tra una seduta e l’altra. Adatto
a chi non può utilizzare la normale cera depilatoria.
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brasiliana

Depilazione Per Lui:
• Depilazione arti inferiori

€ 25,00

€ 44,00

• Depilazione Petto Con Addome / Schiena Intera

€ 15,00

€ 33,00/30,00

• Depilazione Ascelle / Braccia

€ 7,00/15,00 € 14,00/30,00

A partire da

€ 6,00

€ 14,00

• Depilazione Total body

€ 70,00

€ 80,00

• Depilazione mani/collo

€ 5,00

€ 8,00

• Depilazione Sopracciglia
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EPILAZIONE DEFINITIVA A LASER DIODO ZEROPELI®
La fotoepilazione è un processo che porta alla progressiva e permanente diminuzione di peli,
sfruttando il principio ﬁsico della fototermolisi selettiva.
L’energia luminosa emessa dalla tecnologia in uso viene trasformata in energia termica e condotta
dal pelo ﬁno alla papilla germinativa, che verrà danneggiata in modo permanente. Zeropeli® si
aﬀerma ormai da anni come una delle principali metodologie di successo e Beauty Farma lo ha
scelto come partner visto il grande successo in tutta Italia per la sicurezza del trattamento e per
la delicatezza del laser utilizzato. L’esperienza si rivelerà infatti piacevole, rapida e indolore.
I trattamenti sono validi indiﬀerentemente per uomo e donna e:
• Viso
• Ascelle (entrambe)
• Braccio Completo
• Mani (entrambe)
• Inguine
• Glutei (entrambi)
• Gamba Completa
• Piedi (entrambi)
• Torace
• Addome
• Collo e Schiena parte superiore
• Schiena parte inferiore

A zona a seduta | € 39,00
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TRATTAMENTI MANI E PIEDI
Manicure e pedicure con smalto Vinylux® CND
Vinylux è il sistema di smalti che garantisce 7 giorni di glamour e perfezione. Sette giorni a prova
di sbeccature, asciugatura rapida, rinforzante, senza toluene, canfora, formaldeide, DPB, resina
di formaldeide, xilene e metiletilchetone. Colore e Top Coat contengono Olio di Jojoba, Cheratina
e Vitamina E.
Manicure e pedicure con smalto semipermanente Shellac® CND
Lo smalto che non richiede limatura dell’unghia né per la rimozione né per la stesura. Oltre 3
settimane di perfezione assoluta e ﬁnitura a specchio. Nessun danno all’unghia naturale.
• Manicure con o senza smalto Vinylux

€ 12,00/10,00

• Semipermanente Shellac® mani

€ 28,00

• Massaggio olistico mani o piedi

€ 10,00

• Pedicure Tecnico con trattamento speciﬁco anche per unghie e ipercheratosi

€ 30,00

• Pedicure estetico (solo unghie e smalto) con o senza Shellac

€ 15,00/23,00

• Pedicure tecnico con Shellac®

€ 50,00

• Solo taglio unghie piedi

€ 5,00
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RIFLESSOLOGIA PLANTARE

La riﬂessologia plantare è una tecnica antica che sfrutta il massaggio su punti speciﬁci di mani
e/o piedi, il cui scopo è il riequilibrio energetico.
Adatto a tutti, è possibile prenotare sedute complete di riﬂessologia, che riequilibrano tutti gli
apparati, o parziali, dedicate a un gruppo di apparati.

Seduta completa | € 40,00
Seduta parziale | € 25,00
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BEAUTY FARMA
Farmacia Gandola
Tel: 392.4557538
via Custodi, 13
21013 Gallarate (VA)
www.farmaciagandola.it
Seguici su Facebook

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

