
PARRUCCHIERI SUADIS TRATTAMENTI IN SUITE
COCCOLE PER DUE IN VASCA
Lasciatevi coccolare immersi in un bagno aromatico e cromatico accompagnato
da un brindisi e della frutta, completato da un piacevole e rilassante massaggio.
90 min. - 140,00 euro (a coppia)

COCCOLE PER DUE IN BAGNO TURCO
Il segreto del caldo trattamento avvolti dall’aromatico vapore e accarezzati da un
dolce peeling, per unire il vostro romantico rigenerante momento, degustando un
brindisi e della frutta, completato da un piacevole e rilassante massaggio.

90 min. - 140,00 euro (a coppia)
PA R R U C C H I E R E

E S T E T I CA  -  B E AU T Y

DONNA
Piega 16,00 euro
Piega con piastra 22,00 euro
Piega capelli lunghi 18,00 euro
Taglio 17,00 euro

Colore 32,00 euro
Ritocco colore 20,00/22,00 euro

Meches da 40,00 euro
Flamboyage da 50,00 euro
Shatush e balayage da 40,00 euro
Permanente da 40,00 euro
Maschera 5,00 euro
Ricostruzione 20,00/45,00 euro
Trattamento lisciante da concordare
Acconciatura da concordare

UOMO
Barba da 5,00/15,00 euro
Taglio 15,00 euro
Taglio e shampoo 20,00 euro
Colore 16,00 euro
Taglio e colore 32,00 euro

BAMBINA
Taglio 15,00 euro
Taglio e acconciatura 20/25,00 euro
Acconciatura da 15,00 euro

BAMBINO
Taglio 15,00 euro
Taglio e shampoo 17,00 euro

TRATTAMENTO TRICOLOGICO
Purificante - seboregolatore - detossinante 20 euro

4D da 60,00 euro

Allungamento capelli da concordare

SOLARIUM
VISO “RE SOLE”: 12 min 7,00 euro
DOCCIA “SOLARIA” o “ENTERPRISE” AL COLLAGENE

8 min 7,00 euro
10 min 9,00 euro
12 min 10,00 euro
14 min 12,00 euro
16 min 14,00 euro
18 min 16,00 euro

Abbonamento 60 min 35,00 euro

PARRUCCHIERE - ESTETICA - BEAUTY & SPA
Verona - Viale dell’Industria n. 38 - 37135 Verona - Tel. 045 502216 -      380 1796400

Arbizzano - Via Sparavieri n. 28 - 37024 Negrar - Tel. 045 4735801 -      345 0867570

info@suadis.it - www.suadis.it suadis suadis.centrobenessere

GLI ORARI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI

11.00-20.00

08.00-20.00

Frangia   5,00 euro



THERMOGENIC
Trattamento intensivo specifico per cellulite esistente ed adiposita’
localizzate migliorando la microcircolazione

NEW LIFE & NEW MUM
Trattamento ideale durante e post-gravidanza, riduce  il gonfiore e
nutre in profondità
50 min. - 60,00 euro

Massaggio energico e rimodellante con wood massage
roller, un bastone in legno che scolpisce la figura e
promuove un 'azione lipolitica localizzata
50 min. - 80,00 euro

RITUALI
SALT MASSAGE RITUAL
Antico rituale di purificazione e detossinazione che agisce a livello
energetico, fisico e mentale. Trattamento olistico naturale con pietre di
sale fossile dell’Himalaya
75 min. - 75,00 euro

TIBETAN SOUND MASSAGE
Rituale particolare e piacevole che allontana tensioni psico-fisiche e riduce
dolori articolari e muscolari
75 min. - 75,00 euro

HOT STONE
Rituale di riequilibrio energetico e di relax profondo che utilizza il calore
delle pietre naturali di origine vulcanica
80 min. - 75,00 euro

RITUALE DEL SONNO
Rituale che induce uno stato di riposo e rigenera livelli neurologici.
60 min. - 75,00 euro

80 min. - 85,00 euro

TRANQUILLITY RITUAL FACE E BODY
Avvolgente e prezioso rituale aromatico viso e corpo per ritrovare uno
stato di benessere completo

25 min. - 45,00 euro
50 min. - 65,00 euro

TRATTAMENTI VISO
ACTIVE PURENESS - PULIZIA VISO
Trattamento di pulizia profonda, riequilibrante e delicato
80 min. - 60,00 euro

REMEDY
Trattamento rinnovante, fortificante e lenitivo

HYDRAMEMORY - IDRATANTE

RECOVER TOUCH
Trattamento nutriente, ricco di vitamine e anti-ossidanti
50 min. - 65,00 euro
SUBLIME SKIN
Trattamento speciale liftante e rimpolpante anti-età
60 min. - 75,00 euro

L’antidoto perfetto per disintossicare la pelle dall’inquinamento
50 min. - 75,00 euro

SUBLIME SKIN
Trattamento esfolliante e illuminante
30 min. - 60,00 euro

TRATTAMENTI ANTIETÀ

L’antidoto perfetto per ringiovanisce la pelle stressata
25 min. - 50,00 euro

Trattamento intensivo trifasico rimodellante,
drenante e tonificante
60 min. - 80,00 euro

Trattamento di idratazione profonda

50 min. - 65,00 euro
25 min. - 50,00 euro

SUBLIME SKIN 50+
Trattamento rigenerante, rivitalizzante e rimpolpante
50 min. - 80,00 euro

