Carta dei Trattamenti
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LA NUOVA BEAUTYQUE DI VIA NISCO 6 NAPOLI
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LILIANA PADUANO:
UNA STORIA DI SUCCESSI LUNGA 50 ANNI
Liliana Paduano è una delle estetiste di maggior fama a Napoli e nella sua
lunga carriera, vanta famose clienti come Carla Fracci, Ornella Vanoni, Alba
Parietti, Katia Ricciarelli, Monica Vitti, Gabriella Carlucci e tante altre della

Napoli che conta che hanno frequentato lo storico centro di via dei Mille 16
a Napoli, oggi gestito dalla figlia Maria Laura Matthey, docente e affermata
professionista del trucco Semipermanente.

Liliana Paduano nei suoi 50 anni di attività, ha ottenuto diversi premi e

riconoscimenti e da 50 anni ha fondato uno dei primi centri estetici a Napoli e
la prima scuola di Estetica a Napoli, dedicando gran parte della sua carriera
alla bellezza e alla formazione professionale, vera e propria passione/
missione. Oggi l’accademia Liliana Paduano è leader in Italia nel suo settore.

UNA FAMIGLIA AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA
Con lo stesso entusiasmo e con la stessa professionalità e passione di sempre
oggi il Gruppo “Liliana” gestito dal figlio e imprenditore Carlo Matthey apre a
via Nisco nel salotto di Napoli il primo store di un format innovativo, che da

il via a una nuova catena “Liliana Paduano Beautyque” centri di bioestetica

avanzata, makeup store INGLOT e negozio cosmetico della nostra linea
Liliana Paduano Biocosmeceuticals.
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NAILS

Baby Boomer
Copertura in Acrygel
Copertura in Acrygel con Dry Manicure
Copertura in Acrilico
Copertura in Acrilico con Dry Manicure
Copertura in Gel
Copertura in Gel con Dry Manicure
Copertura in Resina
Copertura in Resina con Dry Manicure
Dry Manicure
French
Manicure
Pedicure Estetico
Pedicure Estetico Avanzato
Pedicure Estetico con Semipermanente
Refil in Acrygel
Refil in Acrilico
Refil in Gel
Ricostruzione in Acrilico
Ricostruzione in Acrygel
Ricostruzione in Gel
Ricostruzione Unghia Singola
Rimozione
Semipermanente
Semipermanente con Dry Manicure
Stesura Smalto INGLOT
Trattamento Piede “CALLUS PEEL”

€ 10
€ 40
€ 50
€ 50
€ 60
€ 40
€ 50
€ 30
€ 40
€ 18
€ 10
€ 15
€ 25
€ 35
€ 40
€ 30
€ 40
€ 30
€ 80
€ 60
€ 70
€ 5
€ 10
€ 25
€ 35
€ 5
€ 25
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CIGLIA & SOPRACCIGLIA

Applicazione Ciglia [costo delle Ciglia non incluso]
Eyelash Ciglia [Volume 2/3 D]
Eyelash Ciglia [One to One]
Hennè Sopracciglia
Lash Lift e Laminazione
Laminazione Sopracciglia
Refil Eyelash
Refil Eyelash Ciglia “Volume 2/3 D”
Rimozione Eyelash Ciglia
Tintura e Permanente Ciglia
Tintura Sopracciglia
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€

10

€ 200
€

120

€

15

€

60

€

50

€

60

€

100

€

20

€

35

€
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LUMENIS LIGHTSHEER LASER
Lumenis, pioniere nel settore della medicina estetica da più di 20 anni, rappresenta ad
oggi uno dei più ricercati brand al mondo per epilazione in grado di offrire un trattamento
veloce, efficace e confortevole per una riduzione del pelo permanente (incluse le pelli più
scure ed abbronzate).
La linea prodotti LightSheer – utilizza la tecnologia laser a diodo da 805 nm e 1060 nm,
clinicamente testate, per rimuovere in modo rapido, confortevole ed efficace i peli superflui.
Il manipolo HS LightSheer Beauty + è ideale per trattare le zone più ampie in maniera
veloce e confortante. Il meccanisco di riduzione del dolore è unico e la rapida velocità di
copertura senza Gel rende il trattamento efficace e sicuro.

