
Via Pianelli, 6 • San Maurizio D’Opaglio (NO) • Tel. 0322 967500
www.isoladellabellezza.it • lisoladellabellezza@alice.it

ORARI: dal Martedì al Venerdì 09:30 - 20:00
Sabato 09:a30 - 18:00 • LUNEDÌ CHIUSO

COSA TROVI
ALL’ISOLA

DELLA
BELLEZZA...

LISTINO
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I TRATTAMENTI MANI-PIEDI
Pedicure completa profonda
Pedicure completa profonda + smalto
Taglio unghie + limatura + alluci
Taglio unghie + limatura
Solo alluce o callo
Duroni
Solo applicazione smalto mani o piedi
French smalto mani o piedi
Smalto-gel mani o piedi
Smalto-gel con French mani o piedi
con ritocco pellicine
con aggiunta linea glitter

Manicure completa

Manicure completa + smalto 

Manicure taglio unghie + limatura senza pellicine
Limatura unghie

Ricostruzione unghie gel

DEPILAZIONE
Inguine parziale
Inguine totale
Totale + Inguine
Totale +inguine totale
Gamba Totale
Mezza gamba
Mezza gamba + inguine
Ascelle
Braccia
Glutei
Pancia
Striscia sacrale
Sopracciglia
Depilazione sovra labiale
Viso completo
Epilazione Ago per minuto
Luce Pulsata ascelle
Luce Pulsata inguine

Depilazione uomo
Gambe
Braccia
Petto
Schiena
Ascelle
Sopracciglia
Sopracciglia + piccole aree
Spalle

TRATTAMENTI VISO
Pulizia viso
Trattamento viso X-Bioage antietà
Trattamento viso Biorevital anti-age alla Snailina 100% naturale
Trattamento viso Lifting effect collagene e acido ialuronico
Trattamento intensivo acne con CTR

Borse sotto occhi con CTR
Trattamento viso rilassamento cutaneo e rughe con CTR

TRATTAMENTI CORPO
Trattamento completo “Cocktail dell’Isola”:
Manicure • Pedicure completa • Pulizia viso • Massaggio collo-schiena 30 minuti

Massaggio collo schiena 30 minuti
Massaggio corpo 40 minuti
Massaggio corpo 1 ora

Trattamento solo fango
Peeling corpo 

Trattamento “Polvere di Stelle”
Mini trattamento viso • Massaggio 45 minuti circa

AQUAMASSAGE
10 Minuti                          
15 Minuti
20 Minuti

HYDROBIKE

Trattamento H2O Frizzante: mix esplosivo di due trattamenti
Triplo effetto Anticellulite-Rassodante-Drenante
Hydrobike + Aquamassage

Trattamento H2O Naturale: il piacere dell’attività fisica Anticellulite, Rassodante e 
Drenante dal finale rilassante
Hydrobike + Aquamassage

Trattamento H2O Miracle: il potere e la forza dell’acqua rassodante uniti alla qualità 
rimodellante di Velasmooth un trattamento anticellulite che può solo migliorare
il vostro sex appeal
Hydrobike + Velasmooth

VELASMOOTH

PRESSTONIC
Presstonic+massaggio

BAGNO TURCO
per una persona
per due e fino a tre persone max
Bagno Turco + peeling + massaggio

MAKE-UP
Make-up Base: Diurno o Serale
Make-up Sposa + prova trucco
Make-up Sposa presso la  location (prova trucco in sede)

................................................................... € 25,00
.................................................... € 28,00

.............................................................. € 18,00
........................................................................... € 12,00

.................................................................................... € 06,00
...................................................................................................... € 12,00

.................................................... € 05,00
..................................................................... € 08,00

.......................................................................... € 25,00
....................................................... € 30,00

................................................................ aggiungi € 05,00
......................................................... aggiungi € 05,00

................................................................................. € 17,00

................................................................... € 20,00

.................................. € 12,00
...................................................................................... € 07,00

 .............................................................. € 45,00/60,00

 ....................................................................................... € 08,00
.......................................................................................... € 10,00

...................................................................................... € 22,00
.............................................................................. € 23,00

.......................................................................................... € 20,00

.......................................................................................... € 15,00
.......................................................................... € 21,00

..................................................................................................... € 07,00
.................................................................................................... € 12,00

....................................................................................................... € 05,00
..................................................................................................... € 05,00

........................................................................................ € 05,00
............................................................................................. € 05,00

