salon

unghie

pedicure

Applicazione Smalto ¤15

Pedicure Express ¤40

French ¤20
Shellac ¤25
Shellac con French ¤30

30MIN

Questo breve trattamento include cura veloce di unghie
e cuticole, applicazione smalto di un colore a scelta e
lucidatura unghie.

Rimozione Shellac ¤15
Trattamento alla paraffina ¤15

Pedicure Tradizionale ¤50
60MIN

manicure

Goditi una pedicure tradizionale, con un pediluvio caldo,
rimozione delle cellule morte e callosità, cura unghie e cuticole,
massaggio idratante ed emolliente. Per finire, applicazione
smalto di un colore a scelta e lucidatura unghie.

Manicure Express ¤30

Pedicure Luxury ¤60

30MIN

Per chi desidera un trattamento veloce. Include una veloce
limatura, spingimento cuticole e applicazione smalto di un
colore a scelta o lucidatura unghie.
Manicure Tradizionale ¤40

75MIN

Coccolati con questo lussoso trattamento, che si compone di
pediluvio caldo idratante e detergente, rimozione delle cellule
morte e callosità, accurato trattamento unghie e cuticole,
esfoliazione energizzante, impacco idratante, massaggio
rilassante piedi e polpacci. Per concludere, applicazione smalto
di un colore a scelta e lucidatura unghie.

45MIN

Concedetevi la nostra manicure più popolare. Prenditi cura
delle tue mani con un trattamento detergente e depurante,
seguito da limatura, spingimento e cura delle cuticole,
massaggio delle mani idratante e rilassante. Per concludere,
applicazione smalto di un colore a scelta o lucidatura unghie.
Manicure Luxury ¤50
60MIN

Viziati con questo lussuoso trattamento alle mani.
In aggiunta alla tua manicure completa riceverai
un’esfoliazione energizzante al Sale marino con Lime e
Zenzero. Continua con una maschera ringiovanente seguito
da un massaggio rilassante mani e avambracci. Completa il
trattamento con l’applicazione smalto di un colore a scelta
o lucidatura unghie.
Aggiungi alla tua Manicure
Smalto French ¤10
Smalto Shellac ¤15
Smalto French Shellac ¤20
Trattamento idratante alla paraffina ¤10

Aggiungi alla tua Pedicure
Smalto French ¤10
Smalto Shellac ¤15
Smalto French Shellac ¤20
Trattamento idratante alla paraffina ¤10

Pacchetti
Manicure Pedicure

epilazione

Manicure & Pedicure Express ¤60

Bikini ¤30

60MIN

Manicure & Pedicure Tradizionale ¤80
105MIN

Manicure & Pedicure Luxury ¤95
135MIN

Le nostre estetiste professioniste vi aiuteranno a sbarazzarvi
dei peli superflui, utilizzando il metodo di qualità superiore
PhD waxing.
Brasiliana ¤40
Hollywood ¤50
Mezza gamba ¤35
Gamba completa ¤45
Ascelle ¤20
Braccia ¤30

ciglia e sopracciglia
Tinta Sopracciglia ¤25
Tinta Ciglia ¤30
Tinta Ciglia & Sopracciglia ¤45

Schiena ¤35
Petto ¤35
Orecchie ¤10
Naso ¤10
Labbra ¤10
Mento ¤10
Definizione Sopracciglia ¤10
Rimodellamento Sopracciglia ¤15

pacchetti ceretta
Mezza Gamba e Bikini ¤55
Gamba Completa e Bikini ¤65
Gamba Completa e Brasiliana ¤75
Gamba Completa e Hollywood ¤85
Gamba Completa e Ascelle ¤55
Gamba Completa e Braccia ¤65
Labbra e Mento ¤15
Labbra e Definizione Sopracciglia ¤15
Labbra, Mento e Definizione Sopracciglia ¤25
Gamba completa, bikini, braccia, labbra e sopracciglia ¤100

eforea spa and health club
Hilton Lake Como
Via Borgo Vico 241
Como 22100
Italy
chiama
email
web

031 3382692
spa_lakecomo@hilton.com
www.eforeaspa.com/hiltoncomo

CANCELLAZIONE
Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze dei nostri ospiti; laddove
possibile offrendo un appuntamento flessibile e un sistema di
prenotazione. Chiediamo ai nostri ospiti di fornire almeno 24 ore di
preavviso per annullare o modificare la prenotazione così da evitare
una penale di cancellazione pari al prezzo totale della prenotazione.
ARRIVO & SERVIZI
Consigliamo i nostri ospiti di arrivare alla Spa almeno 15 minuti prima
del vostro appuntamento. In caso di ritardo il trattamento previsto
potrebbe essere ridotto o non effettuato, e verrà applicato
l’intero l’importo.

