
Trattamenti mani e piedi:
Manicure con smalto                                                             
Manicure con french (smalto)                                                                                  
Manicure con paraffina                                                          
Manicure con gel LAK / semipermanente                              
Pedicure con smalto trasparente                                           
Pedicure con smalto colorato                                                
Pedicure con french gel / semipermanente                           
Pedicure con paraffina                                                           
Pedicure SPA                                                                           
Cambio smalto                                                                        
Smontatura gel piedi                                                  

 
35.- 
40.-
55.-
40.-
40.-
50.-
70.-
60.-
60.-
10.-
40.- 

ONICOTECNICA

I nostri prezzi possono subire variazioni in base al lavoro. 
Vi invitiamo a chiedere sempre il preventivo. Nei prezzi indicati l'IVA è esclusa.



Ricostruzione unghie in gel UV

Unghie non onicofagiche senza allungamento: 
Rinforzo unghie naturali con gel con make-up                                                      
Rinforzo unghie naturali con gel decoro make-up
Ricostruzione unghie + French                                                                                
Allungamento letto ungueale                                                                                   
Ricostruzione unghie + colorazione unica                                                              
Ricostruzione unghie + sfumatura diversi colori o brillantini
Decorazione “per 1 unghia”                                                                                      
Decorazione “per 10 unghie”                                                                                    
Decorazione manuale “per 1 unghia”                                                                      
Decorazione manuale “per 10 unghie”                                                                    
Riparazione solo “1 unghia”                                                                                      
Riparazione durante il lavoro principale “1 unghia”                                               
Lucido o ritocco colore                                                                                             
Cambiamento del colore                                                                                          
Brillantini a smalto                                                                                                     
Smontatura + “cera d’api”                                                         

65.-
60.-
65.-
10.-
70.-
65.-
2.50
10.-
2.50
15.-
8.-
5.-
30.-
40.-
5.-
40.-

ONICOTECNICA

I nostri prezzi possono subire variazioni in base al lavoro. 
Vi invitiamo a chiedere sempre il preventivo. Nei prezzi indicati l'IVA è esclusa.



Ricostruzione unghie in gel UV

Unghie non onicofagiche con allungamento: 
Ricostruzione unghie con allungamento                                                                
Ricostruzione unghie con allungamento + French                                                
Ricostruzione unghie con allungamento + colorazione unica
Allungamento letto ungueale                                                                                   
Ricostruzione unghie + sfumatura diversi colori o brillantini
Decorazione “per 1 unghia”                                                                                      
Decorazione “per 10 unghie”                                                                                    
Riparazione “per 1 unghia”                                                                                       
Riparazione “a partire da 3, ogni unghia”                                                                
Cambiamento del colore

90.-
95.-
110.-
15.-
100.-
2.50
15.-
10.-
5.-
40.-

ONICOTECNICA

I nostri prezzi possono subire variazioni in base al lavoro. 
Vi invitiamo a chiedere sempre il preventivo. Nei prezzi indicati l'IVA è esclusa.



Ricostruzione unghie in gel UV

Unghie onicofagiche 
Ricostruzione unghie con allungamento + French bianco
Ricostruzione unghie con allungamento + French colorato
Ricostruzione unghie con allungamento + colorazione unica
Allungamento letto ungueale                                                                                   
Ricostruzione unghie + sfumatura diversi colori o brillantini
Decorazione semplice per “per 1 unghia”                                                               
Decorazione semplice “per 10 unghie”                                                                   
Riparazione “per 1 unghia”                                                                                       
Riparazione “a partire da 3, ogni unghia”                                                                
Refill “riempimento dopo 3 settimane”                                                                   
Cambiamento del colore

110.-
115.-
120.-
15.-
100.-
2.50
15.-
15.-
10.-
70.-
40.-

ONICOTECNICA

I nostri prezzi possono subire variazioni in base al lavoro. 
Vi invitiamo a chiedere sempre il preventivo. Nei prezzi indicati l'IVA è esclusa.