EPILAZIONE LASER DONNA - LUMENIS
Addome
Ascelle
Braccia
Contorno Viso
Collo
Cosce
Mento
Gambaletto
Gambe
Glutei
Inguine Parziale
Inguine Totale
Labbro Superiore

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

70
55
70
80
50
80
40
70
150
60
55
70

€

35

€

80

EPILAZIONE LASER UOMO - LUMENIS
Addome
Braccia
Gambe
Petto
Schiena

€
€
€
€

90
180
80
150
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EPILAZIONE DONNA
Addome Brasiliana
Addome con Cera Tradizionale
Addome Sugaring Wax
Arcata Sopraccigliare con Filo Arabo
Arcata Sopraccigliare con Pinzetta
Ascelle Brasiliana
Ascelle con Cera Tradizionale
Ascelle Sugaring Wax
Braccia Brasiliana
Braccia con Cera Tradizionale
Braccia Sugaring Wax
Contorno Viso con Filo Arabo
Contorno Viso Sugaring Wax
Cosce Barasiliana
Cosce con Cera Tradizionale
Cosce Sugaring Wax
Gambaletto Brasiliana
Gambaletto con Cera Tradizionale
Gambaletto Sugaring Wax
Gambe con Cera Tradizionale
Glutei con Cera Tradizionale
Glutei Sugaring Wax
Inguine Parziale Brasiliana
Inguine Parziale con Cera Tradizionale
Inguine Parziale Sugaring Wax
Inguine Totale Brasiliana
Inguine Totale con Cera Tradizionale
Inguine Totale Sugaring Wax
Labbro Superiore con Cera Tradizionale
Labbro Superiore con Filo Arabo
Labbro Superiore Sugaring Wax
Mento con Filo Arabo
Mento Sugaring Wax
Mano con Filo Arabo
Mano con Cera Tradizionale
Mano con Cera Brasiliana
Mano con Sugaring Wax
Total Body con Cera Tradizionale
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€ 25
€

15

€
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€ 25
€
€
€
€

7
15
10
15

€ 30

€ 20
€ 30
€
€

18
18

€ 35

€ 25
€ 35
€ 30

€ 20
€ 30

€ 40
€

15

€ 25
€ 25
€

15

€ 25
€ 30
€ 20
€ 30
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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8
8
10
10
18
8
10
10

€ 70

EPILAZIONE UOMO
Addome con Cera Tradizionale
Addome Brasiliana
Addome Sugaring Wax
Braccia Brasiliana
Braccia con Cera Tradizionale
Braccia Sugaring Wax
Gambe con Cera Tradizionale
Petto Brasiliana
Petto con Cera Tradizionale
Petto Sugaring Wax
Schiena Brasiliana
Schiena con Cera Tradizionale
Schiena Sugaring Wax
Total Body con Cera Tradizionale

€

30

€

40

€

40

€

40

€

30

€

40

€

50

€

40

€

30

€

40

€

60

€

40

€

60

€ 100
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CORSO SELF MAKE-UP PERSONALIZZATO

Il corso di Self Make-up è dedicato a tutte le donne che amano il make-up e la cosmetica
e desiderano valorizzare se stesse attraverso il make-up.
Lo scopo del corso è di imparare a valorizzare la propria bellezza, sfruttando i propri punti
di forza e correggendo i punti di debolezza utilizzando make-up differenti a seconda delle
proprie caratteristiche somatiche.
Molto spesso si rischia di commettere errori nella propria beauty routine, nonostante i
tanti e diversi tutorial che il mondo del web offre, gli insegnamenti e i consigli di un makeup artist professionista e qualificato rappresentano l’opzione migliore di cui potersi fidare.
La lezione ha inizio con un breve colloquio conoscitivo con il quale il make-up artist
acquisirà tutte le informazioni necessarie per poter personalizzare e soddisfare la
cliente partendo dall’analisi del tipo di pelle alla scelta dei prodotto per la detersione e
idratazione.
Il corso di 4 ore sarà incentrato poi sulla scelta dei giusti prodotti ed il loro corretto uso.

•
•

Strumenti necessari per l’esecuzione, sulle correzioni degli inestetismi della pelle e
della struttura del viso e sull’indicazione dei colori per i make up più adatti.
Consigli pratici da integrare nella propria quotidianità per potersi valorizzare al
meglio e saranno soprattutto insegnate le regole fondamentali e le tecniche per
realizzare un make-up personalizzato.

In questo corso la cliente verrà seguita, step by step, alla scoperta dei suoi punti di
forza che imparerà ad esaltare, come anche a minimizzare i punti di debolezza.
Al termine di questa giornata la cliente sarà in grado di scegliere ed eseguire il make-up
giorno e sera che desidera.

