
   

Orario Continuato da lunedì a venerdì, dalle 9.00 alle 20.00, sabato dalle 8.00 alle 18.30. 
Via Carducci 39 ang. Via Carlo Porta, 20098 San Giuliano Milanese (Milano) 

Tel.02 92277961   Cell. 339 3117186   Cell.3381313962 
Sistemi di prenotazione Online: Treatwell, Instagram, Facebook, Google

CERETTA DI QUALITA’ 

Sopracciglia      9

Sopracciglia con hennè  39

Labbro superiore (baffetto)    9

Gamba intera    25

Mezza gamba    16

Braccia     13

Ascelle     10

Inguine     13

Inguine brasiliana    15

Inguine totale    17

Schiena     15

Glutei     10
PER LUI 

Braccia uomo    17

Schiena uomo    20

Torace uomo    25

Gambe uomo    30

TRATTAMENTI LASER AVANZATI

Baffetti o mento o basette   20

Baffetti + mento    25

Battetti + mento + basette   30
LASER CORPO 

Ascelle     39

Inguine     39

Braccia    69

Mezza gamba superiore   49

Mezza gamba inferiore   49

Schiena alta    49

Schiena bassa    49

Petto     49

Torace     49

Make up     39

Make up sposa    69

Make upsposa  + 1prova                 100

Extension ciglia                  86

Extension ciglia ritocco   66

Laminazione/permanente/botox  80

Manicure     16

Manicure+semipermanente+rimozione  39

Pedicure     35

Taglio unghie piedi con smalto  20

Pedicure con semipermanente  53

Tecnologie visoarea epil area laser a diodo

area make up area mani e piedi

H A I R & B E A U T Y
EffePiErre

professional hair stylist
estetica avanzata

@effepierrehairandbeauty  effepierre_hair_and_beauty

info@effepierrehairandbeauty.it

www.effepierrehairandbeauty.it

Via Giosuè Carducci, 39

(ang. Via Carlo Porta)

Tel. 02 92277961

375 717 2822

Via Leone Tolstoj, 77

(ang. Via Cechov)

Tel. 02 86875001

375 7172800

20098 San Giuliano Milanese (MI)



      

The world of beauty
Una routine di bellezza quotidiana è essenziale per conservare più a lungo il proprio 
charme. E al contrario di quanto si pensa, avere una pelle giovane, tonica e liscia non 
richiede un grande dispendio di tempo e denaro. Bastano infatti piccoli e preziosi accor-
gimenti per sentirti ed essere più bella. 
Effepierre Hair and Beauty si prende cura del tuo fascino e del tuo relax con trattamenti di 
depilazione, manicure e pedicure, pulizia viso e massaggi, grazie ai quali puoi rinnovare 
la tua bellezza e il tuo benessere. 

M20 Oxy (OSSIGENO) 

Il trattamento che dona alla pelle un’imme-
diata sensazione di riattivazione, di purezza 
e di luminosità, grazie all’erogazione con-
centrata di ossigeno puro al 90%. La pelle 
appare subito più compatta e rigenerata. 

COSMECEUTICAL DELIVERY 
(ELETTROPORATORE) Veicolazione transdermica 
dei principi attivi in profondità per riequilibra-
re le alterazioni fisiologiche del tessuto con il 
cosrneceutico più idoneo. 

BODY & FACE RF  (RADIOFREQUENZA) 
Il trattamento che aumenta la produzione 
di nuovo collagene ed elastina. La pelle 
risulta più compatta, tonica ed elastica, fin 
dal primo trattamento con un effetto lifting 
immediato 

EYES RELAX TECNOLOGY 
(PRESSOMASSAGGIO) Trattamento liftante occhi 
che sfrutta l’utilizzo della pressione d’aria 
intelligente che, massaggiando tempie ed 
occhi, ne facilita l’ossigenazione, regalando 
uno sguardosempre giovane. 

È un rituale di bellezza in cui la nostra skin 
coach ha l’obiettivo di guidarti in un’espe-
rienza sensoriale attraverso la cura del viso 
con manualità avvolgenti e panni caldi, in un 
trattamento personalizzato in base alle tue 
esigenze. 

Per pulire in profondità la pelle o rigenerarla 
e poter proseguire con i trattamenti specifici 
in base al tuo obiettivo.

