
“Nasce nel 2000”

“Nella misura in cui l’amore cresce in te, cresce anche la tua bellezza, 
poichè l’amore è la bellezza dell’anima”  Sant’Agostino
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Bellissima...Bellissima...TuTu!!
Benessere per lui & per lei

di Patrizia Summo





Cara Cliente, 
 sono lieta di poterti accogliere nel mio Centro Benessere!
Professioniste preparate con mani esperte si prenderanno cura dei tuoi 
bisogni; prodotti selezionati ed esclusivi, privi di conservanti chimici 
lavorano con tecnologie all’avanguardia per ottenere grandi risultati!!!
Il mio grande progetto si chiama ”Benessere”, condividilo, lasciati 
alle spalle stress e stanchezza, dedicati a momenti impagabili di 
“Benessere e Bellezza”.
Grazie per aver scelto “Bellissima…tu!”

Patrizia S.



TRATTAMENTI VISOTRATTAMENTI VISO  
A NATURAL DIFFERENCEA NATURAL DIFFERENCE

“MASTERCLASS”“MASTERCLASS”

CHANGE YOUR SKINCHANGE YOUR SKIN

“Ciò che ho sempre ricercato è stata la bellezza, l’armonia e la semplicità in tutte le 
mie esperienze… in tutte le sue forme” 

“Quello che c’è di più profondo nell’essere umano è la pelle”
Paul Valèry



I trattamenti correttivi di “A Natural Difference” grazie ai principi 
attivi, di altissima qualità, favoriscono alla pelle un immediato 
cambiamento. L’aspetto peculiare di questi prodotti è rappresentata 
dalla chiralità nonché l’uguaglianza dell’aspetto fisiologico del tessuto.
“Sono privi di conservanti chimici derivati dal petrolio, (oli minerali, 
glicerina e paraffina) e grassi idrogenati”. Il ringiovanimento avviene 
Per mezzo di un corretto turn-over cellulare.
Una corretta ed adeguata esfoliazione, predispone un’aumento della 
riattivazione della ATP cellulare, un equilibrio del PH cutaneo ed un 
aumento delle difese immunitarie, inoltre contrastiamo la dermatopausa 
cutanea.

Pulizia Viso correttiva personalizzata 1 h.  d 80,00
Si esegue un’accurata igiene della pelle  
e si applicano tutti i cosmaceutici necessari al riequilibrio. 
 
Deep Blue Peel Enzyme 1 h.  d 80,00
Pulizia del viso profonda con enzimi proteolitici. 
(Bromelina derivata dall’Ananas) Indicato per pelli impure ed inspessite. Aumenta 
la luminosità e compattezza.



Phyto Pumpkin Peel 1 h.  d 80,00
Cult di “A Natural Difference”  
Favorisce un immediato turn-over cellulare. L’alto contenuto di Acido Lattico, facilita la 
profonda penetrazione dei 104 ingredienti “rigeneranti naturali”, derivati dalla zucca.
Indicato per tutti i tipi di pelle. Ottimo Anti-age.

Oxigen - Care   NEW 1 h. e 30 min.  d 110,00
Tecnologia all’avanguardia per veicolare gli attivi più indicati (collagene - elastina 
- acido jaluronico - vitamina E) per una migliore pulizia: risultato pelle fresca, 
giovane, luminosa, stimolata e ben riattivata.
Ottimo anche per i fumatori anche sulle discromie del viso-decoltè e mani.

Mango Peel Masque 1 h.  d 80,00
Trattamento rigenerante, dal sapore tropicale. Contiene Principi attivi derivati 
dalla vitamina A. Grazie al contenuto di Acido Lattico, Mandelico, Tartarico 
e Malico, permette alla pelle di essere esfoliata negli strati più profondi, 
stimolandone il ringiovanimento naturale. Indicato anche come trattamento SPA.

