
 

SKIN SCIENCE SOUL

MENU TRATTAMENTI

BASE BRAZILIAN WAX

EPILAZIONE GAMBA TOTALE + BIKINI € 41/44 € 59/64

EPILAZIONE GAMBA TOTALE € 31 € 42

EPILAZIONE BIKINI € 18 € 25

EPILAZIONE BIKINI BRASILIANA / TOTALE € 21 € 30

EPILAZIONE MEZZA GAMBA € 22 € 29

EPILAZIONE COSCE € 24 € 31

EPILAZIONE MEZZA GAMBA + INGUINE € 36/39 € 50/52

EPILAZIONE COSCIA + INGUINE € 38/41 € 52/54

EPILAZIONE SOPRACCIGLIA € 10 € 15

EPILAZIONE + STUDIO SOPRACCIGLIA € 20 € 25

EPILAZIONE BRACCIA € 20 € 27

EPILAZIONE ASCELLE € 10 € 15

EPILAZIONE PETTO € 27 € 35

EPILAZIONE SCHIENA € 27 € 35

EPILAZIONE LABIALE € 8 € 13

MANICURE € 28

PEDICURE € 37/42

+ FRENCH € 5

LIMATA € 7

CAMBIO SMALTO € 15

RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL € 100
RITOCCO € 65
+ NAIL ART € 10
APPLICAZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE SHELLAC € 42
+ FRENCH / COLORE PERSONALIZZATO € 5
RIMOZIONE SHELLAC SENZA RIAPPLICAZIONE € 10
MANICURE + APPLICAZIONE SHELLAC € 52
PEDICURE + APPLICAZIONE SHELLAC € 68/72
LAMINAZIONE CIGLIA € 80

[ estetica base ]

[ nails & lashes ]

Comfort zone spacemilanocomfort_zone_spacemilano

Regalare benessere
vuol dire comprendere

e condividere il desiderio
di prendersi cura di sè

è regalare un sogno
che è presente in ognuno di noi 

eleganti gift certificate
per regalare emozioni e benessere

Orari: 
Da lunedì a venerdì: 8.00 - 20.00

Sabato: 10.00 - 19.00

Reception: 
Da lunedì a sabato: 10.00 -19.00

Via Brisa 7 - Milano
t. 02 866782

www.comfortzonespacemilano.it
info@comfortzonespacemilano.it



[ trattamenti viso ]
ACTIVE PURENESS COMPLETE (PULIZIA VISO) 
Trattamento di pulizia profonda e delicata. Purifica e normalizza lasciando la pelle fresca 
e compatta.

€ 65

ACTIVE PURENESS EXPRESS 
Opacizza e riequilibra le alterazioni sebacee.

€ 50

SKIN REGIMEN DETOX 
Combatte gli effetti dello stress e dell’inquinamento ambientale che intossicano la pelle 
ed accelerano il processo di invecchiamento.

€ 80

SKIN REGIMEN LONGEVITY EXPRESS/COMPLETE 
Rinnova la pelle e contrasta gli effetti di stress e inquinamento. 
Per una clientela unisex con pelle stressata, spenta e invecchiata.

€ 50/80

HYDRAMEMORY EXPRESS/COMPLETE 
Dona idratazione profonda, elasticità e luminosità.

€ 50/65

RECOVER TOUCH EXPRESS/COMPLETE 
Anti-ossidante nutriente multivitaminico ad azione riparatrice e protettiva.

€ 50/65

REMEDY EXPRESS/COMPLETE 
Rinnovante, fortificante e lenitivo per pelli sensibili, fragili e tendenti ad arrossamenti.

€ 50/65

SUBLIME SKIN PRO LIFT EXPRESS/COMPLETE 
Anti-age con maschera liftante. Diminuisce le rughe e dona tonicità a viso, 
collo e decolletè.

€ 65/90

SUBLIME SKIN SUPER PEEL EXPRESS/COMPLETE 
Doppio peeling per tutti i tipi di pelle. Apporta levigatezza e luminosità immediate. 

€ 50/80

SUBLIME SKIN ULTRA GLOW PEEL EXPRESS/COMPLETE 
Peeling intensivo per trattare macchie scure e colorito spento.

€ 50/80

SACRED NATURE REGENERATIVE ELIXIR RIEQUILIBRANTE
Rigenerante, antiossidante pro-giovinezza, per tutte le pelli 
che richiedono una pulizia e una stimolazione profonda.

€ 70

SACRED NATURE REGENERATIVE ELIXIR RASSODANTE
Rigenerante, antiossidante pro-giovinezza, per pelli mature e denutrite.

€ 85

SACRED NATURE REGENERATIVE HYDRA express 
Trattamento viso express antiossidante rivitalizzante per una luminosità immediata. 
Assicura una piacevole e visibile freschezza e vitalità.

€ 50

SUBLIME SKIN EYE PATCH (ADDIZIONABILE AD OGNI TRATTAMENTO) 
Trattamento contorno occhi. Migliora l’aspetto delle rughe, corregge visibilmente 
borse e occhiaie.