PREZZO € 120
*Con acquisto di € 100 in prodotti make-up il prezzo del corso è offerto a € 70.

MAKE-UP
Applicazione ciglia più costo packaging ciglia scelte
Make-up Giorno [esclusa applicazione ciglia]
Make-up Sera [con applicazione ciglia]
Make-up Cerimonia [con Pencil Tecnique e applicazione ciglia]
Make-up Sposa & Mamma a Domicilio
[Trattamento Viso, Epilazione Arcata Sopraccigliare e Labbro Superiore]
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€

10

€

60

€

70

€

100

a partire da
€

500

TRUCCO SEMIPERMANENTE
Si effettuano su prenotazione con la specialista Maria Laura Matthey
consulenze ed appuntamenti per trattamenti di dermopigmentazione e microblading.
TPS Sopracciglia I seduta:
TPS Sopracciglia II seduta:
Natural Brows I seduta:
Natural Brows II seduta:
Strokes & Shadows I seduta:
Strokes & Shadows II seduta:
Pixel Brows I seduta:
Pixel Brows II seduta:
Eyeliner I seduta:
Eyeliner II seduta:
Full Lips I seduta:
Full Lips II seduta:
Strawberry Lips I seduta:
Strawberry Lips II seduta:
Microblading I seduta:
Microblading II seduta:
Hybrid I seduta:
Hybrid II seduta:
TPS Areola I seduta:
TPS Areola II seduta:

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

300
250
400
300
450
200
400
200
350
300
400
200
450
200
400
300
500
250
450
250

Consulenze ed appuntamenti per trattamenti di dermopigmentazione e microblading
con la Master assistent di Maria Laura Matthey.
Hybrid I seduta:

€

Hybrid II seduta:

€

150

Microblading I seduta:

€

250

Microblading II seduta:

€

150

Pelo con Dermografo I seduta:

€

300

Pelo con Dermografo II seduta:

€

150

Pixel Brows I seduta:

€

250

Pixel Brows II seduta:

€

150

Remover I seduta:

€

150

Remover II seduta:

€

100

350

Tutti i trattamenti richiedono un ritocco annuale di mantenimento.
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TRATTAMENTI VISO - METODO LILIANA PADUANO ®

Pulizia Viso

€ 30

Trattamento Pelli Sensibili
“SENSIDERM”

€ 60

Coccolati con la nostra pulizia viso, il
trattamento principe per trattare le
impurità cutanee.

Trattamento ideale per le pelli sensibili che
stimola e ripristina il microcircolo della
pelle.

Trattamento Idrorestitutivo
“HYALURONIC SYSTEM”
€ 60

Trattamento Purificante
“PURIDERM”

Trattamento a base di acido ialuronico
mirato a ripristinare l’idratazione della
pelle in profondità.

Trattamento per pelli impure e a tendenza
acneica, segue un protocollo che regola
l’iperproduzione di sebo.

Trattamento Antiaging
“GOLD&CAVIAR”

Trattamento Lifting
“SKINREPAIR”

€ 100

€ 60

€ 70

Trattamento antiage che nutre in
profondità la pelle, ripristinando il suo
naturale equilibrio. Ideale per le pelli
mature.

Trattamento antiaging completo che
ristruttura i tessuti e riduce visibilmente le
rughe.

Pulizia Viso Comby

Trattamento con Acidi
“PEELING SYSTEM”

€ 50

€ 80

Trattamento di pulizia del viso che si
avvale di speciali sistemi ad ultrasuoni.

Trattamento viso che prevede l’utilizzo
di acidi specifici, i quali esfoliando in
profondità, stimolano e rigenerano le
cellule della pelle.

Trattamento “FACE MASSAGE”
€ 50

Trattamento
“LINFODRENAGGIO VISO” 30’ € 40

Massaggio al viso preceduto da detersione
ed applicazione di crema e siero specifici.

Massaggio facciale che esplica un’ azione
drenante con manualità a pompaggi
e leggere pressioni. Visibile riduzione di
gonfiore e borse.
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TRATTAMENTI CORPO - METODO LILIANA PADUANO®
Scub Total Body con applicazione
Crema 60’
€ 50

Trattamento Protezione
Vascolare 90’

Scrub massaggio della durata di 60
minuti, che rimuove le impurità e stimola
il microcircolo con una piacevole
applicazione massaggio.