Chiral – A Peel Masque 1 h.  d 95,00
Alto contenuto di Retinolo puro, Acido Lattico ed Enzima Bromelina. 
Azione Liftante, schiarente, esfoliante, levigante! 
Indicato per  pelli impure e con esiti cicatriziali.
N.B. Consigliato anche su tessuti smagliati.

Cherry-Berry peel 1 h.  d 90,00
Trattamento esfoliante e stimolante, per contrastare gli effetti della dermatopausa, 
ottimo rimodellante, antiossidante e rigenerativo.



Cabernet Peel 1 h.  d 95,00
Azione esfoliante, schiarente, associata all’azione liftante. 
Contiene acido Tartarico, Lattico, Malico, Resveratrolo, puro estratto del Vino 
Rosso Fermentato. “Blend di antiossidanti botanici”
Immediato aumento del volume tessutale, stimolazione dei fibroblasti, con 
produzione di elastina e collagene. Dona Energia alla pelle.

Pulizia pureness base o detox 1 h.  d 55,00
Azione purificante intensa. Ideale per pelli impure

BIOPTRON 10 min.  d 10,00
Viene utilizzato, prima, durante o dopo i trattamenti, per rigenerare più velocemente 
i tessuti, procura un’efficace luminosità ed energia.
Antinfiammatorio naturale.

Maskera® Ultra “Lift-Up” SPA  20 min.  d 25,00                              
Inebriante sensazione di freschezza e compattezza. Stabilizza la quantità di vitamine 
e minerali in essa contenuti. Accelera l’assorbimento dei principi attivi precedentemente 
applicati. Morbida Maskera® ad effetto rimodellante, defaticante, armonizza l’ovale 
del viso. In Varie tipologie di principi attivi contenenti meravigliose alghe britanniche 
con attivi:
•  Q enzima10 (Bifasica all’acido jaluronico)
•  Zinco Manganese rame “ORO” (oligoelementi)
• Vitamina C, Kiwi, semi di papavero

•  Semi di Lino/Avena
•  Soya

•  Ossigeno-clorofilla
•  Semi di Goji (del Tibet)



TRATTAMENTI OLISTICI

BIOPTRON LIGHT

Il modo naturale per ritrovare il benessere psicofisico ed 
emozionale attraverso la luce polarizzata e cromoterapia 

Tecnologia approvata e brevettata per accelerare e alleviare il dolore, trova 
il suo impiego anche nel campo estetico con importanti ed evidenti risultati 
favorendo la rigenerazione della pelle.

La Sua efficacia clinicamente testata ha risultati gia dopo pochi minuti di 
applicazione e ha un’importante azione antirughe, anticellulite, riduzione 
delle macchie, tonifica la pelle e ne migliora la microcircolazione, promuove 
l’eliminazione delle tossine, riduce i gonfiori, agisce come antiossidante, aiuta 
la pelle a combattere i segni del tempo e favorendo la penetrazione degli 
ingredienti in profondità è un valido supporto per ogni trattamento viso e corpo. 
Utilizzabile dall’età neonatale aiuta sensibilmente nella rigenerazione della 
pelle a seguito di ferite e grazie ai suoi effetti antiestetici calma le irritazioni e 
aiuta nel trattamento dell’acne.

La CROMOTERAPIA, di cui inoltre dispone, in sinergia con il Bioptron, utilizza 
l’energia dei colori e sfrutta le loro onde rafforzandone l’effetto e andando 
ad agire in modo ancora più mirato con il risultato di una maggior efficacia. 

Si esegue consulenza gratuita.  



Massaggio Kembiky d 70,00
Spesso le contratture muscolari sono accompagnate da chiusure emozionali. 
Il Kembiky è un’antica tecnica Giapponese. 
Si esegue un profondo e sottile massaggio decontratturante nella fascia muscolare 
connettivale. I muscoli vengono liberati da blocchi energetici, che non permettono 
il libero fluire del KI (energia). Un buon trattamento Kembiky permette di ottenere 
un grande risveglio energetico cellulare ed emozionale. 
La risposta meravigliosa da parte della pelle è di ottenere un lifting duraturo 
e naturale. Si può anche associare a qualsiasi trattamento viso e del corpo. 
Consigliato a tutti.

