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Ognuna di noi è unica, dobbiamo 
prenderci cura di noi perchè ce lo 

meritiamo... 
Il nostro centro nasce per prenderci cura di voi, per far si 
che stiate bene con voi stessi. 
Non vogliamo cambiarvi, piuttosto aiutare a migliorarvi 
e ad accettarvi. 

Perchè dovresti scegliere proprio noi? 
Perchè lavoriamo con passione, perchè la bellezza 
esteriore ed interiore sono la nostra missione, perchè 
possiamo aiutarvi ad "Essere" prima di "Apparire". 

Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto 
in cui devi vivere.

B E N V E N U T I 



Lo studio è situato in una posizione facilmente raggiungibile, 

A vostra disposizione troverete tre comodissimi parcheggi 
privati e altri posti auto a due passi nella  strada adiacente.

Un luogo accogliente, rilassante, dove vi troverete subito a 
vostro agio. 

Uno spazio di 100mq con un ampio open space, con 6 
postazioni mani, 2 postazioni piedi e 3 cabine riservate ai 
trattamenti Viso e Corpo. 

LO STUDIO

TUTTO É STUDIATO PER 
RENDERE LA VOSTRA 

ESPERIENZA 
INDIMENTICABILE! 



Nel nostro centro seguiamo i protocolli Anti-covid. 

Al vostro arrivo troverete a disposizione il gel igienizzante e un contenitore di plastica dove riporre borsa, giacca e oggetti personali. E’ 

obbligatorio l’utilizzo della mascherina ed essere in possesso del Green Pass base. 

Le postazioni mani 

Il banco di lavoro, le lampade uv-led e la poltrona, vengono igienizzate dopo ogni utilizzo con prodotti appositi certificati e contrassegnati 

nel protocollo di sicurezza. Data la vicinanza cliente-operatrice, a maggiore protezione sono stati installate divisorie in plexiglass. 

Le postazioni piedi 

La poltrona viene igienizzata dopo ogni utilizzo, nella vaschetta utilizziamo sacchetti usa e getta.

Cabine Viso/Corpo

Il lettino è protetto da carta usa e getta. Il contenitore dove vengono riposti vestiti e oggetti personali, viene igienizzato al termine di 

ogni trattamento. 

Kit di Lime personali

Al primo appuntamento mani o piedi verrà consegnato un kit di lime personali da acquistare, utiizzate solo per se, contenente: una 

lima grana 100/180 per la limatura, una lima lucidante per manicure e rimozione gel, uno spingi cuticole in legno, un buffer per la 

levigatura dell’unghia naturale o del gel. Rispetto al costo del singolo articolo, il kit viene venduto scontato del 50€ al costo di €5. Al 

termine dell’appuntamento la cliente porterà con se il kit a casa e lo riporterà per tutti i trattamenti sucessivi. Un kit ha una durata di 

5/10 seudute, a seconda della tipologia di trattamento svolto. 

Attrezzatura in metallo 

I nostri ferri vengono imbustati e sterilizzati in autoclave dopo la disinfezione. Le punte fresa per la manicure vengono sterilizzate a 

freddo dopo ogni utilizzo. 

IGIENE E STERILIZZAZIONE



Al momento il nostro centro si avvale di 7 professioniste. 

3 Onicotecniche 

2 Estetiste - Onicotecniche 

1 Estetista 

1 Receptionist 

Il nostro personale viene constantemente aggiornato e formato 

con corsi di formazione, per mantenere sempre alta la motivazione 

personale e offrire sempre le tecniche piu’ all’avanguardia.

Utilizziamo i migliori marchi presenti sul mercato. Attraverso 

una costante ricerca, disponiamo sempre di novità e dei migliori 

prodotti sia in termine di tenuta che di utilizzo, per offire un 

trattamento duraturo e che ci consenta di lavorare con le tecniche 

piu' innovative. 

