


Entra 
e chiudi la porta dietro di te.

SANAFIR Wellness & Beauty ti dà il benvenuto nel suo mondo di atmosfere 
rilassanti, colori caldi, musica di sottofondo e tanto benessere per il corpo e per 
lo spirito.  
Un mondo dove il tuo bene più prezioso – il tempo – moltiplica il suo valore, 
arricchendosi di una magica forza rigenerante.

SANAFIR ti offre l’esperienza unica del benessere globale in un ambiente 
esclusivo, dove ad ogni trattamento è riservata la cura più attenta.
La nostra prima promessa è, naturalmente, il miglior risultato estetico.
Ma noi di SANAFIR teniamo particolarmente a darti anche un servizio 
eccellente, perché il tempo che regali alla tua bellezza sia un momento davvero 
speciale.

Percorsi estetici altamente professionali ed efficaci, accoglienza cordiale,  
cabine spaziose e dettagli di classe ti aspettano.  
Vieni a scegliere il trattamento che fa per te e scopri che c’è un lusso che puoi  
permetterti ogni volta che vuoi.



SANAFIR Wellness & Beauty è specializzato nell’epilazione laser con esperienza 
ventennale. La filosofia è da sempre scegliere il meglio dei prodotti e delle tecnologie:
nell’epilazione laser abbiamo voluto offrire il meglio, di qui la scelta di Lumenis™, azienda 
storica e leader mondiale nella produzione di laser a diodo per la depilazione sia nel campo 
medicale che estetico.
Investiamo continuamente in formazione, sicurezza ed educazione continua dello staff.
Informiamo accuratamente il cliente, valutiamo il tipo di pelle e la risposta al trattamento, 
offrendo un protocollo sicuro, efficace e collaudato. Infine proponiamo un percorso che 
possa soddisfare al meglio le esigenze di ognuno, con pacchetti su misura al giusto prezzo.
Epilazione definitiva
Ognuno di noi è unico
La pelle ed il pelo di ognuno di noi ha un fototipo e delle particolarità che li rendono unici. 
Solo in un centro specializzato nell’epilazione progressivamente definitiva puoi 
trovare l’esperienza e la competenza di persone in grado di darti il consiglio migliore.  
Fatti guidare dalle nostre esperte. 

Epilazione definitiva
Sicura ed Efficace
La depilazione con laser a diodo è sicura ed efficace. Le nostre esperte ti daranno 
un’indicazione sui tempi e costi dei trattamenti. Perché il trattamento sia efficace devi 
essere regolare e puntuale. Così facendo i risultati arriveranno, e tu avrai il corpo che hai 
sempre voluto! Tante le variabili possibili, consultati con le nostre esperte.

Epilazione LASER
Il corpo liscio che hai sempre voluto

Epilazione definitiva
Entra e richiedi la tua consulenza personalizzata
Ti dedicheremo tutto il tempo necessario per una consulenza specifica, senza tralasciare 
alcun dettaglio. La prima seduta di prova è in omaggio!



Trattamenti corpo
Sentirsi in forma

   Trattamento Soin Modelant Corps effetto tensore e modellante
   Trattamento al sale oceanico effetto drenante e levigante
   Trattamento Soin Modelant Buste speciale seno
   Trattamento esfoliante viso corpo rigenerante per la pelle
   Fanghi detox e modellanti 
   Pressoterapia migliorativa sul sistema circolatorio e linfatico 
   Bendaggio effetto drenante e anticellulite 
   Trattamento gambe leggere effetto drenante 
   Trattamento cellulite express effetto modellante

Stare bene nel proprio corpo significa sentirsi belle e sicure di sé.
Per questo è importante tenere sotto controllo gli inestetismi e le zone critiche,
sia attraverso i trattamenti intensivi che le cure di mantenimento.

La tua consulente di bellezza è a disposizione per pianificare un percorso
personalizzato, che abbina l’efficacia dei prodotti professionali Maria Galland Paris a
manipolazioni specifiche, favorendo l’assorbimento dei principi attivi e un benefico relax.

Lasciati guidare sulla via delle buone abitudini che ti regalano una pelle compatta
e levigata, tessuti più sodi e un benessere diffuso che rasserena anche la mente.

Trattamenti CORPO
Tecniche manuali



Diversamente dalle molte altre tecniche disponibili sul mercato, LPG® endermologie 
propone un’alternativa naturale al 100%: riattivare l’attività cellulare assopita nel cuore 
della nostra pelle per lottare contro tutti gli inestetismi (rughe, rilassamento cutaneo, 
adiposità resistenti, pelle a buccia d’arancia…). 
La stimolazione meccanica delle cellule, definita endermologie®, permette così di 
riattivare i loro processi, in modo naturale e senza dolore.
Rinnova il processo di eliminazione del grasso, riducendo gli accumuli adiposi e le 
imperfezioni cutanee localizzate, mentre stimola la produzione di collagene ed elastina. 
Snellisce e rimodella la silhouette, rassoda e leviga la pelle 

I RISULTATI SONO INCREDIBILI

Trattamenti corpo
Endermologie, la tua bellezza naturale Trattamenti CORPO

Endermologie™



La pressoterapia è una tecnica particolarmente efficace per riequilibrare il sistema venoso 
e linfatico. Diminuisce in modo evidente il gonfiore alle gambe e migliora gli inestetismi 
della cellulite. Con un ciclo di sedute i problemi di gambe pesanti ed indolenzite saranno 
decisamente alleviati. 