Trattamento che nasce per rispondere
all’esigenza di chi presenta gambe
e
braccia
particolarmente
gonfie.
Prestando particolare attenzione alla
rivascolarizzazione dei vasi sanguigni, il
trattamento mira a rendere braccia e
gambe più leggere e sgonfie, donando una
piacevole sensazione di benessere.

Corpo Personalizzato 95’

Trattamento per Adiposità
Localizzate 90’
€ 120

€ 120

€ 120

Trattamento corpo mirato e personalizzato
seguendo le diverse esigenze del
corpo in seguito ad un’ attenta analisi
personalizzata.

Trattamento mirato alla riduzione di
adiposità localizzate, utilizzando una serie
di manualità e prodotti specifici.

Trattamento Detox 90’

Trattamento
Slim-bendage 90’

€ 90

€ 120

Trattamento corpo destinato alla rimozione
delle tossine della cute che causano il
rallentamento di tutti i processi fisiologici.

Trattamento che prevede l’applicazione di
particolari bende che riducono il gonfiore
dovuto a liquidi in eccesso, stimolando
così la circolazione sanguigna e offrendo
una conseguente perdita di cm nelle zone
interessate.

Trattamento Detox con
“WET TABLE” 90’

Trattamento Tonificante 90’

€ 120

€ 120

Il trattamento di cui sopra viene potenziato
nei suoi effetti grazie all’utilizzo di un
particolare lettino termale.

Trattamento ideale per chi presenta
evidenti lassità cutanee, al fine di migliorare
la tonicità e l’elasticità dei tessuti.

Trattamento Dimagrante 90’
€ 120

Rituale SPA 90’

Trattamento specifico che mira alla
perdita del peso corporeo e che va ad
agire sia sul drenaggio dei liquidi corporei,
sia sulle adiposità in eccesso nelle diverse
parti del corpo.

Trattamento sensoriale dai sapori orientali,
applicazione di scub agli agrumi seguito da
un impacco ai “Tre Thè” ed un massaggio
con cera alle noci del Brasile .

€ 150
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MASSAGGI CORPO
Candle Massage 50’

€ 60

Hawaiano 50’

€ 80

Connettivale 50’

€ 60

Hot Stone 50’

€ 60

Massaggio rilassante dedicato a corpo e
psiche, che lascia la pelle particolarmente
morbida, grazie all’utilizzo di una candela a
base di burri vegetali.

Il massaggio Lomi Lomi ha una grande
effetto drenante e rilassante e sblocca
le tensioni fisiche, muscolari ed emotive.
Le sue manovre sono dolci ed energiche
dove l’olio da massaggio gioca un ruolo
fondamentale.

Massaggio che agisce su tutto il tessuto
connettivo, andando a stimolare in
profondità il tessuto. Utilizzando una
particolare
tecnica
intervallata
da
scorrimento della cute e varie trazioni, si
otterrà una riattivazione della circolazione
e un alleggerimento delle tensioni.

Massaggio rilassante, che si avvale
dell’utilizzo di pietre di origine vulcanica
dalla particolare superficie levigata
ed aiuta a ridurre le rigidità muscolari
riattivando la circolazione linfatica e
sanguigna.

Decontratturante 50’

Linfodrenante
metodo Vodder 50’

€ 60

Massaggio che agisce direttamente sulla
contrazione muscolare; un massaggio
intenso basato su pressioni e manovre
energiche che puntano a stimolare i tessuti
profondi ed apportare un beneficio fisico
su tutto il corpo.

Fisiosomatico 50’

€ 80

€ 70

E’ una particolare tecnica di massaggio
che va a lavorare sui vasi linfatici del corpo
al fine di eliminare tutti i liquidi in eccesso.

Relax 50’

€ 50

Massaggio
che
lavora
sulle
linee
energetiche e mira a riequilibrare l’aspetto
psicofisico dell’individuo.

Massaggio di natura estetica che andando
a ridurre il livello di stress, ha effetti benefici
su corpo e mente.

Circolatorio Drenante 50’

Aroma Massaggio 50’

€ 70

Distensivo Cervicale 30’

€ 40

€ 60

Massaggio volto ad equilibrare le
funzionalità del sistema circolatorio e
linfatico grazie all’utilizzo di particolari
manovre.

Riattivante Lipolitico 50’

€ 70

Massaggio
altamente
personalizzato
e performante che unisce l’effetto
stimolante benefico del massaggio alle
virtù terapeutiche degli oli essenziali.

Particolare massaggio che agisce sugli
inestetismi quali cellulite, le adiposità
localizzate e l’eccesso di peso.