LO STAFF

I PRODOTTI



Con la compilazione di un modulo di raccolta dati, 
potrai accedere al nostro programma "Fidelity Card", 
che da diritto a partecipare al sistema raccolta punti. 

Per ogni € speso nel nostro centro, verrà accreditato 
virtualmente 1 punto. 

La lista sempre aggiornata dei premi è consultabile 
sul nostro sito https://www.lemanichevorrei.it/
programma-fidelity-card

Verrai inoltre inserita nella nostra lista broadcast che 
ti permetterà di rimare aggiornata con messaggi su 
whatsapp su tutte le promozioni in corso. 

FIDELITY CARD



PROMEMORIA APPUNTAMENTO 
Al termine della telefonata invieremo un messaggio di conferma riepilogativo con data e ora dell’appuntamento, 
trattamenti prenotati compresi di servizi aggiuntivi (es. decorazioni, supplemento lunghezze, ricostruzioni singole...). Un 
secondo messaggio di promemoria vi verrà inviato un giorno prima dell’appuntamento e un terzo messaggio il giorno stesso. 
Vi chiediamo cortesemente di segnalarci tempestivamente eventuali errori: una volta recati all'appuntamento faranno fede i 
trattamenti indicati nel messaggio di conferma. 

PUNTUALITA’ 
Il tempo è prezioso. Per voi, per noi. Nel nostro centro i tempi di attesa sono nulli o molto brevi. Ecco perchè necessitiamo di 
conoscere in anticipo il tempo perfetto per ogni cliente. 
Purtroppo ci riserviamo di poter rifiutare l’aggiunta o la personalizzazione di un servizio, se non prenotato in fase di 
appuntamento. 
Nel rispetto di tutti, chiediamo di recarsi puntuali all’appuntamento. La nostra agenda è organizzata minuziosamente e il 
ritardo di una singola cliente potrebbe causare ritardi a catena per tutta la giornata, ecco perchè ci vediamo costrette a 
riservarci di annullare il trattamento in caso di piu’ di 15 minuti di ritardo.  

DISDETTE 
Il tempo è prezioso e il tempo è denaro. Quella che per voi è un’ora di svago e relax dalle vostre estetiste, per noi è un’ora di 
lavoro. Crediamo che il tempo e il lavoro altrui vada rispettato e per questo vi chiediamo gentilmente di avvisare in caso non 
possiate recarvi all’appuntamento almeno 24 ore prima. 

LISTA D’ATTESA E LAST MINUTE
Qual’ora la data desiderata non sia disponibile per un appuntamento, segneremo il vostro nominativo nella nostra lista 
d'attesa. 
In caso di disdette vi contatteremo per informarvi del posto libero. Seguite anche le nostre storie instagram e facebook, dove 
giornalmente pubblichiamo orari disponibili per appuntamenti dell’ultimo minuto. 

e valori
SERVIZI E VALORI



MANI  
le sedute



Tutti i nostri trattamenti mani sono sempre garantiti, perché crediamo nella 
qualità dei prodotti che utilizziamo e nelle capacità delle nostre operatrici. 

Dal semplice smalto semipermanente alla ricostruzione gel, ti assicuriamo sempre 
eventuali riparazioni entro un limite di tempo (su appuntamento) comprese nel 
prezzo.

TRATTAMENTI GARANTITI

Ricostruzione Unghie 

Copertura Gel

Crescita Gel

Semipermanente piedi 

Semipermanente mani
Semipermanente mani 
con rinforzo

FINO A TRE SETTIMANE

FINO A UNA SETTIMANA

GARANZIA KASCO
Su tutti i trattamenti



COME CALCOLARE IL 
PREVENTIVO FINALE 

TRATTAMENTI 
AGGIUNTIVI

TRATTAMENT0
BASE

PREVENTIVO 
FINALE

(Decorazioni, extra lunghezza, 
refill correttivo...)

