Mommy’s Wax

Più liscia, più a lungo

Al Mommy’s Beauty Lounge
non facciamo la solita ceretta ma
abbiamo messo a punto un metodo
che ti permette di essere sempre in
ordine più a lungo nel tempo.
Per una donna dinamica ed
impegnata come Te non è forse
questo l’obiettivo principale?
Per Te è stato messo a punto il
“Metodo Mommy’s Wax: più liscia,
più a lungo”

IL METODO MOMMY’S WAX
ti fa sentire meno dolore
non irrita la pelle
rimuove i peli più corti
non fa incarnire i peli quando ricrescono
regolarizza la crescita del pelo
allunga i tempi di ricrescita
Queste caratteristiche lo rendono il servizio adatto:
	alla donna che vuole essere sempre in ordine e
vuole avere risultati nel medio/lungo termine;
alle donne in gravidanza;
	alle teenagers che hanno poca
confidenza con i trattamenti di
igiene estetica

PERCHÉ IL METODO
MOMMY’S WAX È DIVERSO?
Perché ti dà un risultato perfetto grazie a:
Consulenza pre-cera , che permette di scegliere i prodotti
più adatti al Tuo tipo di pelle e alla zona da trattare.
 rattamenti specifici pre epilazione total body che
T
preparano la pelle ad un’ epilazione delicata e meno
dolorosa e permettono di evitare fastidiosi problemi come
follicolite e peli incarniti
 so esclusivo della spatola e accorgimenti mirati per
U
garantirti la massima igiene e un’ esecuzione impeccabile
 tilizzo di resine professionali di ultima generazione che
U
fondono a bassa temperatura e non creano sollecitazioni a
persone che soffrono di fragilità capillare, problemi venosi e
ipersensibilità cutanea.
Trattamenti post epilatori ad effetto riequilibrante,
ritardante e antinfiammatorio.

GRANDI ZONE
Per l’epilazione delle gambe (parziale o intera)viene scelto il tipo di resina epilatoria più adatta
al tipo di pelo.
In presenza di un pelo sottile, rado, chiaro, che cresce senza particolari problematiche
consigliamo il TRATTAMENTO EPILATORIO BASE.

BRACCIA – 13€
GAMBA PARZIALE – 16€
GAMBA INTERA – 25€
In presenza di un pelo gosso, scuro, abbondante, che cresce sottopelle oppure di una pelle sensibile,
che soffre di fragilità capillare consigliamo il TRATTAMENTO EPILATORIO ADVANCE

BRACCIA – 20€
GAMBA PARZIALE – 25€
GAMBA INTERA – 40€
N.B. Per una riuscita ottimale del trattamento epilatorio advance suggeriamo di fissare un appuntamento ogni
15 giorni nei primi 2 mesi

ZONE DELICATE
Le parti come incavo ascellare e zone intime vengono lavorate seguendo il
TRATTAMENTO EPILATORIO ADVANCE

LABBRO SUPERIORE – 6€
INCAVO ASCELLARE – 15€
ZONA BIKINI – 15€ BASE
		
21€ BRASIL
		28€ INTEGRALE
GLUTEI – 13€
PANCIA – 10€

Vuoi aiutare tua figlia a imparare a prendersi cura del suo corpo in
modo intelligente? Per le teenagers ( età compresa tra i 13 e i 19 anni)
c’è una riduzione del 20% sul nostro listino.

PRE EPILAZIONE
Trattamento PRE EPIL -90 minuti ca. – 90€

(da fare max 5 giorni prima dell’appuntamento di epilazione.)
Se solitamente avverti molto fastidio durante l’epilazione e il risultato non ti sembra mai
abbastanza “pulito” ti suggeriamo di effettuare qualche giorno prima (max 4) il trattamento
preparatorio all’igiene estetica.
Il trattamento PRE EPILAZIONE si articola in 3 fasi ed è adatto a chi soffre di :
peli incarniti
peli che crescono sotto pelle
secchezza della pelle
fastidio e/ o dolore durante la rimozione

FASE 1: esfoliazione profonda con peeling meccanico
FASE 2 : trattamento restitutivo a base di oligoelementi
FASE 3: impacco idratante con burro di karitè

POST EPILAZIONE
VUOI RITARDARE LA RICRESCITA DEI PELI?

