


Un angolo di bellezza, relax e 
benessere nel centro di Milano.



Un ritiro di relax e benessere dalla routine 

frenetica della città di Milano. Da questo nasce 

il progetto di Beauty Retreat, un rifugio di 

coccole e bellezza dal caos meneghino. Amiamo 

prenderci cura del vostro corpo e vedervi 

sorridere nel sentirvi belle guardandovi allo 

specchio dopo ogni trattamento. 

Le nostre beauty specialist vi faranno sentire 

a casa, coccolate con consulenze e trattamenti 

personalizzati e specializzati, con azione 

mirata, e studiati su misura per ognuna di voi.

Vi aspettiamo per godervi il tempo di puro 

benessere e relax che tanto meritate.



I trattamenti Beauty Retreat
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Trattamenti e Cura del Viso



Trattamenti e Cura del Viso
PULIZIA VISO BASE

PULIZIA VISO CON ULTRASUONI

TRATTAMENTO PELLI SENSIBILI

Costo a seduta

Costo a seduta

Costo a seduta

€ 40,00

€ 45,00

€ 60,00

Pulizia profonda del viso attraverso l’uso di un vaporizzatore a cui segue la spremitura di comedoni e punti neri. Libera i 
pori ed elimina le impurità, favorendo una respirazione ed un ricambio cellulari migliori. Trattamento con scrub, maschera e 
crema, utilizzando principi attivi specifici per la problematica da trattare.

A differenza della tradizionale pulizia del viso, il trattamento a ultrasuoni è più delicato e permette di ottenere una pulizia 
più profonda senza la tecnica della spremitura. Attraverso l’utilizzo della spatola ad ultrasuoni si andrà a purificare la pelle da 
punti neri, dallo strato corneo e dalle impurità.

Trattamento specifico per pelli sensibili, reattive e couperosiche eseguito tramite l’utilizzo di un manipolo freddo 
decongestionante che veicola principi attivi lenitivi e idratanti.



TRATTAMENTO PELLI IMPURE

TRATTAMENTO BIORIVITALIZZANTE CON ACIDO IALURONICO E CELLULE STAMINALI

TRATTAMENTO ANTI-AGE AL COLLAGENE PURO

Costo a seduta

Costo a seduta

Costo a seduta

€ 60,00

€ 65,00

€ 70,00

Trattamento specifico per pelli acneiche, seborroiche e impure, eseguita attraverso l’utilizzo di principi attivi specifici scelti 
in base all’inestetismo. Questo trattamento regola la produzione di sebo, lenisce le zone irritate, leviga la pelle e favorisce il 
rinnovamento cellulare, uniformando e perfezionando l’incarnato.

Trattamento specifico per pelli mature, atone e spente.
Viene utilizzata in particolare una maschera viso ricca di principi attivi in purezza, in particolare acido ialuronico e cellule 
staminali, che regalano un effetto liftante e illuminante immediato.

Questo trattamento unisce i migliori attivi anti-età per correggere gli 8 segni dell’età: rughe persistenti, rughette, macchie, 
luminosità, rilassamento, elasticità, volume e idratazione.  è un trattamento intensivo studiato per pelli mature, secche e 
spente. Viene utilizzato collagene puro veicolato attraverso una stimolazione manuale del tessuto e del derma.



Tecnologie avanzate Viso



Tecnologie avanzate Viso
RADIOFREQUENZA VISO

MICRODERMOABRASIONE CON CRISTALLI DI DIAMANTE 

PULIZIA VISO COMBINATA CON ULTRASUONI E MICRODERMOABRASIONE 

Costo a seduta

Costo a seduta

Costo a seduta

€ 40,00

€ 40,00

€ 80,00

Trattamento ideale per pelli reattive, atone e disidratate che attraverso onde radio lavora a livello del derma e ipoderma 
stimolando la produzione di fibre collagene, elastina e acido ialuronico.

Trattamento esfoliante e illuminante, per pelli spente e affaticate, che va ad agire in profondità. Questo trattamento va 
a attenuare e prevenire la comparsa di macchie cutanee grazie al suo effetto ossigenante e rigenerante, è ideale per pelli 
segnate dell’acne e discromiche.

Pulizia viso profonda eseguita con un macchinario che combina l’effetto della pulizia con ultrasuoni e microdermoabrasione, 
all’effetto liftante e illuminante ottenuti dalla veicolazione profonda dei principi attivi specifici.



Trattamenti e Cura del corpo



Trattamenti e Cura del corpo
BENDAGGI DRENANTI E LIPOLITICI

PRESSOMASSAGGIO THERMAL AIRFULL 

THERMOWAVE MULTIPOLARE

Costo a seduta

Costo a seduta

Costo a seduta

€ 50,00

€ 45,00

da € 40,00

Applicazione di bendaggi ricchi di principi attivi, ideale per problematiche legate al sistema circolatorio e linfatico e per 
accumuli lipidici. Necessita di un tempo di posa di 30’, segue applicazione di crema specifica.

Trattamento ideale per migliorare la circolazione sanguigna e linfatica, va ad eliminare liquidi in eccesso e tonificare il tessuto 
andando a ridurre i gonfiori.

Pulizia viso profonda eseguita con un macchinario che combina l’effetto della pulizia con ultrasuoni e microdermoabrasione, 
all’effetto liftante e illuminante ottenuti dalla veicolazione profonda dei principi attivi specifici.



