




Informazioni sul
nostro centro 
IL BENESSERE PARTE DA NOI

Il centro benessere Nirvana nasce nel 1999 dalla volontà di Sonia

Sanseverino, di creare un ambiente armonioso che si occupi di mantenere

viso e corpo in salute ed equilibrio.

La nostra mission da circa 25 anni è prenderci cura delle persone, aiutandole

a migliorare e mantenere il benessere psicofisico, consigliando percorsi,

trattamenti e prodotti personalizzati, utilizzando test viso e corpo che

vengono effettuati gratuitamente, così da raggiungere il risultato desiderato.

La dedizione che ci contraddistingue, è frutto di continua formazione, per

offrire a tutte le persone che vengono a trovarci, esperienze di profondo relax

e benessere.

 





Beautyday
Trattamento polivalente ideato per chi ama prendersi cura del

proprio corpo ed essere sempre impeccabile. 

Il nostro centro propone diverse tipologie di trattamento, ciascuno

dei quali viene personalizzato sulla base delle esigenze di ogni

persona. 

BEAUTY DAY BASE                                                                           125€     

Ossigenazione viso, manicure, pedicure estetico, depilazione parziale, mini

massaggio (90' - 120')

BEAUTY DAY PLUS                                                                           145€

Trattamento viso anti-age, manicure, pedicure, depilazione parziale, massaggio

(120' - 150')

BEAUTY DAY EXCLUSIVE                                                                180€

Peeling enzimatico, trattamento viso anti-age, manicure, pedicure, depilazione

completa, massaggio (150' - 180')



Trattamenti viso, 
collo e décolleté 
Sono trattamenti completi e studiati per risultati visibili nel tempo.
Prima di iniziare, offriamo una diagnosi viso gratuita, che viene effettuata due volte 
l'anno per capire in che modo cambiano le esigenze della pelle. 
In seguito, viene indicato il programma più idoneo per il proprio viso, collo e décolleté.
 

Radiofrequenza            

Trattamento che contrasta i

segni del tempo e le lassità

cutanee.

Stimola la produzione di nuovo

collagene e acido ialuronico

con effetto liftante. Agisce con

onde radio che sprigionano

calore e di conseguenza

stimolano il tessuto,

migliorando subito l'aspetto

della pelle.

50'                                   €70

Radiofrequenza con

trattamento viso

Oltre ai benefici della

radiofrequenza, viene trattato

il volto con una esfoliazione

ed una maschera per 

conferire al viso una

rigenerazione ed idratazione

ancora più profonda.

70'                                 €120

Programma di giovinezza al

collagene Becos

Trattamento viso dall'azione

anti-age globale, indicato per

pelli particolarmente stressate,

segnate da rughe, prive di

consistenza e compattezza.

Il trattamento viene

arricchito con l'azione del

vello di collagene marino

purissimo e acido ialuronico

75'                                  €110



Pulizia viso con laser

Trattamento di rigenerazione

profonda e pulizia, specifica per

ogni tipo di pelle.

Si inizia effettuando una

detersione, seguita da un peeling

per eliminare le cellule morte.

Viene poi applicato un olio per

preparare il tessuto alla

rimozione delle impurità. Viene

applicata una maschera

specifica, seguita da un laser

estetico per rimuovere i segni.

Vengono effettuati sblocchi e

panni caldi per ossigenare

tessuti di viso, collo e decoltè. In

conclusione viene effettuato un

linfodrenaggio viso. 

60'                                      €65

Exfoliation sistem antimacchia

Trattamento intensivo a base di

acidi della frutta che grazie

all'azione rigenerante, lavora su

macchie, piccole linee

d'espressione, rughe, cicatrici e

pori dilatati. 

55'                                         €65

Biodinamic filler plus anti-

age

Trattamento con effetto

riempitivo immediato. Agisce 

in modo mirato sulle rughe

con un effetto rimpolpante su

viso, collo e décolleté in modo

naturale apportando tono e

turgore. 

Grazie ai nuovi principi attivi

studiati da Becos, si avrà una

riduzione delle rughe profonde

fin dalla prima seduta. 

90'                                      €110

Alginato tonificante 

Trattamento a base di alghe

marine e vitamine.

