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Pulizia viso
Pulizia viso con massaggio benessere di 10 min alla schiena. 

Detersione, maschera, scrub, vapore, strizzatura e trattamento idratante.

€ 45,00 60 min

Pulizia viso de luxe con massaggio benessere di 10 min alla schiena
Applicazione di un olio essenziale che aumenta la microcircolazione risolleva dallo stress e tonifica 
la pelle e successivamente del trattamento completo Apivita più indicato per il proprio tipo di pelle 

comprensivo di siero, contorno occhi e crema.
Analisi gratuita della pelle prima del trattamento, detersione, maschera, scrub, vapore, strizzatura.

€ 65,00 90 min

Tutti i trattamenti viso possono essere acquistati singolarmente
o a pacchetti da 5 con particolare scontistica.

Trattamenti viso

Cura mani e piedi
Manicure € 15,00 40 min

Manicure e applicazione di 
smalto semipermanente

€ 35,00 60 min

Pedicure estetico
Trattamento di taglio unghie, 

pulizia, massaggio piede

€ 25,00 60 min

Pedicure specialistica
Trattamento di calli e duroni

€ 35,00 60 min

Pedicure solo estirpazione
callo ed ipercheratosi        

€ 17,00  15 min

Applicazione di smalto 
semipermanente piedi              

€ 40,00  60 min

Pedicure Regina di Saba
Pedicure estetica , scrub, utilizzo 

di oli essenziali e balsamo per il 
massaggio in ambiente accogliente 

con utilizzo di musica specifica

€ 45,00  60 min

Rimozione smalto
semipermanente

€ 10,00 20 min

Rimozione smalto
semipermanente

con manicure

€ 15,00 50 min

Labbro superiore € 5,00 10 min

Sopracciglia € 10,00 15 min

Linea browline sopracciglia
studio della forma idonea

€13,00 20 min

Ascelle €10,00 15 min

Braccia €15,00 20 min

Inguine €10,00 20 min

Inguine brasiliana
Totale inguine e perianale

€18,00 30 min

Gamba parziale con inguine €23,00 40 min

Gamba totale con inguine €30,00 60 min

Gamba parziale
con inguine brasiliana

€ 30,00 60 min

Gamba totale
con inguine brasiliana

€ 37,00 60 min

Uomo
dorso o petto

€25,00 40 min

Uomo
gluteo o addome

€15,00 15 min

Epilazione



Massaggio decontratturante cervicale            
Indicato per sciogliere contratture e tensioni muscolari.

€ 30,00 30 min

Massaggio decontratturante testa - collo - spalle - schiena            
Indicato per rilassare la zona della testa - collo e spalle - schiena. Concentrato sulla parte posteriore 

ed utilizzando oli specifici che aiutano a liberare la tensione e contribuiscono a calmare muscoli 
dolenti. Questo massaggio applica pressione ai muscoli al fine di aumentare il flusso di ossigeno nel 

sangue e rimuovere le tossine dalle aree stressate.

€ 50,00 45 min

Candle massage:
Una terapia multisensoriale che favorisce il benessere generale.

Gli odori delle essenze che si sprigionano dalle candele di burro di karitè e i colori dell’atmosfera che 
la luce di candela crea coinvolgono l’olfatto e la vista in un piacevole rilassamento.

€ 60,00 50 min

Massaggio Taji con prodotti  Apivita: 
Massaggio aromaterapico      

Massaggio olistico che emula sul corpo le onde del mare. Coinvolge la persona in modo comples-
sivo: anima, mente e corpo. L’energia bloccata nel corpo viene liberata dal massaggio, potenziata la 

respirazione, eliminando così dolori alla schiena e alle spalle.

€ 80,00 60 min

Tutti i massaggi corpo benessere possono essere acquistati singolarmente
o a pacchetti da 5 con particolare scontistica.

Massaggi Corpo Benessere

Massaggio corpo rimodellante con applicazione di olio e crema Rose Pepper Apivita  
Viene effettuato un massaggio corpo che favorisce la rimozione dei depositi adiposi

con miglioramento della circolazione e della silhouette.

€ 45,00 60 min

Massaggio  drenante “Pulp & Roll”  
Il massaggio drenante conosciuto anche come “pulp and roll” è considerato uno dei più efficaci 

per prevenire e curare la cellulite. Le manovre favoriscono la riduzione degli accumuli adiposi  e di 
conseguenza stimolano la circolazione linfatica promuovendo la rimozione di sostanze nocive dai 

tessuti.

€ 50,00 40 min

Massaggio fisiocircolatorio e fisiodigestivo
Massaggio indicato per promuovere la circolazione ematica e linfatica migliorando l’ossigenazione 

dei tessuti e l’eliminazione delle tossine dagli spazi intracellulari. Indicato per tensioni neuromuscolari 
emotive e posturali, cellulite, adiposità localizzata . A livello digestivo promuove la fisiologica motilità 

intestinale e per chi soffre di difficoltà digestive dovute al ridotto transito.

€ 60,00 60 min

Massaggio fisiodigestivo
Può essere aggiunto al massaggio fisiocircolatorio. Indicato per promuovere la fisiologica motilità 

intestinale e per chi soffre di difficoltà digestive dovute al ridotto transito.

€ 30,00 30 min

Tutti i massaggi corpo estetici possono essere acquistati singolarmente
o a pacchetti da 5 con particolare scontistica.

Massaggi corpo estetici
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Farmacia Raffaelli

Via Piave, 2
Osio Sotto (BG)

Telefono:
035 881318

Email:
info@farmaciaraffaelli.it

Facebook:
FarmaciaRaffaelli

Orari di Apertura

Lunedì – Venerdì

Mattina: 08.30 – 12.30
Pomeriggio: 15.30 – 19.30

Sabato

Mattina: 08.30 – 12.30
Pomeriggio: 15.00 – 19.00