Da comunicare al momento 
della prenotazione 

Per un preventivo accurato potete inviarci una foto che raffiguri la decorazione desiderata. *

*



TRATTAMENTI INIZIALI

MANI 

RICOSTRUZIONE UNGHIE 

Trattamento che permette di allungare le unghie della lunghezza desiderata con una 
durata di 3-4 settimane. Il gel colorato e la lunghezza fino a misura 2 della cartina (cm) 

sono inclusi nel prezzo 

€ 85

COPERTURA UNGHIE 

Trattamento che prevede la copertura in gel, seguita dall’applicazione del colore/french 
direttamente sulla propria unghia naturale, senza allungamento. 

Per una durata di 3-4 settimane. 

€ 60

RICOSTRUZIONE UNGHIE ONICOFAGICHE

In caso di unghie onicofagiche (molto corte e mangiate) è possibile effettuare una 
copertura/ricostruzione direttamente sul polpastrello ricostruendo il letto ungueale 

mancante. 

€ 65

SMALTO SEMIPERMANENTE CON RINFORZO 

Trattamento simile allo smalto semipermanente, ma grazie all’utilizzo di una base 
rinforzante, garantisce maggior tenuta anche su unghie piu’ fragili. 

€ 45

SMALTO SEMIPERMANENTE 

Trattamento sottile come lo smalto classico con il grande vantaggio di essere di 
veloce applicazione: in 30/40 minuti avrai mani perfette per 2 settimane. Non é 

adatto a unghie fragili e sottili. 

€ 35

MANICURE CON SMALTO CLASSICO 
Manicure semplice con smalto classico  

€ 20



SMALTO SEMIPERMANENTE + RIMOZIONE 
Dopo 2 settimane dalla precedente applicazione, il tuo 

semipermanente verrà da noi accuratamente rimosso e potrai 
scegliere un nuovo colore da applicare sulle tue unghie. 

€35

REFILL GEL 
Dopo 3-4 settimane dalla tua prima ricostruzione unghie/
copertura verrà eseguito un trattamento di crescita, che 

prevede la rimozione del colore, il livellamento e la riapplicazione 
del gel e la stesura del nuovo colore scelto. 

Il gel colorato e la lunghezza fino a misura 2 della cartina (cm) 
sono inclusi nel prezzo. 

 €60

MANUTENZIONE
Trattamento intermedio effettuato a metà tra un refill e l’altro, che 
permette di cambiare il colore e azzerare la ricrescita in attesa del 

trattamento sucessivo. Non viene riapplicato il gel

€ 35

TRATTAMENTI SUCCESSIVI



Tutte le nostre decorazioni sono effettuate a mano libera, non 
utiliziamo stickers o decalcomanie. 

Le nostre creazioni sono pezzi unici, mai uguali, perchè effettuate 
artigianalmente. 
Sono piccole opere d’arte, frutto di passione e costante formazione 
e completamente personalizzabili. 

Il costo delle decorazioni comprende il tempo e il talento 
dell’operatrice, i prodotti utilizzati, la consulenza sui colori da 
abbinare e sullo studio della combinazione giusta per ogni cliente.

DECORAZIONI 
NAIL ART



Con l’utilizzo di appositi gel color ad alta 
pigmentazione realizziamo decorazioni floreali 
in svariate tecniche: micropittura cinese, one 

stroke, wet on wet, acquerello e siamo in 
costante aggiornamento. 

2 unghie: da 7€
4 unghie: da €10

10 unghie: da €20

DECORAZIONI FLOREALI

Grazie a pennelli sottili, creiamo linee 
geometriche, astratte o ghirigori, per un effetto 

raffinato e alla moda. 

2 unghie: da 5€
4 unghie: da €7

10 unghie: da €10

DECORAZIONI ASTRATTE 

I vostri personaggi e disegni preferiti 
direttamente sulle vostre unghie. 

1 unghie: da 15€
2 unghie: da €20

CARTOON 

Per impreziosire le vostre unghie, 
possiamo applicare Swarowsky, glitter, 
fogli dorati o polveri effetto specchio.