+ € 20

[ trattamenti corpo ]
BODY STRATEGIST IMPACCO / BENDAGGIO AROMATERAPICO 
Trattamento con maschera / bendaggio che migliora la circolazione e riduce 
il ristagno dei liquidi e dona compattezza cutanea.

€ 80

BODY STRATEGIST MONTALCINO MUD 
Detossinazione e rimodellamento visibile e immediato.

€ 80

BODY STRATEGIST CATAPLASMA TERMOGENICO 
Stimola la lipolisi, migliora la microcircolazione e riduce le adiposità.

€ 80

BODY STRATEGIST DETOX AND DRAIN (NEW) 
Trattamento intensivo detossinante, drenante e anticellulite.

€ 95

BODY STRATEGIST 3 IN 1 
Trattamento intensivo trifasico rimodellante, riattivante e tonificante per un’azione d’urto 
su adiposità localizzate.  

€ 95

CELLULITE ATTACK MASSAGE 
Massaggio corpo riducente anti-cellulite.

€ 70

CELLULITE SHAPING MASSAGE 
Massaggio intenso e profondo ad azione rimodellante.

€ 80

BODY ACTIVE MASSAGE 
Trattamento intensivo rimineralizzante, rimodellante e tonificante, potenziato 
dal massaggio effettuato con l’utilizzo di un Wood Massage Roller.

€ 80

BODY ACTIVE EXPRESS 
Trattamento express remineralizzante, rimodellante e tonificante.

€ 50

NEW MUM 
Trattamento rassodante post gravidanza. Sinergia di prodotti e manualità per recuperare 
tono, compattezza ed elasticità cutanea.

€ 80

[ high-tech ]
FACE & BODY 3.0 (NEW) 
Sistema combinato di tre tecnologie, radiofrequenza multipolare, massaggio 
endodermico (vacuum dinamico) e laser al diodo per risultati immediati e duraturi 
di rimodellamento corporeo, effetto lifting e ringiovanimento di viso e corpo. 

da € 30

PRESSOMASSAGGIO 
Ideale per contrastare stasi linfatiche, edemi, ristagni e cellulite edematosa.

€ 20/50

THERMOLIPOLISI
Abbinato ai trattamenti, favorisce la riduzione della cellulite e restituisce tono 
ed elasticità.

€ 20

BODY TEST
Analisi composizione corporea attraverso bioimpedenziometria.

€ 30

SKIN TEST  
Check-up completo attraverso sonde e microcamere per la valutazione della condizione 
cutanea ed eventuali problematiche.

€ 30

[ rituali ]
HOT STONE MASSAGE 
Rituale con pietre calde di origine vulcanica, distensivo detossinante e drenante, dona 
tono, elasticità e profondo benessere.

€ 95

TIBETAN SOUND MASSAGE 
Esclusivo rituale con campane tibetane e pietre calde per ritrovare l’armonia di corpo, 
mente e anima.

€ 110

COMFORT TOUCH 
Massaggio antistress ispirato alle tecniche “esalen”, particolarmente dolci e avvolgenti, 
favorisce la distensione psicofisica.

€ 80

MEDITERRANEAN MASSAGE 
Massaggio aromaterapico ad azione drenante, con i principi del linfodrenaggio.

€ 70

INDIAN MASSAGE 
Massaggio ispirato alla filosofia ayurvedica, detossinante e tonificante per il corpo e 
riequilibrante per la mente.

€ 80

TRANQUILLITY RITUAL 
Rituale antistress, aromaterapico con olii essenziali, manualità dolci e avvolgenti.

€ 95

TRANQUILLITY MASSAGE 
Massaggio aromaterapico con profonda azione calmante e rilassante.

€ 70

SACRED NATURE MASSAGE 
Massaggio biologico defaticante e distensivo per la muscolatura.

€ 70

AROMASOUL BACK & NECK TREATMENT 
Rituale decontratturante per collo, testa, spalle e schiena.

€ 75

AROMASOUL RITUAL SCRUB 
Rituale di rinnovamento per il corpo, dona nutrimento e luminosità ad ogni tipologia 
cutanea.

€ 60

SALT MASSAGE 
Trattamento detossinante, riequilibrante, lenisce i dolori, scioglie le tensioni e stimola il 
metabolismo. Ideale in momenti di particolare stress psicofisico.

€ 80

RITUALE DEL SONNO 
Mix di manualità ispirate al massaggio indonesiano e ayurvedico.
Da effettuare dopo le 17.00, agisce su tre percorsi sensoriali, favorisce il sonno e rilassa 
corpo e mente.

€ 80

MATERNITY MASSAGE 
Massaggio con manualità specifiche per donne in gravidanza.

€ 70

HAND SPECIALIST RITUAL  
Trattamento ritualistico rilassante, ad azione ristrutturante, rigenerante ed elasticizzante 
delle mani e parte inferiore delle braccia. 

€ 30/45

FOOT SPECIALIST RITUAL 
Trattamento levigante e nutriente per piedi e parte inferiore delle gambe.

€ 30/45