Questa maschera rende la pelle

più liscia ed idratata, rallentando

 i segni del tempo. 

60'                                          €75

Purifiant per pelli

grasse/impure

Trattamento con un'azione

riequilibrante e purificante,

specifico per ridurre le

imperfezioni della pelle.  

60'                                        €65

Anti-Pollution pelli sensibili

Trattamento che lavora con principi

attivi che rinforzano i capillari,

riparano la pelle irritata 

e danneggiata dagli agenti esterni.

60'                                             €65

Acqua factor becos

Trattamento con acido

ialuronico, ideale per 

proteggere la pelle dalla

disidratazione. Aiuta la pelle 

a recuperare un corretto

equilibrio idrico, favorendo

i suoi meccanismi naturali 

di protezione.

60'                                  €65

 

Programma no age viso, collo

décolleté

Trattamento che comprende un kit

avente un'azione specifica per

contrastare i segni del tempo,

visibili su viso, collo e décolleté.

60'                                              €95



Programmi rilassanti personalizzati, tecnologie innovative e trattamenti manuali

Rituale d'Oriente

Trattamento piedi che segue un

rito tailandese, in cui vengono

puliti i piedi con panni caldi.

Successivamente vengono

effettuate digitopressioni.

25'                                       €35

Massaggio schiena

Viene effettuato con movimenti

manuali, che vanno ad alleviare

le tensioni sui muscioli della

schiena e lo stress accumulato.

30'                                         €35

Trattamenti corpo

Fangoterapia con massaggio

Trattamento che permette di

eliminare le tossine e

riossigenare il tessuto. Un

impacco detossinante a

temperatura corporea avvolge

la pelle, cedendo le proprietà

dei suoi minerali ed assorbendo

le sostanze di rifiuto del

metabolismo tessutale.

60'                                      €65

Hot Stone therapy

È un massaggio manuale che

lavora con l'energia rilasciata

dalle pietre laviche. Scioglie le

tensioni e le rigidità muscolari,

aiuta la circolazione ed il

metabolismo. Grazie all'uso di

pietre calde, posizionate in punti

chiave del corpo e fatte scivolare,

donano un profondo rilassamento.

60'                                         €70

 

System One 

Tecnologia ed elettroterapia

multifunzionale per rispondere a

ritenzione idrica, cellulite ed

adipe. 

Tramite dei morsetti, vengono

erogati impulsi calibrati che

agiscono sulla riduzione del

gonfiore, migliorando la

microcircolazione e donando

leggerezza, uniformità e

compattezza ai tessuti. 

60'                                         €75
Ultrasonic 

Trattamento mirato a

combattere e contrastare gli

inestetismi della cellulite,

riducendo l'adipe diffuso e

localizzato. Agisce sul

rimodellamento della silhouette

garantendo una maggiore

compattezza ed elasticità dei

tessuti.

60'                                        €75



Equilibrium massage

Massaggio riequilibrante in cui si

lavora su tutto il corpo con cuscini ad

acqua calda, aromaterapia ed olio

essenziale personalizzato. È ideale per

il rilassamento di tensioni muscolari

ed un alleato contro lo stress. 

60'                                      €70

Pressoterapia 

Trattamento medico ed estetico che

migliora il funzionamento della

circolazione venosa e linfatica.

Vengono effettuate delle pressioni

date da gambali che simulano il

massaggio manuale, lavorando sulle

gambe, addome e schiena.

Riduce la ritensione idrica e migliora

gli inestetismi della cellulite. Inoltre

distende le contratture muscolari

della zona lombare, apportando un

beneficio a tutto l'organismo.

È possibile potenziare il trattamento,

applicando un bendaggio monouso

dalla caviglia al sottoseno.

40'                                         €50

60'                                         €70

Mosto d'uva

Trattamento che favorisce il

rinnovamento cutaneo. Viene

effettuato un peeling, seguito

dall'applicazione del fango a base

di mosto d'uva. Si passa al viso

con l'applicazione di una

maschera peel-off con staminali

vegetali. Infine viene effettuato

un massaggio finale con una

crema a base di mosto d'uva.

90'                                        €100

Dolce risveglio

Trattamento purificante che elimina

le cellule morte grazie ad un dolce

scrub al sale marino.