Trattamenti corpo
Pressoterapia

Una tecnica che dona un aspetto più giovane e compatto alla pelle.
Le onde elettromagnetiche agiscono in profondità nei tessuti cutanei che vengono 
stimolati alla produzione di nuovo collagene ed elastina. Questa apparecchiatura da sola 
o in combinazione con i principi attivi dei prodotti Maria Galland dona nuova densità al 
tuo corpo.

Trattamenti corpo
Radiofrequenza

Trattamenti CORPO
Apparecchiature Hi-Tech



   Pulizia del viso profonda fondamentale e di preparazione ai trattamenti successivi
   Igiene viso effetto purificante per pelli giovani 14 / 18 anni
   Trattamento viso express un effetto leggero ma efficace in breve tempo
   Trattamento lusso Soin Art de Peau concentrazione di prodotti lussuosi anti-age
   Trattamento Soin Masque Modelant effetto termoattivo ad azione profonda
   Trattamento Soin Masque Modelant Yeux speciale contorno occhi
   Trattamento Soin Dermatologique effetto depurante
   Trattamento Soin Cocon speciale anti-stress
   Trattamento Soin Homme Galland speciale relax uomo
   Trattamento Lift-Expert effetto liftante
   Trattamento Active-Age effetto antietà
   Trattamento Hidra-Global effetto protettivo
   Trattamento Lumin-Eclat speciale illuminante
   Trattamento D-Tox ad azione purificante

Una pelle curata, trasparente e tonica è un must ad ogni età.
Affidati alle mani esperte delle nostre consulenti di bellezza e fatti consigliare 
un programma su misura per le necessità del tuo viso. 

Pulizia, trattamenti modellanti e rigeneranti sono realizzati con i prodotti professionali 
Maria Galland Paris e sono sempre abbinati a sapienti massaggi,  che veicolano e 
potenziano l’azione di principi attivi di ultima generazione.

Vieni a studiare con noi le strategie vincenti per dare al tuo viso una bellezza luminosa 
e una nuova freschezza.

Trattamenti viso
Per una pausa di bellezza

Trattamenti VISO
Tecniche manuali



Metodica anti-age 100% naturale. Agendo come una vera e propria seduta di fitness 
per la pelle, le alette motorizzate risvegliano la sintesi naturale delle sostanze essenziali 
per la giovinezza della pelle. Questa stimolazione cellulare permette così ai fibroblasti 
(cellule della giovinezza) di riattivare la produzione di collagene (compattezza), di elastina 
(morbidezza ed elasticità) e di acido ialuronico (volume e idratazione), tutte sostanze 
presenti naturalmente nella pelle.

Trattamenti viso Hi-Tech
Endermologie, la tua bellezza naturale Trattamenti VISO

Apparecchiature Hi-Tech

L’obiettivo ed il beneficio del trattamento con la radiofrequenza è di rigenerare il 
tessuto connettivo ottenendo una conseguente ossigenazione, riduzione delle rughe e 
compattezza del tessuto, contrastando quindi ogni inestetismo sviluppato dal normale 
processo di invecchiamento.
Le onde elettromagnetiche agiscono in profondità nei tessuti cutanei che vengono 
stimolati alla produzione di nuovo collagene ed elastina. Questa apparecchiatura da sola 
o in combinazione con i principi attivi dei prodotti Maria Galland rende nuova luce al tuo 
viso

Trattamenti viso Hi-Tech
Radiofrequenza



Massaggi SANAFIR Wellness & Beauty 
Mille modi di farti coccolare

 Massaggio classico totale o parziale
 Massaggio linfodrenante totale o parziale
 Massaggio con le pietre a due o quattro mani
 Massaggio speziale con spezie calde e oli essenziali
 Massaggio con le conchiglie effetto relax profondo
 Massaggio amazzonico effetto energizzante
 Massaggio al sale oceanico effetto levigante
 Massaggio con le spazzole effetto esfoliante
 Massaggio di coppia da condividere con la persona a te cara
 Massaggio Shiatsu effetto equilibrante e decontratturante

Il massaggio ha origini antiche e nasce come terapia istintiva per lenire dolori,
rilassare, trasmettere empatia. Oggi il massaggio è una vera e propria arte,
un trattamento estetico di sublime bellezza sia nella sostanza che nella forma.

SANAFIR Wellness & Beauty ha fatto del massaggio uno dei suoi punti di forza.
Tradizionale o innovativo, ogni tipo di massaggio ti regala un duplice beneficio che puoi
vedere sulla tua pelle e sentire nella tua mente. Il tocco della tua consulente di bellezza
ha infatti il potere di donarti benessere profondo e un meraviglioso senso di leggerezza.