Massaggio che mira ad allevviare e
stendere le tensioni e le rigidità del tratto
cervicale.

Riflessologia Plantare 30’

Bamboo Massage 50’

€ 30

La riflessologia plantare è una tecnica che
sfrutta il massaggio su punti specifici del
piede per ristabilire l’equilibrio del corpo.
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€ 80

Il bamboo massage è una tecnica che
utilizza le canne di bambù per effettuare un
massaggio profondo, con effetto drenante,
tonificante e decontratturante.
E’ particolarmente indicato per combattere
la cellulite e come post-attività fisica.

MASSAGGI METODO LILIANA PADUANO ®
Massaggio Estetico Globale Metodo Liliana Paduano 30’

€ 50

Il Massaggio Estetico Globale è stato messo a punto da Liliana Paduano in 40 anni di
esperienza come estetista e come docente, un insieme di tante manovre ma sopratutto
un modo di personalizzare il massaggio di volta in volta a seconda della lettura del corpo
della cliente. E’ un insieme di tecniche di più massaggi, linfodrenaggio, estetico base,
auyrveda, riflessogeno, antistress e emolinfatico.

SLIMASSAGE

Massaggio Ideato da Teresa Guarino docente dell’Accademia Liliana Paduano.
E’ un massaggio snellente che sfrutta tecniche, combinate all’uso di speciali sieri o
creme che favoriscono, attraverso l’alta qualità dei principi attivi, lo smaltimento dei
liquidi in eccesso e l’attivazione linfatica.

Slim Drain 50’

€ 70

Tecnica manuale che stimola profondamente il flusso linfatico rimuovendo edemi,
favorendo gli scambi tra i capillari e attivando il sistema immunitario. Ideale per
detossinare l’organismo e predisporlo al
trattamento modellante Sculpt.

Slim Sculpt 50’

€ 90

Tecnica di modellamento corporeo che
ha come principio base la stimolazione
riflessogena
degli
organi
deputati
all’assimilazione favorendo l’attivazione
del metabolismo. Perfetto per il grasso
localizzato ed i noduli cellulitici ostinati,
le forme vengono modellate e l’aspetto
cellulitico migliora notevolmente.

Slim Face 30’

€ 50

Trattamento manuale che combina varie tecniche volte al drenaggio ed alla scultura dei
contorni del viso, del collo e del decolletè rigenerando i tessuti e contrastando la perdita
dei volumi.

MASSAGGI METODO RENATA FRANCA ®
Il Metodo Renata França ha rivoluzionato il concetto di massaggio in tutto il Sudamerica,
facendo dell’estetista brasileira il punto di riferimento di molte star e vip.
Il nostro centro è uno dei pochi centri autorizzati in Italia.

Modellante 60’

€ 120

Il trattamento è completamente manuale
e si basa su tecniche di sfioramento delle
fasce muscolari, con movimenti che
vanno dal basso verso l’alto generando
un vero e proprio spostamento dei grassi.
Questa tecnica stimola efficacemente
la circolazione sanguigna e linfatica,
migliorando l’ossigenazione delle cellule.
In questo modo le zone indebolite
recuperano tono ed elasticità, la pelle
risulta più luminosa e si riattiva il sistema
muscolare.

Drenante 60’

€ 100

Le
tecniche
di
massoterapia
per
drenaggio linfatico agiscono direttamente
sull’edema, attivando la circolazione
sanguigna e linfatica: è uno dei trattamenti
più efficaci per drenare il corpo e ridurre la
stagnazione dei liquidi.

Miracle Face 40’

