




Un nido sospeso al di là di ogni altro luogo, dopo il quale si po-
trà ritornare nel mondo quotidiano con rinnovata grinta e vitalità. 
Questo è il nuovo Centro Estetico Aphrodite dove abbiamo creato 
uno spazio ideale per progettare la tua bellezza e il benessere.





LA CURA DELLA PELLE IN AYURVEDA

La pelle non è semplicemente il più grande organo 
del corpo umano. La pelle è il filtro, il punto di sepa-
razione fra me, gli altri e l’ambiente. È quel territorio 
poco conosciuto dove la mente esprime senza med-
itazioni il suo stato di equilibrio o di confusione, di ar-
monia o di squilibrio. La pelle manifesta direttamente 
la situazione energetica dell’intera unità psicofisica, 
è uno specchio trasparente dove il movimento dei 
dosha determina modificazioni anche radicali dei 
suoi equilibri biochimici. È espressione del nostro 
essere, di quella particolare sinergia che è la nostra 
costituzione individuale. 

In Ayurveda, l’antica scienza della vita che risale alla 
civiltà dei Veda oltre 5000 anni fa, non si tratta solo 
di tonificare la pelle o di drenare la linfa, ma anche di 
trasformare le energie compresse e di consentire al 
corpo, sia dal punto di vista fisico sia energetico, di 
ristrutturarsi e ritrovare la propria integrità.
Analizzando la persona attraverso le modalità tra-
dizionali Ayurvediche possiamo definire un program-
ma di trattamento e di autocura personalizzato che 
permetterà di migliorare l’aspeto estetico della pelle 
riequilibrando dal profondo i tessuti del corpo. 



Per il viso
Grazie all’esecuzione del drenaggio con le campane di vetro ab-
binato all’uso di prodotti specifici bio compatibili personalizzati 
abbiamo la possibilità di lavorare a livelli più profondi, stimolando 
l’eliminazione delle impurità e dei residui tossici del metabolismo 
cellulare. 
Durante il trattamento del viso eseguiamo sempre un micro mas-
saggio stimolante sui punti energetici che permette l’attivazione, 
la rivitalizzazione e la rigenerazione dei tessuti donando una pia-
cevole sensazione di benessere globale alla persona.

MASSAGGIO CAMPANE METODO CHENOT

Per la cellulite
Con le campane di vetro si esegue un 
massaggio molto profondo che si effettua 
lungo i meridiani tendinomuscolari e oltre a 
essere drenante e modellante, agisce anche a 
livello bioenergetico. 
La funzione di questo massaggio è quella di 
riattivare la circolazione linfatica e sanguigna, 
stimolare l’ossigenazione della pelle e 
tonificare i tessuti. 

È un massaggio tendino-muscolare rilassante. Viene eseguito manualmente con l’uso delle campane di vetro e permette 
di accelerare lo scarico dei liquidi in eccesso, di favorire l’eliminazione delle scorie e la rigenerazione cellulare.





Il segreto dell’Oxy Life è la sinergia tra massaggio vacuum connettivale e propulsione d’ossigeno.
Il massaggio vacuum del tessuto connettivo effettuato con l’aiuto dell’Oxy Life incrementa l’afflusso di sangue ossigenato 
e di nutrimento. Favorisce la rimozione dei liquidi carichi di scorie e stimola l’attività metabolica degli elementi cellulari. La 
propulsione di ossigeno puro a pressione dosata e controllata consente di trasferire i principi attivi anche negli strati più 
profondi del derma lasciando la pelle luminosa e fresca, stimolando la respirazione cellulare e la circolazione periferica 
del sangue. 
Oxy Life è impiegata per ridefinire i profili del corpo, tonificare, agevolare i processi di lifting e depigmentazione delle 
discromie.

I benefici dell’ossigeno sul corpo
 → Riduzione flaccidità tissutale
 → Riduzione degli edemi e smagliature di recente in-

sorgenza
 → Riduzione della cellulite
 → Incremento dell’attività secretiva del sistema adi-

poso e sua conseguente riduzione. 

I benefici dell’ossigeno sul viso
 → Acne
 → Acne rosacea
 → Pelle spenta, non fresca
 → Rughe e segni d’espressione
 → Macchie cutanee
 → Azione rassodante 
 → Azione antinfiammatoria
 → Riduce le irritazioni

OXY LIFE PLUS 
Rigenerare con piacere



LA NOSTRA SCELTA BIOCEUTICA PER LA PELLE

I prodotti Natinuel® sono dedicati alla cura e alla salute della pelle e sono basati sulle più recenti ricerche e innovazioni in 
ambito dermatologico e sulla consolidata esperienza nel settore estetico. Caratteristica di Natinuel® è rappresentare un 
“ponte” ideale fra medicina ed estetica attraverso una serie di peeling combinati.
Ogni prodotto, professionale o domiciliare, incorpora una serie di principi attivi selezionati per agire in modo mirato sulle 
diverse problematiche e quindi inestetismi della pelle. I peeling operano selettivamente su tutte le alterazioni strutturali a 
livello epidermico, dermico e giunzione-dermo-epidermica. 
Il peeling chimico del viso è un trattamento estetico che stimola, attraverso l’applicazione di una sostanza chimica sulla 
pelle, l’esfoliazione e il conseguente ricambio della pelle.