LIPOLASER 

VACUUM

Costo a seduta

Costo a seduta

€ 40,00

€ 40,00

Il lipolaser è un macchinario utilizzato a scopo estetico o medico estetico che grazie all’energia di un laser va a sciogliere le 
adiposità depositate su determinate zone del corpo. Il laser agisce a bassa frequenza colpendo l’adipe localizzato sulla zona 
del corpo. Grazie all’utilizzo di questa tecnologia già dalla prima seduta si può notare la diminuzione dei centimetri nelle zone 
trattate.

Il Vacuum applica livelli di depressione graduati e controllati sul corpo. Una tecnologia mirata ad ottenere snellimento 
localizzato, rimodellamento e tonificazione muscolare.
è una terapia del vuoto con aspirazione che consente la riduzione e eliminazione della cellulite attraverso un miglioramento 
della circolazione linfatica seguita da un eliminazione di scorie e tossine. 



Massaggi Corpo



Massaggi Corpo
MASSAGGIO EMOLINFATICO

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE

MASSAGGIO DEFINED BODY

Costo a seduta

Costo a seduta

Costo a seduta

parziale € 45,00 / totale € 80,00

parziale € 45,00 / totale € 80,00

da € 150,00

Il massaggio emolinfatico drenante va a stimolare la circolazione sanguigna e linfatica. Le manualità sono pensate per 
favorire il reflusso dei liquidi interstiziali del microcircolo veno-linfatico, e agiscono allo scopo di prevenire o intervenire sulla 
formazione degli inestetismi dovuti alla ritenzione idrica, come cellulite, inestetismi della culotte de cheval, e buccia d’arancia.

Il massaggio decontratturante scioglie le tensioni e le contratture donando sollievo ai soggetti con dolore muscolare localizzato, 
causato da atteggiamenti posturali sbagliati, movimenti scomposti o contratture localizzate. Questo massaggio, grazie a 
manovre profonde, migliora l’elasticità dei tessuti, rimuove l’acido lattico e rilassa la muscolatura, dando una sensazione di 
sollievo immediata.

Massaggio drenante, tonificante, modellante, riattiva la circolazione rimodellando e tonificando con un forte effetto 
detossinante grazie alla sua manualità energica e vigorosa.



Massaggi Viso
MASSAGGIO VISO PLASTICO E LIFTANTE CON MASCHERA SPECIFICA

Costo a seduta € 45,00

Un modelage manuale con effetto lifting immediato, stimola la muscolatura mimica ricompattando, ridisegnando l’ovale del 
viso e distendendo i cedimenti cutanei e le rughe. Inoltre stimola la riproduzione cellulare regalando un effetto rimpolpato.



Trattamenti Ciglia e Sopracciglia



Trattamenti Ciglia e Sopracciglia
LAMINAZIONE CIGLIA

LAMINAZIONE SOPRACCIGLIA

Costo a seduta

Costo a seduta

€ 50,00

€ 40,00

È un trattamento che viene eseguito direttamente sulle ciglia naturali, previa una curvatura e se necessario anche tintura. Lo 
scopo principale di questa procedura è quello di nutrire il pelo dandogli una carica interna ed esterna di cheratina, vitamine, 
elasticità e brillantezza rendendo il pelo visibilmente più sano.

Attraverso la laminazione delle sopracciglia si modifica la direzione del pelo, che viene pettinato verso l’alto. In questo modo, 
come in una sorta di effetto lifting, si riesce più facilmente a rimodellare e a riempire l’arcata delle sopracciglia. L’utilizzo di 
ingredienti nutrienti e curativi come la cheratina, inoltre, aiuta a far apparire le sopracciglia più lucide e sane, stimolandone 
la crescita.



Dermopigmentazione



Dermopigmentazione
MICROBLADING

LATIN BROWS

POWDERBROWS

ll microblading è una tecnica di colorazione cutanea semipermanente. La tecnica viene da molti definita “effetto pelo”, poiché 
sembra restituire un risultato davvero realistico del sopracciglio.

Il trattamento viene effettuato con il Dermografo riempiendo e definendo l’apice e la coda con l’effetto “polvere” mentre 
l’attaccatura e il corpo centrale del sopracciglio è caratterizzato dall’effetto pelo.
Prima di iniziare viene creato il disegno preparatorio per capire quali sono le condizioni iniziali del sopracciglio e il risultato 
ideale da ottenere!

Il PowderBrows è una tecnica di Trucco Permanente che non ha nulla a che vedere con il tatuaggio a macchinetta classico nè 
dal punto di vista esecutivo nè dal punto di vista del pigmento.
La sua caratteristica sfumatura la rende unica nel suo genere, definita ma allo stesso tempo naturale.



Come nasce Beauty Retreat
Nato dalla passione di Taylor Mega per la bellezza e l’estetica, Beauty Retreat sorge nel pieno centro della 

città, in Corso di Porta Vittoria 12. 

Taylor ha voluto realizzare un vero e proprio angolo dedicato alla bellezza, che possa accogliere tutte 

le persone che vogliono prendersi cura di se stesse. Perché, come ama pensare, ognuno ha il diritto di 

essere bello.



Dove Siamo

Orari

Prenota il 
tuo trattamento

Corso di Porta Vittoria 12,
20122 - Milano

Dal Lunedì al Sabato
10:00 - 19:00
Domenica CHIUSO

+39 02 38295891
info@beautyretreat.it
@beautyretreat_