€ 80

È un trattamento effetto lifting ideato
per il viso. Drena e rimodella le forme,
disegnando nuovi contorni per il tuo volto.
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TECNOLOGIE AVANZATE VISO & CORPO
Dall’innovazione e l’avanguardia nasce una sinergia invincibile tra apparecchiature
elettromedicali d’eccellenza e prodotti cosmetici professional, rispettando sempre gli
equilibri corporei senza essere invasivi. Obiettivi concreti e visibili.
Prenota il tuo check up con una nostra esperta.
All’interno della nostra Beautyque, ci impegniamo a curare la forma fisica con
trattamenti specifici per il viso e per il corpo. La tecnologia più innovativa arriva prima
da noi e ci viene in soccorso con macchinari di ultima generazione che drenano,
rimodellano, sciolgono grasso e adipe, oltre a dare un vero sollievo all’organismo, sia
fisico sia mentale.
STORZ MEDICAL Trattamento ad onda d’urto estetico, ideale a garantire
una maggiore tonicità della pelle.
Maximus REVIVE rappresenta l’innovativa soluzione per il rimodellamento corporeo ed il
ringiovanimento cutaneo.
STARSHAPE 5 tecnologie in un unico trattamento di successo.
DERMATUDE Meta Therapy è un metodo di ringiovanimento della pelle non invasivo e
non traumatico che aiuta ad idratare e ripristinare la naturale luminosità della pelle.
ENDOSPHÈRES Therapy è una terapia Made in Italy che agisce su più livelli, stimolando
la rigenerazione cellulare, andando ad agire proprio sugli inestetismi di corpo e viso.
MC1 Trattamento ultrasonico ideale per trattare l’adiposità localizzata e la cellulite. Trattasi
di un trattamento non invasivo, valida alternativa ad interventi di liposuzione.
LUMENIS LASER utilizza la tecnologia laser a diodo da 805 nm e 1060 nm, clinicamente
testate, per rimuovere in modo rapido, confortevole ed efficace i peli superflui.

B-FORMANCE Corpo
B-FORMANCE Viso

€ 70
€ 50

Una tecnologia innovativa, efficace e sicura che, tramite uno specifico
macchinario ad ultrasuoni ed elettroporazione, garantisce risultati
immediati ed efficaci sugli inestetismi estetici del viso e del corpo.

Pressoterapia

€ 25

Apparecchiatura in grado di effettuare un massaggio stimolatorio
per il drenaggio dei liquidi e la circolazione sanguigna.

Microdermabrasore

Trattamento per il ringiovanimento del viso. Consiste nell’abrasione
meccanica degli strati più superficiali dell’epidermide attraverso
microcristalli di corindone.

€ 150
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MAXIMUS REVIVE
Maximus REVIVE rappresenta la soluzione innovativa per il rimodellamento del corpo e
il ringiovanimento della pelle.
L’efficace combinazione di Radiofrequenza Tripolare e tecnologia DMA (Dynamic
Muscle Activation) stimola il rilascio di grasso dalle cellule e, tramite l’effetto drenante,
ottimizza l’ossigenazione e la disintossicazione del tessuto trattato garantendo risultati
in termini di rimodellamento corporeo, riduzione della cellulite, rassodamento della
pelle e riduzione delle rughe.
L’energia RF Tripollar riscalda lo strato dermico e genera la contrazione e rigenerazione
delle fibre di collagene. La tecnologia DMA raggiunge il tessuto muscolare, rafforzandolo
e tonificandolo. Inoltre, l’Attivazione Muscolare Dinamica stimola l’organismo ad un rapido
drenaggio del grasso in modo sicuro e naturale.
Risultati:

•
•
•
•

Riduzione delle rughe
Riduzione di cellulite e della circonferenza
Rimodellamento del corpo
Rassodamento, lifting e ringiovanimento

Maximus REVIVE Addome
Maximus REVIVE Coscia
Maximus REVIVE Fascia Dorsale
Maximus REVIVE Fianchi
Maximus REVIVE Glutei
Maximus REVIVE Mani
Maximus REVIVE Polpacci
Maximus REVIVE Viso
Maximus REVIVE Viso / Collo / Decollettè

€

110

€ 150
€

110

€

110

€

110

€

50

€

110

€

80

€ 100

19

20

STARSHAPE
Più sistemi tecnologici in un unico trattamento garantiscono il massimo risultato su
corpo e viso.
1 L’endodermico, con rulli motorizzati è un massaggio connettivale che riattiva
la microcircolazione e la circolazione linfatica per contrastare la cellulite e
l’invecchiamento cutaneo; i doppi rulli esercitano una pressione una pressione
sottocute che aggredisce l’adipe sollecitandone il metabolismo e visibilmente fino
alle prime sedute.
2 Gli Infrarossi riscaldano il tessuto in profondità fino a 4 cm.
Agiscono quindi sul metabolismo degli acidi grassi e migliorano la vasodilatazione
favorendone il consumo delle calorie e dei grassi in eccesso.
3 I led 650nm stimolano, con la loro frequenza, il metabolismo cellulare, inducendo
derma e sottoderma ad aumentare la produzione di elastina e collagene fino a 5 volte,
producendo anche effetti antiossidanti e antinfiammatori.
4 Il sistema vacuum è la tecnologia del vuoto che con la sua aspirazione e deflazione
migliora la stasi, gli strati edematosi e quelli fibrosi.
5 La radiofrequenza, lavorando alla profondità dai 4 ai 12mm, contrae le fibre
di collagene, stimola la sintesi del collagene, migliora l’ossigenazione dei tessuti,
aumenta il turgore della pelle, attiva la lipolisi cellulare.
STARSHAPE 5 tecnologie in un unico trattamento di successo.