PULIZIA VISO BASE SPECIFICA 

RITUALE PURIFICANTE 

(TRATTAMENTO AVANZATO) 

Adatto a tutti i tipi di pelle, alle pelli più 
sensibili, non contiene alcool, parabeni e 
tensioattivi aggressivi. 
Trattamento purificante + tecnologia

RITUALE LENITIVO SENSIBLE 
(TRATTAMENTO AVANZATO). Per pelli 
sensibili, a base di principi attivi naturali, 
agisce delicatamente e ha un’azione 
dermoprotettiva 
Trattamento DermoSensitive + tecnologia 

RITUALE IDRATANTI-NUTRIENTI 
(TRATTAMENTO AVANZATO). Una fonte di 
idratazione e nutrimento sia in profondità 
che in superficie, l’epidermide appare più 
fresca liscia ed elastica. 
Trattamento Hydro·nutriente + tecnologia 

RITUALE ANTI AGE (TRATTAMENTO 

AVANZATO). Prevenzione delle rughe, azione 
de pigmentante, effetto antiacne. Per una 
pelle giovane, sana e luminosa. 
Trattamento Anti·Age + tecnologia

Tecnologie visoTecnologie viso

rituale viso con chck up

trattamenti specifici

60 MINUTI 50

60 MINUTI 99

30 MINUTI 39

Trattamenti unici ed esclusivi dall'azione dre-
nante, modellante e tonificante. Cura del corpo 
e relax della mente si fondono in un unico 
esclusivo trattamento per ritrovare armonia e 
benessere. 

ESFOLIANTE CORPO 

RITUALE DRENANTE (TRATTAMENTO AVANZATO) 

trattamento drenante + tecnologia 

RITUALE SNELLENTE 

(TRATTAMENTO AVANZATO) 

Trattamento snellente + tecnologia 
 RITUALE MODELLANTE 

(TRATTAMENTO AVANZATO) 

Trattamento modellante+tecnologia 
RITUALE TONIFICANTE 

(TRATTAMENTO AVANZATO) 

Rituali tonificante riducente

RITUALE FOCUS ZONE 

(TRATTAMENTO AVANZATO)  

trattamento localizzato con la tecnologia 
specifica il cosmeceutico idoneo sulla zona 
deI corpo desiderata

area corpo

MASSAGGIO BENESSERE

(TRATTAMENTO AVANZATO)

Effepierre ritual SPA sensoriale viso e corpo  
rigenerante con pregiati olii raffinati    
 

MASSAGGIO TOTAL BODY 

MASSAGGIO PARZIALE

area wellness

BODY & FACE RF (RAOIOFREQUENZA)

Il trattamento beauty per eccellenza.
Aumenta la produzione di collagene ed 
elastina. Rimodella il corpo e dona
maggiore armonia

WARM (INFRAROSSI)  Il trattamento 
che stimola l'aumento localizzato della 
temperatura corporea tramite i raggi 
infrarossi per intervenire in modo intensivo 
sugli accumuli adiposi e sugli inestestetismi 
della cellulite edematosa e fibrosa. 

BODY RESHAPE (ULTRASUONl)

Il trattamento consiste in una sinergia 
tra ultrasuoni e vacuum, finalizzato al 
miglioramento degli inestetismi della cellulite. 
per una silhouette fin da subito rimodellata. 

PRESSOMASSAGGIO (PRESSOTERAPIA) 
Il trattamento estetico che migliora il sistema 
circolatorio ed il sistema linfatico, attraverso 
una piacevole pressione sugli arti inferiori 
regalando una sensazione di leggerezza

LASER A DIODO 808 M La soluzione per 
un epilazione permanente per ridurre i peli 
superflui dal 70 al 90%

BODY DREAM  (LASER LLT, ELETTRO 

RIMODELLAMENTO, ELETTROLIPOLISI, ULTRASUONI, 

ELETTROPORAZIONE) Drena, riduce, amplifica, 
modella, la precisione Laser980 nm che 
mira alle forme, strategia globale ad azione 
rimodellante

ANALISI DEGLI INESTETISMI 

La nostra body coach tramite check-up
con lastre termografiche ascolterà le 
tue esigenze per capire l'obiettivo da 
raggiungere ed elaborare un percorso di 
beIlezza completo e personalizzato sulle
 tue esigenze . 

Tecnologie corpo 

body check

60 MINUTI 60

60 MINUTI 99 90 MINUTI 149

30 MINUTI 60

60 MINUTI 69

30 MINUTI 39

75 MINUTI 99

30 MINUTI 29