......................................................................... € 02,00
......................................................................................... € 15,00

...................................................................... € 02,00
............................................................................... € 20,00
............................................................................... € 25,00

.................................................................................................... € 25,00

.................................................................................................... € 13,00
........................................................................................................ € 17,00

................................................................................................... € 17,00
..................................................................................................... € 09,00

............................................................................................ € 05,00
..................................................................... € 07,00

....................................................................................................... € 10,00

............................................................................................... € 33,00
.......................................................... € 52,00

........... € 50,00
................... € 50,00

..................................................... € 15,00

............................................................................................................. € 15,00
 ............................................................... € 25,00

..................... € 105,00

.................................................................................................. € 29,00
.............................................................................................................. € 38,00

.................................................................................................................... € 45,00

.................................................................................................................... € 25,00
................................................................................................................................... € 40,00 

.......................................................................... € 45,00

.......................................................................................................................................... € 12,00                          

.......................................................................................................................................... € 17,00

.......................................................................................................................................... € 22,00

.................................................................................................................................... € 30,00

........................................................................................................... € 40,00

........................................................................................................... € 40,00

............................................................................................................... € 70,00

................................................................................................................................ € 55,00

.................................................................................................................................. € 30,00
..................................................................................................................... € 42,00

............................................................................................................................... € 15,00
...................................................................................................... € 12,00

................................................................................................ € 53,00

....................................................................................................... € 30,00

..................................................................................................... € 100,00
            ................. €100,00 + trasferta da concordare

Esafacciale
10 minuti
12 minuti
15 minuti
18 minuti

Lettino
da 5 a 9  minuti
da 10 a 12
15 minuti
18 minuti

Doccia Solare
da 5 a 9  minuti
da 10 a 12 minuti
15 minuti

SOLARIUM

........................ € 5,00

........................ € 6,00

........................ € 7,00

........................ € 8,00

x minuto € 01,00
.................... € 10,00

...................... € 11,00
....................... € 12,00

x minuto € 01,00
......... € 12,00

...................... € 11,00



H y d r O b I k e
Quando l’IdRomassaggIo localIZZato dIvEnta bEnEssERE

Nel 2005 si crea uno dei primi dispositivi al mondo che integrava  un  sistema di 
pedalata dinamica a una struttura con getti d’acqua, ossigeno attivo e ozono premi-
scelato.

Da questi studi è nata Hydrobike che permette di intervenire attivamente sui princi-
pali inestetismi di adiposità localizzata. Questo dispositivo, a differenza di altri siste-
mi, consente un trattamento estetico con l’acqua nell’intimità di una cabina privata.

Questo prodotto può essere definito 
un vero sistema intelligente di mo-
vimento, e permettere a tutti, indi-
stintamente tra uomini e donne, 
giovani e più maturi, di usufruire 
dei benefici dell’idromassaggio 
insieme con l’azione drenante e 
modellante dell’acqua.

addio all’effetto buccia
d ’aranc ia ,  add io  a l le
gambe gonfie e pesanti,
silhouette più modellate 
e più snelle, recuperare la 
forma dopo il parto, chili in 
meno e tanto divertimento, 
tutto grazie all’acqua.

PREsEntE anchE su msc cRocIERE
Con la collaborazione con MSC Crociere, Hydrobike 
è arrivata su Splendida, una delle più prestigiose navi 
della flotta.

bEnEFIcI PER tuttI

Hydrobike é il modo intelligente per tor-
nare in forma e mantenerla. Una metodica 
dolce o intensa grazie al movimento in ac-
qua che si adatta perfettamente a qualsia-
si tipologia di persona.

Benefici per lei
Combatte l’effetto buccia d’arancia.
Rassoda e tonifica glutei, gambe e cosce.
Rimodellamento della silhouette.

Benefici per lui
Aumenta il tono muscolare
Specifico per zone critiche e adiposità lo-
calizzate.
Addome più tonico e più definito.

Benefici per i più giovani
Pelle vellutata grazie al peeling di ozono.
Dimagrimento naturale in breve tempo.
Contrasta la cellulite divertendoti.

Benefici per i meno giovani
Addio gambe gonfie e pesanti.
Migliora la fluidità dei movimenti.
Lavoro in microgravità senza problemi per 
le articolazioni.

La resistenza che l’acqua oppone al movimento è dodici volte superiore a quella 
dell’aria.