Dopo il trattamento epilatorio delle grandi zone ( braccia e gambe) vengono applicate ,
attraverso un massaggio delle emulsioni ritardanti e restitutive.

Durata 10 minuti - 10€

HAI LA PELLE MOLTO SENSIBILE E DELICATA CHE SI INFIAMMA
FACILMENTE?

Dopo l’ epilazione puoi effettuare un bendaggio a base di gel con mentolo ed eucalipto che
ha un’azione rinfrescante e sfiammante che decongestiona la pelle e previene arrossamenti
anche nei giorni successivi all’epilazione.

Durata 15 minuti - 15€

MANTIENI IL RISULTATO ANCHE A CASA
TRAFILETTO CHE DEVE MANDARE ISOTTA

SPAZZOLA PER IL CORPO 16,00€

Spazzola in setole naturali in fibra di Tampico, ricavata dalle foglie dell’Agave Messicana
La spazzolatura a secco della pelle è un’antica pratica igienista di automassaggio semplice ed
efficace.
Eseguita quotidianamente:
- Favorisce l’eliminazione delle tossine
- Stimola la circolazione e il ricambio dei liquidi
- Favorisce l’esfoliazione della pelle e previene la crescita sottopelle dei peli
- Drena i liquidi ed elimina i gonfiori.
È consigliabile eseguire la spazzolaura al mattino prima della doccia. Va eseguita con movimenti
verso l’alto in direzione del cuore evitando eventuali zone irritate o ferite.

SCRUB CORPO – 280gr. 28€
disponibile in diverse profumazioni

Nella sua composizione è racchiuso il segreto per una pelle pulita e rivitalizzata.
Con il massaggio dello scrub sulla pelle asciutta o leggermente inumidita elimini le cellule
morte,riattivi la circolazione, nutri la pelle in profondità senza stressarla e la profumi a lungo
….tutto questo con un solo gesto e nei tempi di una normale detersione.

DALLA NOSTRA GUIDA “HOME BEAUTY ROUTINE”:

IL TRUCCO PER NON SPRECARE LO SCRUB

Raccogli un pugno di prodotto e passalo da una mano all’altra
utilizzando la quantità di prodotto residuo nella mano svuotata sulla
porzione di pelle. Parti sempre dal basso verso l’alto (così aiuti sempre
la circolazione) dividendo il corpo in segmenti: caviglia /ginocchio ginocchio/coscia - glutei - addome - polso/gomito - gomito/ spalla

Home
Routine

Beauty
I tre segreti per le mamme
non hanno mai tempo ma che
vogliono
prendersi cura del proprio
corpo

TESTIMONIALS

CHI HA PROVATO IL METODO MOMMY’S WAX DICE CHE:
“Cosa mi piace del servizio di
epilazione? come sempre la vostra
professionalità è al di sopra delle
aspettative. Siete attente nel consigliare
il tipo di cera che viene usata per ogni
tipo di pelle, i risultati sono ottimi, e
la diversità è che la pelle rimane liscia
e per nulla arrossata nei punti più
delicati.
Inoltre è efficace perché tra una
epilazione e l’altra passa più tempo
rispetto ad una epilazione con una
cera classica.”
Nadia T.
“Il vostro servizio di epilazione è
efficace perché effettuato con attenzione
ai particolari come igiene, manualità e
delicatezza.
Supera l’epilazione “tradizionale”
perché non provoca dolore o fastidio ma
solo relax.”
Stefania A.