2 unghie: da 3€
4 unghie: da 5€

10 unghie: da 10€

APPLICAZIONI 



In caso di unghie onicogrifotiche (che curvano verso il basso) verrà 
utilizzata un'apposita tecnica che andrà a correggere la forma 

delle unghie naturali. Questo comporta maggior tempo e impiego 
di prodotto per effettuare il lavoro. 

Unghie corte: €5
Unghie lunghe: €10

Da applicare in caso nella ricostruzione si superi la lunghezza 2 
della cartina, quindi unghie extra long, questo comporta maggior 

tempo e impiego di prodotto per effettuare il lavoro. 

Da misura 2-3,9: +€10
Da misura <4: +€25

Le riparazioni sui lavori di ricostruzione/refill 
effettuati presso il nostro centro sono sempre 

garantite entro 3 settimane. 

LUNGHEZZA

REFILL CORRETTIVO

RICOSTRUZIONI SINGOLE

ALTRI SUPPLEMENTI 

Ricostruzione di una singola unghia: € 8,50
Copertura di una singola unghia: € 6 

Refill correttivo di una singola unghia: +€0,50/1

FRENCH LOOK - BABY BOOMER
French look su gel: €3

French look su semipermanente: €3
Baby boomer: €3



Ogni unghia è anatomicamente diversa dall’altra. Ogni cliente ha gusti ed esigenze diverse. Ecco perchè al trat-
tamento standard aggiugniamo sempre una personalizzazione. Per soddisfare ogni esigenza di unghia e far si 
che ogni cliente esca soddisfatta. Per personalizzare e far si che ogni lavoro sia perfetto abbiamo bisogno in fase 
di appuntamento di conoscere in anticipo le preferenze e le esigenze, così da poter segnarle in agenda e avere a 
disposizione tutto il tempo necessario. 

Per una gestione veloce e semplice fissiamo appuntamenti solo tramite chiamata.

In fase di appuntamento per comprendere al meglio le vostre esigenze vi faremo alcune domande: 

- Che tipologia di trattamento mani vuole prenotare? (Smalto semipermanente, gel)

- Desidera allungare le unghie o mantenere la propria lunghezza naturale? (Ricostruzione unghie o copertura)

- Ha le unghie pulite o ha necessità di rimuovere e rieffettuare il trattamento? (Refill e Semipermanente con 

Rimozione) 

- Ha unghie singole rotte o sbeccate? 

- Vuole fare un monocolore oppure un french?

- Vuole aggiungere delle decorazioni? Se si, su quante unghie? 

E’ possibile chiedere una consulenza telefonica o via whatsapp tramite l’invio di foto delle proprie unghie o del 
lavoro che si desidera fare, piu’ precise sono le informazioni, piu’ il tempo tenuto per il vostro trattamento sarà 
corretto. 

COME SCEGLIERE IL TRATTAMENTO GIUSTO

APPUNTAMENTI



PIEDI  
le sedute



TRATTAMENTI INIZIALI

PIEDI  

Il nostro Pedicure Spa comprende la sistemazione delle unghie, la 
rimozione di callosità nel tallone e nella pianta del piede, l’applicazione 

dello scrub levigante e della crema con massaggio finale. 

PEDICURE COMPLETO

Pedicure completo con base trasparente     
€35

Pedicure completo con smalto classico   

 €40

Pedicure completo con smalto semipermanente 

  €50

Smalto semipermanente piedi

  €40

Questo trattamento prevede la sistemazione di unghie e cuticole 
con l’applicazione del semipermanente, scrub levigante e crema con 

massaggio finale.

SMALTO SEMIPERMANENTE PIEDI



TRATTAMENTI SUCESSIVI E AGGIUNTE

SMALTO SEMIPERMANENTE PIEDI + RIMOZIONE

Se non è la vostra prima applicazione di smalto semipermanente ai piedi, 
questo andrà rimosso prima di applicare nuovamente il colore. La rimozione 
del semipermanente non comporta un costo aggiuntivo. 

