
Buongiorno sono Rosanna Mandis titolare del centro Rosanna Mandis Estetica sito in Corso Massimo D’Azeglio 78. 

Sono un’estetista con un esperienza trentennale nel settore e nel mio centro offro trattamenti viso e corpo, depilazione, 
manicure e pedicure con l’uso di prodotti di prima qualità. 

Vorrei offrirvi una convenzione per i vostri iscritti pari al 10%.  

Vi allego il tariffario dei trattamenti che offro: 

 

TRATTAMENTI VISO (usiamo solo prodotti Murad con principi attivi specifici per ogni tipo di pelle): 

-Trattamento viso specifico                                        70/80 euro in base al principio attivo utilizzato 

-Pulizia viso normale                                                  60 euro 

-Pulizia viso con enzimatico                                       70 euro 

-Massaggio viso durata 30 minuti +maschera            50 euro 

-Radio frequenza + massaggio                                   70 euro 

-Trattamento L.P.G                                                     60/70 euro in base al principio attivo utilizzato 

 

TRATTAMENTI CORPO (usiamo prodotti Dermo28 con principi attivi marini): 

-Massaggio Corpo                                                       60/70 euro in base al principio attivo utilizzato 

-Linfodrenaggio                                                           65 euro 

-Trattamento rassodante                                              80 euro 

-Trattamento anti cellulite corpo                                 80 euro 

-Radiofrequenza                                                          60 euro 

-L.P.G                                                                          70 euro 

-Massaggio schiena                                                     40 euro 

-Massaggio Tuina cinese                                             60 euro per 60 minuti 

-Riflessologia plantare                                                40 euro per 40 minuti 

 

DEPILAZIONE: 

-Depilazione brasiliana totale+inguine                        53 euro 

-Depilazione brasiliana mezza gamba                         30 euro 

-Depilazione brasiliana totale inguine                         23 euro 

-Depilazione brasiliana mezze braccia                        23 euro 

-Depilazione brasiliana braccia totale                         27 euro 



-Depilazione brasiliana ascelle                                   15 euro 

-Depilazione brasiliana baffi                                      10 euro 

-Depilazione sopracciglia                                           5 euro 

-Depilazione brasiliana uomo totale (no inguine)      45 euro 

-Depilazione brasiliana uomo petto                           30 euro 

-Depilazione normale completa                                 35 euro 

-Depilazione normale mezza gamba                          25 euro 

-Depilazione normale inguine totale                          15 euro 

-Depilazione normale mezza gamba                          25 euro 

-Depilazione normale ascelle                                    10 euro 

-depilazione normale braccia                                    20 euro 

-Depilazione normale baffi e sopracciglia                10 euro 

-Decolarazione braccia                                        15 euro 

-Decolorazione gambe                                         15 euro 

 

PEDICURE E MANICURE: (utilizziamo soprattutto smalti ORLY a base di vitamine) 

-Pedicure con applicazione smalto ORLY normale                           35 euro 

-Pedicure con applicazione smalto ORLY semi permanente             55 euro 

-Manicure con applicazione smalto ORLY normale                          15 euro 

-Manicure con applicazione smalto ORLY semi permanente            35 euro 

-Solo applicazione smalto semi permanente                                      20 euro  

-Solo applicazione smalto geleè semi permanente                             25 euro 

 

I prezzi sopra indicati devono ancora essere scontati del 10 %. 

Sono a disposizione di qualsiasi chiarimento.  

Nella speranza che venga accolta la mia offerta, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

                                                                                                                                                 Rosanna Mandis 

                                                                                                                                                 Corso Massimo D’Azeglio, 78  

                                                                                                                                                  Tel. 01119916251 

                                                                                                                                                 Cell. 3666641802 

                                                                                                                                                         