Ricerche e approfondimenti del dott. Alfredo Fioroni hanno dimostrato come un am-
biente in micro-gravità aiuti e acceleri i processi di riabilitazione motoria in pazienti 
impossibilitati a caricare gli arti inferiori.

I PuntI FoRtI dI hydRobIkE

Gambe snelle e toniche
La pedalata in acqua, unita 
all’idromassaggio professio-
nale, consente il rassodamen-
to di gambe, cosce e glutei.

Una pelle nuova
L’ozono, oltre ad essere un ef-
ficace disinfettante antibatteri-
co, effettua un peeling che la-
scerà la pelle liscia come seta.

migliora la buccia d’arancia
Grazie all’effetto drenante 
dell’idromassaggio si potrà 
dire addio alla cellulite e agli 
inestetismi della pelle.

completamente tua
I trattamenti, grazie ai proto-
colli, si adattano completa-
mente ai vostri biettivi, ai vo-
stri orari, ai vostri gusti.

IL MOVIMeNTO INTeLLIGeNTe IN ACQUA

novItà

costo PER sEduta

€ 30,00

PossIbIlItà dI
abbonamEnto

costo 10 sEdutE

€ 25,00/seduta



AQUAMASSAGE
Aquamassage è un sistema rivoluzionario che consente di effettuare 
massaggi completi e inimitabili con l’acqua rimanendo completamente 
asciutti e senza la necessità di svestirsi!

Come Funziona? Il massaggio viene effettuato da getti d’acqua regolabili in intensità 
e in velocità che permettono un trattamento completo sui tre lati del corpo,senza che 
vi sia un contatto diretto con l’acqua.
Puoi effettuare un massaggio completo ed inimitabile l’apparecchiatura ti dà la sen-
sazione che 36 dita stiano massaggiando nello stesso tempo 3 lati del tuo corpo. 

I 36 getti a pressione calibrata, lavorano in modo perfettamente sincronizzato per 
stimolare tutti i punti del corpo, raggiungendo risultati soddisfacenti. Puoi decidere 
se effettuare un massaggio locale oppure un massaggio completo per tutto il corpo. 

Si può regolare il massaggio con la possibilità di 
bloccarlo in un punto particolare: l’apparecchiatu-
re è infatti dotata di strumenti che consentono di 
regolare la pressione, la frequenza di pulsazione 
e la temperatura dell’acqua in modo da garantire 
così il massimo comfort.

Effettuare un massaggio in piena privacy e al ca-
lore: il coperchio che ricopre l’utilizzatore assicu-
ra infatti la privacy e nel contempo garantisce un 
buon tepore.

Con Aquamassage si ottengono Trattamenti:
Rassodanti, Rilassanti, Dimagranti, Linfodrenanti, Antistress e Anticellulite.

10-15 minuti per un trattamento ad azione rilassante e drenante.
20 minuti per un trattamento completo.

COSA FARESTI PER STARE MEGLIO?

R E L A X  E  R A S S O D A M E N T O

COSTO PER SEDUTA

10 MINUTI € 12,00
15 MINUTI € 17,00
20 MINUTI € 22,00

RISPARMIA CON
L’ABBONAMENTO

E UTILIZZALO
QUANDO VUOI

COSTO 10 SEDUTE

10 MINUTI € 100,00
15 MINUTI € 150,00
20 MINUTI € 200,00

NOVITÀ

SOLUZIONI NATURALI
PER MIGLIORARE

LA QUALITÀ DELLA VITA.

Aquamassage frutto di
tecnologie innovative

offre tre vantaggi in uno:

MASSAGGIO
IDROTERAPIA

TERMOTERAPIA



VELA SMOOTH
R I M O D E L L A M E N T O  D E L  C O R P O

VELASMOOTH

VELASMOOTH Ultima Generazione Syneron è 
un’innovativa apparecchiatura non invasiva e 
clinicamente provata per il trattamento efficace 
della cellulite, per la riduzione delle circonferenze 
ed il miglioramento delle lassità cutanee. 
Utilizzando la comprovata tecnologia elos 
(combinazione di radiofrequenza bipolare, luce 
a infrarossi, aspirazione vacuum e massaggio 
meccanico) permette di trattare in modo e non 
invasivo gli inestetismi della cellulite, rimodellare 
il corpo e tonificare anche i punti più difficili come 
interno cosce e braccia. Si possono trattare tutti 
gli inestetismi legati al rilassamento cutaneo, 
comprese le zone più critiche del viso.