50 min. - 75,00 euro

MASSAGGI
CANDLE MASSAGE
Lasciati coccolare dalla piacevole sensazione delle gocce del leggero burro
sulla tua pelle
50 min. - 52,00 euro

ARNICA MASSAGE
Massaggio decontratturante che agisce in profondità sulle fasce muscolari
30 min. - 35,00 euro
50 min. - 52,00 euro
80 min. - 77,00 euro

80 min. - 77,00 euro

AROMATHERAPY WRAP
Bendaggi drenanti per migliorare la circolazione ,ridurre il gonfiore e
stimolare l’azione lipolitica

50 min. - 70,00 euro
30 min. - 50,00 euro

eRilassare il viso significa donarsi un attimo di relax e alleviar
di espressione

25 min. - 30,00 euro
i segni

MONTALCINO MUD
Migliora gli inestetismi della cellulite, l’eliminazione delle tossine e
drena e purifica i tessuti

TRATTAMENTO 3 IN 1

BODY ACTIVE MASSAGE

GRAVIDANZA CORPO

SALINA SLIM
Salina Slim è un potente sistema estetico, dolce e naturale, dallo straordinario potere snellente, modellante e

A seduta da 80 min - 80,00 euro

zza agli arti inferiori
HIGH TECH PRESSOTHERAPY
Trattamento gambe pesanti, riduce gonfiori e dona leggere
1 seduta 20 min. 30,00 euro
1 seduta 40 min. 45,00 euro

FACE MASSAGE

50 min. - 70,00 euro
30 min. - 50,00 euro

50 min. - 70,00 euro
30 min. - 50,00 euro

TRATTAMENTI CORPO
DOUBLE PEEL
Trattamento rigenerante per una pelle levigata, compatta
e morbida

DETOX E DRAIN
Trattamento che tonifica, ricompatta e dona sensazione di
leggerezza alle gambe
50 min. - 70,00 euro

50 min. - 70,00 euro
30 min. - 50,00 euro

AROMASOUL VULCANIC SCRUB
Esfoliante per il corpo che dona nutrimento, morbidezza e luminosità
50 min. - 52,00 euro

Massaggio che rallenta i ritmi del corpo apportando
relax e benessere

MASSAGGIO ANTI-STRESS

50 min. - 40,00 euro
80 min. - 60,00 euro

80 min. - 77,00 euro

80 min. - 77,00 euro

80 min. - 77,00 euro

Massaggio stimolante che dona energia a corpo e spirito
MASSAGGIO VITALITÀ

50 min. - 52,00 euro

50 min. - 52,00 euro

PULIZIA VISO CON SKIN
80 min. - 85,00 euro

Trattamento di pulizia profonda, riequilibrante e pelli impure
REGENERATIVE ELIXIR GLOW CLAY MASK

50 min. - 75,00 euro

TRATTAMENTI VISO NATURALI

Trattamento viso rigenerante, antiossidante, pro-giovinezza
REGENERATIVE ELIXIR RUBBER MASK

50 min. - 75,00 euro

Trattamento viso express antiossidante, rivitalizzante per una
luminosità immediata

REGENERATIVE HYDRA

25 min. - 50,00 euro

compattante. Si basa sui benefici del sale caldo del Mar Morto, che contrasta la tendenza all’adiposità,
favorisce il drenaggio naturale dei tessuti e permette al corpo di “asciugarsi”

Trattamento rivitalizzante, riattivante, rimodellante
anti cellulite
50 min. - 80,00 euro

SHAPING MASSAGE

Tecnologia multiazione 4 in 1. Azione stimolante,
snellente, anti rughe, drenante
45 min. - da 80,00 euro a 100,00 euro

LIPO AGEING

SKIN REGIMENT DETOX

SKIN REGIMENT LONGEVITY

LINFATICO

50 min. - 52,00 euro
80 min. - 77,00 euro

Massaggio che favorisce il flusso della linfa e contribuisce
purificare e ridurre il gonfiore

EPILAZIONE
Gamba intera 25,00 euro
Gamba intera + bikini o ascelle 28,00 euro
Gamba intera + bikini + ascelle 30,00 euro
Gamba parziale 17,00 euro
Gamba parziale + bikini o ascelle 25,00 euro
Gamba parziale + bikini + ascelle 28,00 euro
Bikini da 10,00 euro
Ascelle 10,00 euro
Braccia 15,00 euro
Labbro Superiore 5,00 euro
Sopracciglia 8,00 euro
Petto o schiena 20,00 euro
Petto e schiena 35,00 euro

MANICURE
Manicure curativo 30 min 20,00 euro
Semipermanente 50 min 30,00 euro
Ricostruzione gel (copertura) 90 min 60,00 euro
Ricostruzione gel (allungamento) 90/120 min 60,00/80,00 euro
Refill 90 min 45,00 euro

PEDICURE
Pedicure estetico 60 min 27,00 euro

Ritual mani o piedi 30 min 45,00 euro

Paraffina 15,00 euro
Pedicure + semipermanente 80 min 50,00 euro
Semipermanente 30 min 32,00 euro

15 min
Ritual mani e piedi 60 min 60,00 euro

Specialist foot 25 min 25,00 euro
Pedicure express 25 min 35,00 euro

Smalto express 30 min 20,00 euro
Taglio unghie 15,00 euro
Applicazione smalto 15,00 euro

Applicazione smalto senza manicure 15,00 euro

MASSAGGIO DETOX

MASSAGGIO RILASSANTE
Massaggio rilassante che riporta corpo e mente in uno stato di equilibrio
25 min. - 30,00 euro

52