Longevity massage:   d 70,00
Liberati da tutti quei pesi che ti impediscono di volare...  
Il nostro corpo ci parla attraverso i dolori, ma spesso li ignoriamo trasformandoli 
in blocchi energetici sempre più profondi e diventiamo loro prigionieri, sempre più 
stanchi senza ragione. LONGEVITY MASSAGE, attraverso tecniche antiche, aiuta 
a liberare le ali del nostro corpo, affinchè il viaggio verso il benessere diventi 
gioioso, privo di paure e costrizioni...

Flower massage: d 70,00
Il tuo buonumore, da un fiore, direttamente dal cuore colori, profumi e dolci 
movimenti vanno a riparare l’equilibrio naturale di ogni chakra coinvolto e a 
ripristinare la corretta energia dei meridiani bloccati.
Ogni stato d’animo sfavorevole è sintomo di un disagio e per ogni disagio esiste 
un rimedio... in petali... 



Trattamento addome “AMPUKU”:   d 18,00
Tecnica tramandata in Giappone dal 1830 che permette a mani esperte di 
individuare i disagi e i bisogni più profondi del nostro corpo e riequilibrare il suo 
naturale benessere psicofisico 
Consigliato per chi soffre di: gonfiore addominale, adiposità localizzate, 
stitichezza, colite, ritenzione idrica, cellulite, stress, rigidità muscolare, per post 
gravidanza e preparazione sportiva ridona forza e leggerezza al corpo e 
luminosità alla pelle. 
Migliora le performance muscolari e ne potenzia la resistenza.



ESTETICA AVANZATA

Microneedling  NEW 1 h. e 30 min. d 150,00
Microiniezioni superficiali che permettono la veicolazione di collagene ed elastina. 
È un trattamento indicato per prevenire la formazione di rughe ed attenua i segni 
già esistenti.
Stimola un forte processo di rigenerazione cutanea; risultato: effetto lifting 
immediato e duraturo. 
Trattamento a scelta tra: multivitaminico, antiage e whitening

LPG Alliance  NEW             30 min. d 60,00
Trattamento anti-aging tramite massaggio mio-fasciale connetivale dalla piacevole 
sensazione.  
Esercita una ginnastica tessutale stimolando così i fibroblasti a produrre più 
collagene ed elastina. Azione rimodellante e rimpolpante, favorisce un lifting 
naturale e duraturo.

Tesla-Med   NEW            
Flussi ionici e microcorrenti
Questa tecnologia vanta due brevetti mondiali; permette alla pelle una 
rigenerazione importante. Ottimo per, perfezionare l’ovale del viso e per 
aumentarne il volume. Realizza microdermoabrasione e biorivitalizzazione.
Indicato per: cheratosi, macchie, smagliature, atonia da ormoni, dimagrimenti.



TAKE CARE TAKE CARE 
YOUR BODYYOUR BODY

“Non esistono parole più chiare del linguaggio del corpo, 
una volta che si è imparato a leggerlo”

Alexander Lowers

“Il corpo se lo tratti bene può durare tutta la vita” 
Noel Clarasò



FASE ESFOLIANTE o fase preparatoria
Una corretta esfoliazione, ci permette di ottenere un’eccellente risposta cutanea: Il 
ringiovanimento e la riparazione dei tessuti.

Ritual Scrub Healty SPA d 85,00
Con Alga Spirulina Platensis essiccata. 75 min.
Levigante, detossinante, mineralizzante. Con Hammam. 

