
 

Listino prezzi in vigore dal 1.12.2021 

Convenzione Circolo Ricreativo Sanità Veronese: 10% di sconto sul presente listino per importi superiori a 20 euro 

CORTE PANCALDO l’estetica Sas – Tel. 045 6932038 – email: cortepancaldolestetica@gmail.com 

PEDICURE CON SMALTO  € 30 

PEDICURE CON GEL/SHELLAC  € 45 

STESURA SMALTO PIEDI SHELLAC  € 30 

MANICURE CON SMALTO  € 18 

MANICURE SMALTO FRANCH  € 20 

MANICURE SMALTO SEMIPERMANENTE SHELLAC  € 30 

MANICURE CON GEL COPERTURA  € 60 

MANICURE CON GEL COPERTURA CON ALLUNGAMENTO  € 80 

MANICURE CON REFIL MENSILE GEL BRISA  € 40 

RIMOZIONE GEL  € 15 

RIMOZIONE SHELLACH  € 15 

SISTEMAZIONE UNGHIA  € 5 

APPLICAZIONE SMALTO MANI / PIEDI  € 8 

BRILLANTINI E DECORAZIONI SU MANICURE  € 10 

CAMBIO COLORE GEL   € 20 

    

PULIZIA VISO VAPORIZZATORE  € 45 

PULIZIA VISO TECNOLOGIA  € 60 

  €  

TRATTAMENTO VISO a partire da € 50 

  €  

TRATTAMENTO CORPO a partire da € 50 

  €  

MASSAGGIO TOTALE 50 minuti  € 50 

MASSAGGIO PARZIALE 25 minuti  € 35 

MASSAGGIO SCHIENA 20 minuti  € 30 

  €  

MASSAGGIO CON PRESSOTERAPIA a partire da € 50 

Epilazione donna    
SOPRACCIGLIA  € 10 

BAFFETTO / MENTO  € 4 

ASCELLE  € 8 

INGUINE  € 15 

BRACCIA  € 15 

SPALLE  € 10 

1/2 GAMBA  € 15 

1/2 GAMBA + INGUINE  € 20/25 

1/2 GAMBA + INGUINE + ASCELLE  € 25/30 

GAMBA INTERA  € 25 

GAMBA INTERA + INGUINE  € 30/35 

GAMBA INTERA + INGUINE + ASCELLE  € 35/40 

GAMBA INTERA + INGUINE + ASCELLE + BRACCIA  € 45/50 

GLUTEI  € 10 

Epilazione uomo    
GAMBE  € 30 

BRACCIA  € 20 

PETTO  € 20 

SCHIENA  € 20 

BRACCIA + PETTO + SCHIENA  € 45 

GAMBE + PETTO + SCHIENA  € 70 

GLUTEI / PANCIA  € 10 

N.B.: scontistica valida solo per i servizi 
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ELENCO PRINCIPALI TRATTAMENTI E SERVIZI PERSONALIZZATI 

• Analisi computerizzata della pelle – Skin Analyzer 
Sistema diagnostico di software e di hardware che permette di eseguire un’analisi completa della pelle, creando così 

un’anamnesi per la cliente finale certificata. 

• Epilazione laser parziale e total body 
Tecnologia laser che garantisce un’epilazione progressiva e permanente, studiata per agire in massima sicurezza e garantire 

i migliori risultati. 

• Radiofrequenza rimodellante per tutto il corpo 
Viene utilizzata per il trattamento di molteplici inestetismi che hanno come comune denominatore la lassità cutanea. Viene 

inoltre utilizzata per trattamenti corpo con azione snellente, anticellulite e modellante, dato che trasmette calore in 

profondità con interessamento dei tessuti fino alla fascia muscolare esclusa. 

• Diamond Resurface per una splendida pelle levigata e ringiovanita 
La microdermoabrasione con punte di diamante è un trattamento di esfoliazione meccanica controllata e progressiva, non 

invasiva con azione levigante sullo strato epiteliale. Migliora l’aspetto e la luminosità della pelle e ne ripristina l’elasticità. 

• Pressoterapia per drenaggio e riduzione cellulite 
Un’unica tecnologia per intervenire sulle problematiche circolatorie di tipo veno-linfatico. Defaticamento delle gambe - 

Riduzione della cellulite - Riduzione di accumuli adiposi localizzati e diffusi su gambe, glutei e addome - Rimozione edemi 

localizzati e diffusi 

• Icoone Laser 

Icoone Laser è una tecnologia di massaggio meccanico rivoluzionaria che combina l’azione di microstimolatori motorizzati 

con la potenza della luce LED e dell’energia LASER, fornendo una stimolazione cutanea multipla che migliora il microcircolo 

e il rassodamento. L’effetto di Icoone Laser è visibile sul corpo praticamente da subito: rimodella, tonifica, combatte  gli 

inestetismi della cellulite in maniera incredibilmente efficace! 

• B-Star 

B-Star è una tecnologia di rimodellamento e dimagrimento tramite tecnologia agli infrarossi sinonimo di trattamenti 

veloci, indolori e con risultati incredibili. 

B-Star è quanto di meglio la tecnologia offre nel campo del DIMAGRIMENTO e RIMODELLAMENTO corpo e del trattamento 

profondo delle ADIPOSITA’ LOCALIZZATE. La prima tecnologia che sfrutta la forza dell’infrarosso per il bodyshaping nel 

rispetto della normativa vigente. 

 

• Estetica di base a 360° 

• Ricostruzione unghie con gel e smalti semipermanenti Shellac 

• Programmi di trattamento personalizzati 

• Prodotti di bellezza per tutte le esigenze – Linea Diego dalla Palma 

 

 

          
 