“Del servizio epilazione presso
il Mommy’s mi piace l’attenzione e la
cura rivolta al tipo di pelle e quindi alle
problematiche
o esigenze della persona. Non è così
scontatato ed è a mio avviso un punto
di distinzione!
La piacevole scoperta della
spazzolatura abbinata all’epilazione
rende il mio appuntamento al Mommy’s
di puro!relax!
Inoltre ho avuto da subito un
buon risultato, senza più irritazioni
post-ceretta e pelle più liscia..
Per queste ragioni consiglio il servizio
di epilazione e Mommy’s in generale,
vi accoglieranno persone competenti e
gentilissime!”
F.D.

“Vi ho conosciuto proprio per la vostra
mitica epilazione, che mi era stata
descritta come indolore.
Ed è proprio così!
Io ho sempre avuto problemi seri
nell’epilazione all’inguine: mi arrossavo
per giorni, rimanevo irritata soprattutto
l’inverno con i pantaloni stretti, e
d’estate dovevo far passare almeno 3
giorni dall’epilazione all’esposizione al
sole.
Da voi è tutto diverso: non sento dolore,
non mi scotto e posso andare al mare
anche un’ora dopo essermi epilata.
Ormai è un anno che vi frequento e
posso anche dirvi che il vostro servizio
di epilazione rallenta la crescita dei peli!
Vi amo, as usually!”
Francesca O.

“L’epilazione al Mommy’s e’ fatta con
una cera innovativa, molto efficace, ma
allo stesso tempo delicata che non lascia
residui. Le mani delle estetiste sono
esperte e quindi anche la ceretta diventa
un momento di relax!”
Kat

“Al Mommy’s l’epilazione è diversa
perché i prodotti e la tecnica usata
trasformano un servizio di solito
fastidioso in un’occasione di cura
personale, attenta e indolore!
E la gentilezza delle operatrici fa il
resto!”
Mera L.
“Il servizio di epilazione del Mommy’s
è delicato, efficace, duraturo e utilizza
prodotti differenti per le differenti parti
del corpo
Prima di conoscere Mommy’s credevo
che di cera ce ne fosse solo una (o che
fossero tutte uguali)... e invece esistono
prodotti veramente diversi, con metodi
di strappo molto più dolci ed efficaci!
Quanto è efficace?
Chiedilo ai miei peli.....ma dove
sono?!?!?
Lo consiglio a tutte le donne che
vogliono la qualità, la delicatezza e
che in generale vogliono proteggere la
propria pelle. E’ importante essere belle,
lisce e curate, ma occorre farlo con
intelligenza.”
Michela G.

IL BLOG

dal nostro blog
www.esteticapermamme.it

I 4 MOTIVI PER SCEGLIERE
L’EPILAZIONE HOLLYWOOD STYLE
Secondo un’indagine della catena di estetica top degli Usa è la
preferita del 60% delle under 30 e over 50!
Ti svelo i 4 motivi ( di cui uno molto HOT ) per cui non ne puoi
fare a meno:
SEI LISCISSIMA
dopo una ceretta hollywoodiana hai una morbidezza
unica. Prova ad indossare biancheria di seta , proverai una
sensazione splendida.
È SEXY
Agli uomini piace! L’80% degli uomini la trova attraente ed
erotica perché permette di contemplare la bellezza femminile
senza veli.
E poi la totale assenza di peli rende la pelle più sensibile e
intensifica il piacere ...
È COMODA
Soprattutto d’estate non rischi l’imbarazzo di “fuorigioco “
dal costume
È IGIENICA
Tutto l’anno se fai sport questo stile ti assicura freschezza e
previene infezioni.

Svelati i PRO ti svelo qualche trucchetto!
Per ottenere un RISULTATO PERFETTO è vietato il fai da te per evitare irritazioni e
peli incarniti.
Per RIDURRE IL FASTIDIO deve essere scelta una cera adatta allo scopo (al Mommy’s
c’è un protocollo specifico per l’epilazione è una resina dedicata solo a questa zona!)
Per EVITARE LE IRRITAZIONI subito dopo utilizza biancheria di cotone ed evita
ambienti umido l’Hollywood style è il più richiesto anche al Mommy’s beauty Lounge.....
In fondo lo diciamo sempre che una mamma è anche una donna.