LA RADIOFREQUENZA BIPOLARE

L’uso della radiofrequenza bipolare è un’ottima procedura non chirurgica per              
appianare rughe rassodando profondamente i tessuti. Nel lungo periodo si stimola  
la sintesi di neocollagene, anche là dove il rinnovamento cellulare è rallentato o ces-
sato a causa dell’età.

La radiofrequenza bipolare offre un ottimo giovamento nei casi di lassità cutanea 
isolata (piccole zone del viso) o diffusa (corpo). Il risultato 
più eclatante è il piacevole rassodamento e la nuova 
tensione della pelle a livello profondo e superficiale. 

Le piccole rughe vengono eliminate, mentre le 
pieghe e le rughe profonde si attenuano note-
volmente. La pelle appare più compatta, tesa, 
e consistente

I RAGGI INFRAROSSI

I raggi infrarossi producono un calo-
re capace di riattivare la circolazione e 
sciogliere i cuscinetti di grasso. Speciali 
filtri impediscono che la parte super-
ficiale del corpo si surriscaldi, così da 
rendere l’azione profonda.
L’aspetto a “buccia d’arancia” della cel-
lulite è causato principalmente da legami 
fibrosi che comprimono e mantengono 
i depositi di grasso. L’apparecchiatura 
VelaSmooth, tramite un massaggio deli-
cato ed all’aspirazione pulsata e ritmica, 
manipola meccanicamente questi lega-
mi fibrosi, la pelle e lo strato adiposo. 
Nello stesso tempo fornisce, grazie alla 
luce ad infrarossi ed alla radiofrequen-
za bipolare, un effettivo riscaldamento 
al grasso sottocutaneo, aumentando il 
metabolismo delle cellule adipose. I le-
gami si tendono, le cellule subiscono lisi 
(crollano) e sono assorbite e successiva-
mente eliminate tramite le vie escretrici. 
Il risultato finale è un aspetto più liscio 
e più regolare della pelle e una riduzio-
ne generale della circonferenza. L’ uni-
cità di VelaSmooth è l’utilizzo di quattro 
fonti di energia nello stesso manipolo. 

VelaSmooth riduce, modella e ritonifica 
le aree trattate grazie ai suoi due appli-
catori appositamente studiati, uno per 
le aree più estese, come glutei, cosce, 
addome, interno braccia, interno cosce, 
ginocchia e uno per quelle più piccole, 
come mento, collo, viso, decolté. L’ap-
plicatore più piccolo, inoltre, leviga le ru-
ghe restituendo tono e turgore alla car-
nagione, attraverso la stimolazione dei 
fribroblasti. Idonei al trattamento sono 
sia donne che uomini con l’aspetto vi-
sibile di cellulite, adiposità localizzate, 
atonicità dei tessuti ed aventi qualsiasi 
tipo di pelle (il sistema non è sensibile 
alla pigmentazione della pelle). È inoltre 
indicato per tutte quelle persone che vo-
gliono migliorare l’elasticità e la tonicità 
del proprio corpo e del proprio viso.
Risultati soddisfacenti e visibili sono stati 
riportati dopo 1 trattamento a settimana 
per 5-6 settimane. Il ciclo di trattamenti 
completo comprende mediamente 5-6 
sedute, salvo i casi di eccessiva pre-
senza di cellulite e adipe per i quali sarà 
necessario effettuare qualche seduta in 
più. Successivamente sono previsti trat-
tamenti di mantenimento da effettuare 
mensilmente

SPECIALE

CELLULITE

COSTO PER SEDUTA

€ 55,00

POSSIBILITÀ DI
ABBONAMENTO

CON SCONTI

QUANDO SERVE?
Cellulite • Rughe del viso

Zampe di gallina 
Rilassamenti diffusi

RITORNO ALLA
VITA SOCIALE

Immediato: nessun segno e
nessun periodo di down time



NON CONSIGLIATA IN CASO DI:
presenza di pace maker, gravidanza, di-
sturbi cardiovascolari, vene varicose, vari-
ci, soggetti con pressione arteriosa oltre la 
norma, patologie renali.

IL BAGNO TURCO S O L A R I U M

P R E S S  T O N I C

COS’È IL BAGNO TURCO?