Smalto semipermanente + rimozione: €40
Pedicure completo e Smalto semipermanente + rimozione €50

RICOSTRUZIONE ALLUCE

In caso i vostri alluci presentino inestetismi, è possibile ricostruirli con gel o 
acrygel.

Ricostruzione alluce singola +€10



ESTETICA E BENESSERE
Il nostro centro Estetica & Benessere, dal 2015 offre trattamenti per la cura estetica del Viso e del Corpo 
con le migliori linee di cosmetici sul mercato, estetiste altamente specializzate in costante aggiornamento, 
protocolli di trattamento e apparecchiature in grado di offrire il massimo dei risultati per ogni esigenza della 
cliente. 

Tutto quello che serve per la tua bellezza, per sentirti in perfetta forma ed armonia. 
Prenditi cura del tuo corpo attraverso un’esperienza unica in grado di arricchire e donare 

il valore più profondo, quello dell’amore per noi stessi.

 Dal 2019 a tutto questo si unisce il comfort e la bellezza della nuova location, un istituto rinnovato, moderno, 
con cabine a tema, in grado di stimolare i sensi e piacevoli sensazioni. 

Il nostro centro abbraccia la filosofia dello "slow 
beauty", la cosmesi senza fretta, che punta 
sul risultato a lungo termine e infonde relax e 
consapevolezza. 

La lentezza, considerata nella nostra epoca 
un difetto, diventa valore, un pregio. E insegna 
a godersi alcuni momenti della giornata per 
viverla meglio, senza stress e con serenità. 

SLOW BEAUTY



CABINE  
le nostre



Con i suoi colori caldi, questa cabina vuole ricreare 
l’ambientazione di uno Chalet di montagna, in una 
versione moderna e minimale. Un design studiato 

per unire comfort ed eleganza. 

Per rendere l’atmosfera ancora più rilassante e 
lussuosa, abbiamo scelto luci che cambiano colore 
in maniera lenta e armoniosa, per dare un valore 
aggiunto ad ogni trattamento con i benefici della 

cromoterapia. La punta di diamante è il nuovo 
lettino con materasso in memory foam, con tre 

movimenti che lo regolano adattandolo al corpo e 
rendendolo perfetto per l’ergonomia di testa, spalle 
e schiena, talmente comodo che avrai la sensazione 

di essere sospesa. 

Gli oli essenziali sono diffusi nell’ambiente per una 
piacevole aromaterapia che ti accompagnerà 

durante la tua permanenza.  

Cabina Chalet



Nessun dettaglio è stato lasciato al caso, dai fiori di 
plumeria, alle piante di bambù. Abbiamo previsto 

tutto quel che serve per farti viaggiare con la 
fantasia e trasportarti su una spiaggia paradisiaca. 

I colori sono quelli dell’oceano, della vegetazione 
lussureggiante e dei fiori esotici e coloratissimi delle 
isole Hawaii. I tuoi trattamenti saranno contornati 
da un’atmosfera esotica che renderà unica la tua 

permanenza in questa cabina. 

Alle nostre clienti che hanno ricevuto un 
trattamento Viso o Corpo nella cabina Hawaii verrà 

servito un cocktail esotico dolce e rinfrescante, 
immagina di sorseggiarlo a riva del mare.

Cabina Hawaii



Cabinagarden
La nuova cabina garden é un angolo di quiete e 

tranquillità, dove ritagliarsi del tempo per liberare 
la mente e ritrovare l’equilibrio e la pace interiore ed 

esteriore

Godetevi il vostro trattamento immersi in un ambiente 
in cui elementi naturali fanno da cornice, favorendo 

la riflessione e la meditazione, accompagnati dal 
suono di una musica rilassante ed evocativa alla quale 

abbandonarsi.
 

Gli oli essenziali sono diffusi nell’ambiente per una 
piacevole aromaterapia che ti accompagnerà durante 

la tua permanenza.  