Il peeling chimico agisce nella pelle del viso attraverso l’azione di vari meccanismi:
 → Stimola la rigenerazione (turnover) cellulare rimuovendo ed esfoliando le cellule morte dello strato corneo provocan-

do una vera e propria accelerazione del ricambio cellulare che avviene già naturalmente nel derma.
 → Elimina le cellule danneggiate e degenerate della pelle, che vengono sostituite da cellule epidermiche normali e sane.
 → Produce un’infiammazione che attiva la produzione di collagene ed elastina (rivitalizzazione e ringiovanimento del 

derma mediante stimolazione dei fibroblasti con formazione di collagene).



il corpo

ABHYANGA A 2 MANI
(massaggio con olio caldo) 

65 €

ABHYANGA A 4 MANI
(massaggio con olio caldo) 

80 €

MASSAGGIO ALLE ERBE 70 €

MASSAGGIO AYUR 
(Anti Pitta, Anti Kapha, Anti Vata)

65 €

NILA A / NILA B 
(Massaggio anti adipe e cellulite)

65 €

MASSAGGIO AROMATERAPICO  
(le sinergie degli oli essenziali a scelta e perso-
nalizzati)

60 €

MASSAGGIO CAMPANA 
(detossinante e drenante)

65 €

PEELING AI SALI MARINI E FRAGRANZE 
FRUTTATE

50 €

LINFODRENAGGIO
(massaggio drenante)

55 €

MASSAGGIO CONNETTIVALE 55 €

IMPACCO ALLE ALGHE parziale/totale 25 €  / 40 €

OXY LIFE PLUS con massaggio 
(Massaggio connettivale e propulsione con ossig-
eno puro)

100 €

MASSAGGIO AL MIELE
(Dalla tradizione Tibetana, per un forte effetto 
detossinante e anti cellulite)

60 €

LIFTING SENO 60 €

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 30 €

MASSAGGIO SCHIENA 35 €

massaggi e trattamenti



GAMBA (TOTALE) + INGUINE 
(NORMALE) + BRACCIA

45 €

GAMBA + INGUINE (NORMALE) 35 €

GAMBA + INGUINE (TOTALE) 40 €

MEZZA GAMBA DA 20 € A 25 €

MEZZA GAMBA + INGUINE 30 €

INGUINE DA 10 € A 20 €

BRACCIA DA 15 € A 20 €

ASCELLE 15 €

per lui

SCHIENA 30 €

TORACE 30 €

SCHIENA + TORACE 50 €

le depilazioni

SEMIPERMANENTE SHELLAC 35 €

MANICURE ESTETICO CON SMALTO 25 €

PEDICURE ESTETICO DA 30 € A 35 €

SOLO SMALTO MANI O PIEDI 10 €

mani e piedi

il trattamento SPA Cuccio Naturale prevede: bagno emol-
liente e idratante, esfoliante a base di sali marini organici, 
rinfrescante elisir SPA, maschera rigenerante ricca di vita-
mine e, per concludere, un massaggio relax prolungato con 
burro nutriente per una nuova pelle di seta. 

MANICURE SPA 45 €

PEDICURE SPA 50 €

trattamento SPA per mani e piedi





il viso

PULIZIA BASE 50 €

TRATTAMENTI AYURVEDICI
(Vidya, Chandra, Sushila, Ox3)

65 €

TRATTAMENTO COLOR FULL
(Attivo nella riparazione delle pelli danneggiate, 
uniforma il colorito della pelle)

60 €

TRATTAMENTO ACNE
(Azione antibatterica)

60 €

PEELYOU 
(Biostimolante, riattivante del turnover cellulare)

75 €

INTERACTIVE SYSTEM 
(Trattamento interattivo ristrutturante e ridensifi-
cante)

70 €

OXY LIFE PLUS CON TRATTAMENTO
(Massaggio connettivale e propulsione di ossige-
no puro)

75 €

AYURVEDA OCCHI
(Rinvigorisce, calma e rassoda la pelle. È ideale 
per gonfiori, borse e occhiaie)

45 €

BOTO LIFT
(Specifico trattamento anti-age per il contorno 
occhi)

50 €

MASSAGGIO AL MIELE 
(Rimpolpante e nutriente)

35 €

FACE FITNESS  
(Massaggio rimodellante)

35 €

MASSAGGIO TESTA E VISO 30 €



LA SAUNA

Legno e roccia: un piccolo chalet per una pratica antica per temprare il fisico ai 
rigori dell’inverno. 
I clienti posso scegliere diversi livelli di calore e godere dei benefici di tipo disintos-
sicante. 
La temperatura che oscilla da 60° a 100°, con un’umidità fra il 10 e 40% provoca l’in-
nalzamento della temperatura corporea, una forte sudorazione, accelerazione del 
metabolismo, favorisce l’eliminazione delle scorie e delle impurità del corpo. Miglio-
rando la circolazione del sangue aumenta la qualità della pelle e favorisce il benes-
sere psicologico. 

L’uso della sauna e consigliato in abbinamento all’impacco di alghe, al massaggio 
con erbe ayurvediche tonificanti oppure al massaggio con il miele naturale.

SAUNA 60 MINUTI (fino a 3 persone.) 40 €

SAUNA 60 MINUTI + TRATTAMENTO 25 € + trattamento





Progetti per la tua bellezza.

Estetica Aphrodite s.r.l.
Via Coroneo, 1 - Trieste

Tel. 040 0644837
info@esteticaaphrodite.it
www.esteticaaphrodite.it