Vitamine Body Firming Peel   d 130,00
A Natural Difference “Masterclass”
Trattamento correttivo esfoliante, antiossidante e corpo:
- Esfoliazione enzimatica + esfoliazione meccanica
- Fase antiossidante con maschera al Glutathione o alghe Detox
- Fase nutriente con Burro di Karitè al The Verde 
- Aiuta a combattere la Dermatopausa

Scrub Express Total Body 1 h. d 70,00
Ottima esfoliazione ai Sali marini con Soft Massage.

Fast Scrub pre depilazione 30 min. d 40,00

Hammam d 18,00

FASE DRENANTE
Fango alle Alghe Britanniche “Drenocell” Totale 75 min. d 65,00
Antiedema, molto drenante. Parziale 1 h. d 55,00
Trattamento abbinato all’Hammam, con massaggio.



FASE RIDUCENTE

T-shock 31    2 h.  da d 110,00 a d 130,00 
Il trattamento drenante, rimodellante e detossificante che ti permette di ridurre 
le pannicolopatie, grazie ai principi attivi derivati dalle 31 erbe officinali, e 
soluzione salina con importante effetto osmotico.

Fango all’Alga Spirulina “Fibrocell”  d 70,00
Consigliato con posa in Hammam.   d 60,00
Aiuta a ridurre i cuscinetti adiposi. Con massaggio rimodellante.

LPG Endermologie “New Alliance”
Trattamento detox, riducente per ridisegnare l’armonia del corpo    
Coadiuvante nei pre e post interventi di Liposuzione. Facilita il ritorno venoso 
Eccellente trattamento, indicato su tutti gli inestetismi.

20 min. d 45,00
30 min. d 65,00
40 min. d 85,00

Bendaggi alla Fosfatidilcolina
con massaggio localizzato     d 55,00 - 70,00
Lavorano in sinergia con massaggio o Tecnologie, eccellenti per ridurre i pannicoli 
Adiposi.



TECNOLOGIE “CORPO”

Ultracell 50 min.  d 65,00
Consigliato: nella riduzione delle pannicolopatie, grazie alle onde ULTRASONICHE  
migliora visibilmente l’aspetto del tessuto trattato in poche sedute.
Indicazioni: Adipe Localizzato, Cellulite PEFS. 
Rimodellamento:  Gluteo, Girovita, interno ginocchio, zona trocantere. 
Si esegue un trattamento alla settimana ed è consigliato associarlo ad un 
linfodrenaggio o LPG.

ELETTROPORATORE singola applicazione d 25,00
Elettroveicolazione transdermica che agisce direttamente sui tessuti cutanei, 
mediante micro-correnti. Con questo unico sistema (nessun’altra tecnologia 
può fare altrettanto), si veicolano cosmaceutici ricchi di principi attivi. Questa 
tecnologia di ultima generazione è rapida e selettiva. Si utilizza sia sul viso che 
sul corpo.
 
RADIOFREQUENZA  NEW 40 min.  d 60,00
Trattamento indolore, che per mezzo del calore endogeno e shock termico stimola 
i fibroblasti a produrre una buona qualità di collagene ed elastina.
Consigliato: a chi presenta lassità cutanea, sia del corpo che del viso. In particolare 
attenua i segni del tempo. 
Viso: ridisegna l’ovale mandibolare, leviga il contorno occhi, zona naso - geniena, 
collo e decoltè.
Corpo: ricompatta l’interno braccia, cosce, addome e glutei.



FASE RIMODELLAMENTO/TONIFICAZIONE

Lipo Laser   NEW  40 min. d 75,00
Riduce efficacemente pannicoli adiposi trasformando l’adipe in tessuto compatto.
Aumenta molto l’elastina oltre che il collagene per una migliore siluette 

LPG-Alliance Seno           d 40,00
Ginnastica tessutale nell’area decolté e seno 20 min.  
Aumenta la produzione di elastina e di collagene.

MATERNITY

New Life d 48,00
Trattamento leggerezza in Gravidanza. 
Efficace per eliminare gonfiori agli arti inferiori.
Anti edema, previene le smagliature.