VISO
i rituali



IGIENE COSMETICA
2 trattamenti in 1: pulizia approfondita della pelle 
ed in piu' un trattamento viso personalizzato con 

prodotti specifici in base alle esigenze.

da € 55

BEAUTY RENEW
È un percorso adatto a tutti i tipi di pelle ed 

età, in quanto agisce sia in prevenzione che in 
trattamento attivo sul cronoaging e photoaging.

da € 65

METODO GLYCO 
Fonte naturale di AHA, un metodo di trattamento 
per un'esfoliazoine profonda, che migliora qualsiasi 

alterazione superficiale della pelle. 

€ 95

BEAUTY EXPRESS
In soli 25 minuti, detersione della pelle, applicazione 
del tonico, peeling enzimatico allo yogurt e crema 

finale con massaggio 

€ 35

RADIOFREQUENZA VISO 
Lifting senza bisturi, per appianare rughe e 

distendere i tessuti grazie all'apparecchiatura 
indolore e non invasiva. 

€ 60

RITUALI MANUALI 

RITUALI CON APPARECCHIATURE 



CORPO
i rituali



RITUALI MANUALI 

OPENING DETOX 
Percorso di apertura che purifica da tutti i fattori che 
contribuiscono all'alterazione delle forme del corpo. 
Detossinante, drenante, rimodellante, aumenta il 

metabolismo. 

da € 65

RINNOVAMENTO CELLULARE DETOX 
Trattamento che permette un'esfoliazione della pelle, 
l'eliminazione di scorie e tossine in eccesso, Dona una 
morbidezza assoluta e un ritrovato benessere con un 

massaggio finale total body.

€ 65

MODELING BODY SISTEM 
Modellamento del corpo con azioni sinergiche su inestetismi 

causati da cellulite, adipe, ristagni emo-linfatici, tono 
muscolo-cutaneo e riattivazione metabolismo cellulare 

cutaneo.

€ 95

MODELING SENO
Modellamento del seno con azione volumizzante

MODELLAGE 
Metodo di modellamento effetto “URTO”. 

Riduzione di centimetri sin dalle prime sedute. 

€ 80



RADIOFREQUENZA  
Trattamento estetico indolore e non invasivo. Agisce sugli 

accumuli adiposi, cellulite, circolazione sanguigna. 

€ 60

GARDEN EXPERIENCE 
Comprende una seduta di pressomassaggio (massaggio 

meccanico per il drenaggio linfatico di gambe e 
addome) nella nuova cabina Garden, con musicoterapia, 

aromaterapia e meditazione guidata. 

€ 40

RITUALI CON APPARECCHIATURE 



AROMATERAPIA
i massaggi



MASSAGGIO TOTAL BODY   
Massaggio rilassante su tutto il corpo della 

durata di 1 ora

€55

MASSAGGIO RELAX SCHIENA  
Massaggio rilassante schiena, collo e decoltè 

della durata di 30 minuti 

€ 40

MASSAGGIO DRENANTE  
Massaggio su gambe e addome con manovre 
drenanti per aprire i canali linfatici e favorire 

l'eliminazione dei liquidi. 45 min

€ 45

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE   
Massaggio schiena con manovre 

decontratturanti. 1 ora 

€ 50

MASSAGGIO VISO RIVITALIZZANTE    
Massaggio su viso collo e decoltè di 30 minuti 

€ 35

GLI OLI ESSENZIALI 

Gli oli essenziali hanno il potere grazie all’aromaterapia 
di evocare piacevoli sensazioni per un relax totale. 

Ma non solo, sapientemente combinati tra loro, sono utili 
per trattare numerosi inestetismi della pelle. 



PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO 

Via per Spilamberto 687, 41058 

Vignola (Mo)

Tel. 3409775292

www.lemanichevorrei.it

Facebook : https://www.facebook.com/lemanichevorrei

Instagram: https://www.instagram.com/le.mani.che.vorrei/