Il bagno a vapore, comunemente chiamato “bagno turco”, appartiene alla stessa 
antichissima tradizione dei bagni purificatori da cui discende anche la sauna. Quan-
do in un ambiente il contenuto di vapore è superiore alla quantità d’acqua presente 
nell’epidermide, si forma sulla pelle uno strato di umidità che apporta calore al cor-
po. L’azione contemporanea del vapore e del calore controllato aiuta la circolazione 
sanguigna linfatica sciogliendo le tossine e favorendone l’espulsione. Normalmente 
associato a massaggi, rappresenta un momento di relax e di vero benessere. 

DESCRIZIONE

Si tratta di un trattamento che si svolge in un locale dove l’umidità relativa è del 
100% formando una nebbia dalla temperatura stratificata, da 20/25°C al livello del 
pavimento fino a 40/50°C all’altezza della testa. La sudorazione è meno intensa che 
in un ambiente molto caldo e secco come la sauna. Quando si sentono pulsare le 
tempie è il momento di terminare il bagno di vapore e effettuare una rapida doccia 

fredda; seguita, se ci si sente, da un altro bagno 
di vapore. L’alternanza di temperature è indispen-
sabile per ottenere buone reazioni corporee.

I BENEFICI

Il bagno di vapore, per le sue proprietà tonifican-
ti e rilassanti, si rivela una delle migliori terapie 
per combattere lo stress e la tensione a cui siamo 
sottoposti quotidianamente; è inoltre un piacevo-
le mezzo per migliorare il proprio aspetto fisico 
e ricercare una maggiore efficienza. La dilatazio-
ne dei pori provocata dal calore, facilita la pe-
netrazione del vapore e permette all’epidermide 
di eliminare le impurità acquistando luminosità, 
elasticità e morbidezza. Praticabile a tutte le età 
è un ottimo regolatore della pressione ed un in-
dispensabile strumento terapeutico e preventivo 
per i disturbi alle vie respiratorie.

CONTROINDICAZIONI
Persone sofferenti di disturbi cardiovascolari    
dovrebbero evitare di praticare il bagno turco.

COSTO PER SEDUTA

€ 15,00
A PERSONA

MASSIMO
3 PERSONE

ALL’ISOLA DELLA BELLEZZA SPLENDE IL SOLE 
TUTTO L’ANNO PER UN ’ABBRONZATURA 
DORATA E  INTENSA NELLA
MASSIMA SICUREZZA

E F F E T T O  L I N F O D R E N A N T E

LETTINO

SOLARE

ESA

FACCIALE

DOCCIA

SOLARE

È un apparecchiatura innovativa nei trattamenti 
di pressomassaggio appositamente studiata per 
ottenere un effetto linfodrenante.

COSTO
PER SEDUTA

€ 30,00



SPECIALE VISO
È un apparecchiatura che permette di utilizzare la corrente ad alta frequenza e con-
centrarla nell’area voluta applicandola in profondità e trasformarla in temperatura 
(non in calore) senza provocare un riscaldamento dall’esito doloroso nella zona trat-
tata o altri sgradevoli effetti collaterali prodotti da altri tipi di apparecchiature.

C A M P I  D I  A P P L I C A Z I O N E :

ACNE: effetto antinfiammatorio decon-
gestionante rivitalizzante consigliate 4 
sedute consecutive e 8-10 applicazioni 
a giorni alterni si dovrà tenere conto la 
possibilità che dopo le prime sedute si 
verifichi un temporaneo peggioramento. A 
partire dalla quinta seduta si osserverà un 
evidente miglioramento.

BORSE SOTTO AGLI OCCHI: per 
questo problema estetico si applicherà 
una certa pressione sulla zona da tratta-
re, la durata, che dipende dal volume della 
borsa, è di circa 10 minuti per borsa. Trat-
tamento da eseguirsi quotidianamente o 
se non fosse possibile a giorni alterni.

SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO 
D E L  V I S O ,  R I L A S S A M E N T O
CUTANEO E RUGHE: grazie all’induzio-
ne della vasodilatazione aumenta la circo-
lazione sanguinea e linfatica ossigenando 
così la zona trattata, attenuando le rughe 
e irregolarità della pelle, tempo seduta 15 
minuti trattamento giornaliero per tre gior-
ni consecutivi.

CONSIGLIATO ANCHE PER L’ATTENUAZIONE DEI DOLORI CERVICALI

CTR: CAPACITIVE TRASFERENCE  RIGENERATOR

COSTO
PER SEDUTA

€ 15,00

COSTO
PER SEDUTA

€ 15,00

COSTO
PER SEDUTA

€ 25,00
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