Fatti consigliare il massaggio più in linea alle tue aspettative e lasciati trasportare in una 
dimensione dove la funzionalità del trattamento diffonde con un intenso piacere.

Massaggi
Benessere profondo



Un mondo dedicato alla tua bellezza 
Microblading Sopracciglia 
Una soluzione semipermanente con effetto molto naturale per correggere o definire le 
tue sopracciglia.
Con uno studio accurato della forma del viso e dell’occhio è possibile ottenere le 
sopracciglia più adatte a te dando una vera e propria cornice al tuo occhio e al tuo 
sguardo.

Un mondo dedicato alla tua bellezza 
Extension ciglia 
Trattamento ideato per aumentare la lunghezza, la curvatura ed il volume delle ciglia. 
Vengono applicate delle vere proprie extension in fibra di seta sintetica in modo da 
renderle più folte valorizzando lo sguardo e la forma dell’occhio.

Un mondo dedicato alla tua bellezza 
Laminazione ciglia 
Trattamento ideato per rigenerare, fortificare e nutrire il pelo naturale con prodotti a 
base di cheratina. Valorizza le tue ciglia aumentando la curvatura e la proiezione verso 
l’alto che sarà fissata con l’applicazione di aminoacidi. Ultimo step, la tintura, per dare 
colore intenso alle tue ciglia.

Sopracciglia e Ciglia
Ridefinisci il tuo sguardo



Cura di mani e piedi*
 manicure
 smalto semipermanente Shellac ed Estrosa
 pedicure estetica

Depilazione
 ceretta classica
 depilazione con filo per viso

 pedicure curativa
 trattamenti rigeneranti alla paraffina
 trattamento mani e piedi spa

… inoltre
 profumeria professionale
 consulenza per trattamenti

Un mondo dedicato alla tua bellezza 
Estetica tradizionale 

Fidati di chi conosce la tua pelle
Concediti il meglio, ogni giorno
I prodotti professionali sono studiati e realizzati per dare un risultato visibile fin dalla 
prima applicazione. La loro formula è particolarmente ricca di principi attivi per darti 
un’immediata sensazione di benessere. 
Queste specialità, utilizzate con costanza, moltiplicano la loro efficacia in modo 
esponenziale, mantenendo e incrementando il valore del tuo investimento nei 
trattamenti cabina.
Soprattutto se segui il consiglio della tua consulente di bellezza, la sola a conoscere a 
fondo la tua pelle, a sapere come reagisce e a capire quando è il momento di cambiare 
strategia. 
Per tutti questi motivi, quando decidi di regalarti dei nuovi prodotti, considera il nostro 
servizio di profumeria professionale per continuare a curare la tua bellezza come  
facciamo noi. 

* tutti gli strumenti sono disinfettati, imbustati e sterilizzati in autoclave dopo ogni 
utilizzo, secondo le più severe procedure sanitarie.

Estetica tradizionale
Le basi della bellezza



Abbronzatura
Confort totale con il lettino

SANAFIR wellness & beauty è anche Hi-Tech Solarium: solo le macchine più sicure e 
tecnologicamente avanzate per i propri clienti. Tutte rigorosamente certificate secondo 
le ultime normative.

Fatti coccolare dai caldi raggi del lettino Top di gamma di Ergoline: scegli il programma 
più adatto a te ed aggiungi al trattamento Aromaterapia ed Acqua Fresh. 52 Tubi da 
200W + 4 lampade facciali + 2 lampade abbronza spalle. Tutto in un solo lettino.

Le docce solari Tecnosole e Napa sono semplicemente il meglio che l’industria italiana 
possa offrire. Comode, spaziose, efficienti. Ventilazione silenziosa ed avvolgente. 
Entra, ascolta due brani della tua playlist preferita e continua la tua giornata, come se 
fossi appena tornato dai tropici. E se ti va rinfrescati con Acqua Fresh.

Abbronzatura
Efficace e dinamica con le docce solari

Il solarium viso Napa è dotato di sei lampade esafacciali con filtri Uvisol che garantiscono 
massima resa abbronzante in totale sicurezza. L’abbronzamani integrato completa la 
ricca dotazione. Non hai tempo e/o non vuoi spogliarti? Questa la soluzione migliore

Abbronzatura
Pratica e veloce con la lampada viso

Cosmetici solari
Concessionari ufficiali 

Solarium Hi-Tech
Il sole tutto l’anno 



SANAFIR Wellness & Beauty 
C/O centro commerciale “Il Centro”
via Eugenio Luraghi, 11 - 20020 - Arese (MI)

Da lunedi a domenica 9.00 / 22.00
Telefono: 02 93876037
Mail: arese@sanafir.it

NEGOZIO CON ENTRATA ESTERNA 
di fronte al parcheggio esterno fila 21

         Sanafir Wellness & Beauty         

         @sanafir