COME GESTIRE I PELI IN GRAVIDANZA
Ti vedi più pelosa del solito?? E’ normale visto che la gravidanza rende particolarmente intensa
l’attività dell’ipofisi. La sua funzione principale è di produrre gli ormoni che sono di fondamentale
importanza per la sessualità, l’allattamento e la cura dei figli da parte della madre perché produce
gli ormoni che comandano le attività di tutte le ghiandole a secrezione interna del corpo umano.
Ciò significa che si alzano anche i livelli di testosterone che stimolano la crescita dei peli su tutto
il corpo.
E’ un fenomeno temporaneo che tende a rientrare dopo la gravidanza ma ciò non significa che
non puoi comunque affrontarlo.
Puoi infatti continuare a scegliere di depilarti a casa, a sottoporti alla ceretta, ai trattamenti
epilatori professionali…

Peli in gravidanza, come trattarli?

In generale è bene fare chiarezza su un punto: c’è un enorme differenza
tra depilazione ed epilazione.
Con la depilazione casalinga recidi il pelo in superficie con strumenti
come rasoi e creme depilatorie, che in gravidanza sono comunque
sconsigliate visto che sono a base di acidi che sciolgono il pelo.
Gli effetti sono di breve durata e il pelo tende a ricrescere più duro
e in modo selvaggio (sversati e con doppie ricrescite) e a volte si
incarnisce.

Con la ceretta estirpi il pelo dalla sua radice attraverso cere
(a caldo o a freddo) e resine di ultima generazione. Tutto
questo senza andare a danneggiare la sua sede naturale, il
cossiddetto canale pilifero. Con questa soluzione il rischio di
follicoliti e peli incarniti è basso a patto che venga effettuato
con procedure adatte al tipo di pelle e accortezze nell’igiene.
Fatta questa premessa importante e non banale, DURANTE
LA GRAVIDANZA devi scegliere la soluzione che ti dà:
meno dolore
meno sollecitazioni
più risultato in termine di durata.
Mentre il metodo casalingo è decisamente scomodo perchè,
ad un certo punto, l’ingombro della pancia non ti permette
di “agire” in modo corretto e sicuro, il canale professionale soddisfa tutti i requisiti a
patto che la professionista che ti segue non ti fa la ” ceretta” ma esegue un vero e proprio
TRATTAMENTO EPILATORIO.

Le caratteristiche di un trattamento epilatorio
 on si avvale della tradizionale cera a caldo che sollecita troppo vene e capillari: questo
n
è dovuto all’alta temperatura a cui fondono, generalmente < 63° – 70° >, e richiede
troppi passaggi, troppe stesure e troppi strappi. Durante la gestazione hai un livello
di sensibilità differente che abbassa notevolmente il tuo livello di sopportazione …in
parole povere, rischi di arrivare stremata alla fine della seduta!
lavora seguendo UN METODO EPILATORIO PRECISO
ti garantisce un’applicazione IGIENICA ed EFFICACE
ti offre un risultato più durevole ed evitano rossori, follicoliti e peli incarniti.
Fantascienza?
In realtà dal servizio di epilazione, soprattutto in gravidanza, puoi e devi pretendere molto
di più:
materiale disinfettato e quanto più monouso
diversi tipi di prodotto che un’estetista competente, abituata a trattare con le gestanti, sa
scegliere in base alla tua esigenza e capace di rendere questo appuntamento quasi rilassante.

il primo istituto di bellezza in Italia a misura di mamma
Viale Isacco Newton, 43a - 00151 Roma
Tel. 06 87787484 - 366 7129803 - isotta@esteticapermamme.it
www.esteticapermamme.it
Mommy’s Beauty Lounge