Si viene avvolti da un cartene, per

poi passare al petrissage viso,

un'antica tecnica rivitalizzante viso,

collo e decoltè.

Dopo una doccia rilassante, viene

effettuato un massaggio relax finale.

90'                                          €100

Regenerating

Trattamento combinato con effetto

di ringiovanimento cutaneo. Viene

effettuata una spazzolatura, seguita

da un peeling enzimatico e

digitopressioni ai piedi.

60'                                 €75

Body oxygenating 

Trattamento ossigenante e

detossinante, a base di cataplasma

marino.

Vengono poi effettuate delle

digitopressioni ai piedi, una doccia

ed un massaggio finale.

90'                                     €100

Biomassage decontratturante

Massaggio manuale

decontratturante che scioglie le

tensioni muscolari o blocchi fisici,

grazie all'uso di oli armonizzanti. È

utile per migliorare la circolazione

sanguigna ed eliminare le tossine e

lo stress.

60'                                         €65

Linfodrenaggio

Massaggio manuale lento e

profondo che viene effettuato su

tutto il corpo.

Lavora sul sistema circolatorio,

linfatico e venoso.

È adatto per chi soffre di pesantezza

agli arti, accumulo di liquidi e

cellulite.

60'                                           €65

Candel massage 

È un massaggio manuale che utilizza

candele e burri vegetali caldi, per un

trattamento polisensoriale, ideale per

sciogliere le tensioni ed allo stesso

tempo nutrendo la pelle.

60'                                          €70

Emotion 

Trattamento svolto sul letto ad

acqua, sul quale viene effettuato

un massaggio riequilibrante con

cromoterapia ed aromaterapia.

Inoltre, viene effettuate anche un

trattamento rigenerante al viso.

È possibile scegliere la durata del

massaggio. 

90'                                 €110 

120'                                €140





Pedicure 

Tre tipologie diverse di pedicure, ciascuna pensata per ogni vostra esigenza.

 

PEDICURE
COMPLETO

 

CALLUS 
PEEL

 

PODO 

SPA

Trattamento studiato per 

 conferire più leggerezza alle

gambe e ridurre gli

inspessimenti cutanei, callosità

e secchezza.

Viene massaggiato uno scrub a

base di sali marini, dal piede al

ginocchio.

Durante la posa viene effettuato

il pedicure. Successivamente

viene rimosso il tutto con panni

caldi e profumati. 

55'                                   €49

Trattamento a base di acidi

esfolianti, effettuato senza

l'utilizzo di strumenti da

taglio. 

Va a lavorare su ragadi,

callosità e talloni ispessiti.

Fin dalla prima seduta si

nota una sensazione di

piacevole leggerezza e la

pelle risulta più levigata.

Il trattamento si conclude

con un massaggio del piede. 

30'                       €25/35

Antico trattamento

finalizzato a migliorare

l'aspetto e la salute del piede,

lavorando sugli inestetismi e

riportandolo in equilibrio con

manovre di massaggio.  

Per una migliore efficacia del

trattamento, terminata la

prima seduta, verrà

consegnato un kit pedicure

monouso al costo di 6€ da

effettuare anche a casa. 

30'/50'                      €39

 



Luce pulsata
È una tecnica che consente di rimuovere peli superflui in maniera progressivamente definitiva,

 lavorando sulla melanina, ovvero il pigmento del pelo.   

Consulenza con prova gratuita su prenotazione



Epilazione  

Inguine totale                                 

Braccia                                          

Inguine con ascelle                         

Mezza gamba con inguine                

Coscia con inguine                        

Schiena/petto                                  

Gamba interna con inguine e ascelle  

 
€25

€23

€30

€36

€40

€40

€50



La nostra linea

 biologica 

La filosofia della linea biologica

Estetica Nirvana trae origine

dall'esigenza di proporre nel nostro

centro, prodotti biologici con

caratteristiche naturali, come aloe vera

e acido ialuronico.



Ci trovi qui
     All'interno della zona pedonale 

Via Milano 73 - Pioltello



WWW.CENTRINIRVANA.COM

VIA MILANO 73 - PIOLTELLO

TEL. 0292147344

ESTETICA NIRVANA PIOLTELLO

ESTETICA NIRVANA PIOLTELLO 