•
•
•
•
•

Massaggio endometrio con rulli motorizzati
Sistema Vacuum
Radiofrequenza
Infrarossi
L’energia luminosa del LED a 650 nm

Starshape Addome 30’
Starshape Braccia 30’
Starshape [Gambe e Glutei] 45’
Starshape Viso
Starshape [Viso, Collo, Decolletè] 45’
Starshape Schiena 30’

€ 85
€ 85
€ 110
€

75

€ 100
€ 85
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DERMATUDE

DERMATUDE Meta Therapy è un metodo di ringiovanimento della pelle non invasivo e
non traumatico che aiuta ad idratare e ripristinare la naturale luminosità della pelle.
Questo trattamento stimola la superficie della pelle utilizzando moduli in policarbonato
appositamente progettati che rimuovono le cellule morte e puliscono in profondità
la pelle. Durante il trattamento, vengono applicati sulla pelle degli attivi che, per il
principio di assorbimento, si depositano negli strati cellulari corretti per stimolarne la
loro funzionalità.

•
•
•

Risultati immediatamente visibili e provati!
Ringiovanisci la pelle e combatti l’invecchiamento cutaneo.
E’ l’alternativa perfetta al botox e filler.

Tutti i trattamenti sono personalizzati in base al soggetto, verrà pertanto effettuato un
Check Up personalizzato per poter eseguire il giusto trattamento.

Dermatude Viso
Dermatude Viso, Collo e Dècolletè
Dermatude Viso, Collo e Dècolletè
[Pacchetto Protocollo Completo 5+3 Sedute]
Trattamento a duplice azione; attraverso le micro perforazioni questo
speciale macchinario attiva il meccanismo naturale di riparazione
della pelle, permettendo un miglior assorbimento degli attivi.
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€

90

€ 120
€ 720

STORZ MEDICAL
Rimodella il tuo corpo con il Trattamento Onda d’Urto AWT Storz.
Risultato efficace ed immediato.
Con AWT Storz®:

•
•
•
•
•

Gli inestetismi della cellulite si riducono
Tono ed elasticità dei tessuti aumentano
Si ridenifisce la silhouette
Migliora la grana della pelle
Aumenta l’ossigenazione dei tessuti.

Lo Storz Medical è un trattamento estetico non invasivo caratterizzato dall’emissione
di onde d’urto pulsanti, ideale a garantire una maggiore tonicità della pelle, migliorare
il drenaggio dei liquidi e combattere la cellulite.
Il trattamento può essere dotato di Manipolo Gold, garantisce un maggiore risultato
grazie alla sua azione meno superficiale.
Combatti la perdita di elasticità della pelle e le rughe che compaiono già intorno ai 25
anni. Anche se giovani la pelle incomincia ad accumulare meno umidità e diminuisce
la produzione di cellule facendo sorgere così le prime rughe sul viso. Migliora la grana
della pelle ed aumenta l’ossigenazione dei tessuti risultando più elastici.

Storz Medical Addome
Storz Medical Addome con manipolo Gold
Storz Medical Braccia
Storz Medical Fianchi
Storz Medical Gambe
Storz Medical Gambe e Glutei
Storz Medical Gambe e Glutei con manipolo Gold
Storz Medical Gambe manipolo Gold
Storz Medical Glutei
Storz Medical Glutei manipolo Gold
Storz Medical Viso

€ 60
€ 70
€ 50
€ 50
€ 70
€ 120
€ 130
€ 80
€ 70
€ 70
€ 50
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MC1
MC1 è il primo sistema medicale ultrasonico con risultato efficace ed immediato per
l’estetica professionale. Grazie a questa tecnologia avanzata l’adiposità localizzata e
la cellulite saranno ridotte notevolmente.
Con MC1 non sarà più necessario intervenire con la chirurgia estetica, ma ti basterà
una sola ora di trattamento per ridurre visibilmente buccia d’arancia e adiposità.

•
•
•
•

E’ l’alternativa alla liposuzione
Non comporta rischi
Indolore
Non invasivo.