New Mum / Post parto d 48,00
Aiuta a recuperare dolcemente tono, compattezza ed elasticità.



Massaggio a quattro mani Relax o Energy 45 min.  d 70,00

Massaggio antistress   d 65,00

Linfodrenaggio  d 55,00
  d 48,00

Massaggio Bioenergetico d 75,00
Aiuta a recuperare energie, eliminando blocchi energetici. 
Molto decontratturante.

Massaggio all’Olio Caldo d’Argan   d 60,00
Puro e pregiatissimo olio. Fortemente antiossidante. 50 min.

SPAZIO UOMO

Hammam  d 18,00
Massaggio decontratturante e defaticante   d 55,00
Massaggio schiena   d 30,00
Massaggio a quattro mani  Energy                      d 75,00
Riflessologia Plantare   d 45,00



DIMENSIONE BELLEZZA
In questo centro si esegue la ceretta di qualità

EPILAZIONE
Depilazione completa gambe + inguine  d 32/35,00

Depilazione 1-2 gamba  d 17,00

Depilazione braccia   da d 10,00 a d 15,00

Depilazione ascelle  d 10,00

Depilazione inguine  d 15/20,00

Depilazione labiale  d 5,00

Depilazione sopracciglia  d 5,00

Elettrodepilazione al minuto  d 1,20

Depilazione petto o schiena  d 25,00



DIMENSIONE BELLEZZA - EPILAZIONE 

NEW!!! LASER EPIL8 - la soluzione più veloce per l’epilazione professionale: 
(costo personalizzato) 
Epilazione definitiva più efficace, veloce, sicura, sensibilmente indolore, utilizzabile 
in tutte le stagioni e con tutti i fototipi e tonalità di pelle.
Il sistema a Diodo Epil8, con il Big Spot tra i più grandi della sua categoria è stato 
progettato per bersagliare il follicolo con un’energia tale da debellarlo ma con la 
massima delicatezza e sicurezza per la superficie cutanea.

Si segue visita e analisi personalizzata gratuita. 



CURE DI BELLEZZA

Manicure  da d 13,00 a d 18,00
Manicure con smalto a lunga tenuta  d 18,00
Manicure + Paraffina  d 25,00
Manicure SPA Scrub + massaggio defaticante  d 25,00
Manicure con smalto semipermanente  d 30,00
Manicure French                                                          d 20,00  
(vendita smalti) 

Pedicure  da d 27,00 a d 33,00
Pedicure SPA Scrub + massaggio defaticante  d 40,00
Tinta e correzione sopracciglia  d 15,00
Tinta e laminazione ciglia

- sguardo sempre profondo anche senza trucco
- tinta e  15,00
- laminazione + tinta e  55,00

Massaggio piedi defaticante 15 min.   d 15,00
Allungamento unghie mani con gel  d 95,00
Riempimento mensile  d 55,00

Su richiesta si esegue:
• Trucco Permanente



TRATTAMENTO DI BELLEZZA

Trucco Personalizzato  d 38,00

Trucco Sposa + 1 Prova Trucco  d 120,00

Prova Trucco Sposa  d 25,00





REGALA E REGALATI 

BELLEZZA

Un motivo in più per regalare bellezza, nuovi buoni da:

d 100,00 e regali d 110,00

d 150,00 e regali d 165,00

d 200,00 e regali d 220,00

d 300,00 e regali d 330,00

d 400,00 e regali d 440,00

d 500,00 e regali d 600,00

d 600,00 e regali d 730,00

E puoi fare quello che vuoi!!!!



Orari:
Da Martedì a Venerdì 9-19
Sabato 9-16

Visita il sito Internet: www.bellissimatu.it
info@bellissimatu.it

Whatsapp 3667346243

Piazza degli Eroi, 7
20019 Settimo Milanese (MI)
Tel 02.33510350 – 02.33576229
Si riceve su appuntamento

Seguici su