Il metodo MC1 è perfetto per poter essere effettuato su tutto il corpo, modellandolo
soprattutto nelle zone più critiche, sia per l’uomo che per la donna.
COME FUNZIONA
Macchinario ultrasonico che penetra nel tessuto sottocutaneo e va a ridurre le cellule
adipose senza danneggiare la cute ed i tessuti. E’ l’unico dispositivo con tecnologia a
doppi emettitori in titanio ultrasonici defocalizzati. Il manipolo ultrasonico consente
al doppio ultrasuono di agire solo sulle aree da trattare in modo efficace e sicuro. MC1
dispone, inoltre, di un manipolo per il linfodrenaggio integrato che va ad accelerare
la funzione del circolo linfatico e smaltimento dei grassi in maniera rapida.

MANTIS CONTOUR ONE
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€ 150

ENDOSPHERE

Il trattamento Endosphères Therapy è una terapia Made in Italy che agisce su più
livelli, stimolando la rigenerazione cellulare, andando ad agire proprio sugli inestetismi
di corpo e viso. Si tratta di un trattamento indolore che senza chirurgia assicura
risultati visibili sin dalla prima seduta. La Metodica a Microvibrazione Compressiva è
il trattamento total body di ultima generazione che permette di lavorare su tutto il
corpo, dai piedi al collo, dalla fronte all’addome, ai glutei e alle braccia.

•

È in grado di agire sulla cellulite ripristinando le corrette condizioni fisiologiche
e

•

vascolari

del

tessuto

ed

effettuando

un

rimodellamento

localizzato

sull’inestetismo cutaneo.
Effetto anti-aging.

La terapia a Microvibrazione Compressiva agisce anche sul tessuto del viso lavorando
direttamente sulla ruga con un aumento della vascolarizzazione che stimola la
produzione di collagene, elastina e dell’ossigenazione, che nutre il tessuto.
È, inoltre, in grado di lavorare profondamente sulla muscolatura, decontratturando
e tonificando i muscoli del volto così da eliminare le rughe d’espressione ed evitare i
cedimenti del tessuto.

Endosphere Gambe e Glutei
Endosphere Gambe, Glutei ed Addome

€ 50
€ 70

Grazie alla innovativa metodica a microvibrazione compressiva, il
trattamento garantisce rimozione di cellulite e accumuli adiposi.
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LINEE GUIDA E INFORMAZIONI
Orari di apertura

Salute e Gravidanza

Prenotazioni & Arrivo

Info

Liliana Paduano Beautyque
dal lunedì al sabato: 09:30 alle 20:00.
Domenica chiusi.

Le prenotazioni possono essere effettuate
telefonicamente, tramite e-mail o direttamente alla reception della Beautyque, Il
nostro personale è a disposizione per offrirle informazioni e guidarla nella scelta dei
trattamenti più adatti.
Se avesse necessità di cancellare o posporre il suo appuntamento, la preghiamo
di contattarci almeno un giorno prima.

Prodotti di Bellezza e Gift Card
Prolunghi i benefici della sua esperienza
nella nostra Beautyque a casa oppure
“regali bellezza” a familiari ed amici.
Il personale è a sua disposizione per ulteriori
informazioni.

Regole AntiCovid
La nostra Beautyque segue rigidi protocolli
di sterilizzazione e sanificazione, mentre
tutti i nostri operatori sono sempre attenti
all’utilizzo di mascherine protettive, visiere
protettive e guanti monouso.
Tutti i DPI riutilizzabili, le divise e la biancheria
vengono costantemente sottoposti ad
un lavaggio di 60° della durata di 30
minuti e prima e dopo ogni trattamento,
tutte le cabine e le loro superfici vengono
propriamente sanificate tramite aerazione
e disinfezione.
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Preghiamo gli ospiti di informare
il personale relativamente
a condizioni di salute che necessitino
un’attenzione particolare.

All’interno della Beautyque non è consentito
fumare.
I Trattamenti possono essere soggetti a
variazioni di prezzi.

Contatti:

Via Nisco, 6 - 80121 - (NA)
nisco@lpbeautyque.it
www.lpbeautyque.it

tel: 081 19 48 1405
whatsapp: 340 251 02 47

LILIANA PADUANO BEAUTYQUE
Centro di Bioestetica Avanzata
Beauty Center
Cosmetics Shop
Eyelash Center
Epil Center
Make-up Shop
Nails Center
Via Nisco, 6 - 80121 - (NA)
nisco@lpbeautyque.it
www.lpbeautyque.it

081 19 48 1405

340 251 02 47
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