
Mommy’s Beauty Face 
Trattamenti e Programmi viso 





Al Mommy’s Beauty Lounge 
curare la bellezza del viso significa 
ottenere risultati in pieno relax. 
I trattamenti e i programmi sono 
studiati in ogni dettaglio per 
coccolarti e farti sentire una Regina, 
per darti risultati che soddisfino la 
Tua voglia di vederti meglio e dare 
alla pelle del viso tutto ciò di cui ha 
bisogno.

““ Il trattamento che mi sono concessa è semplicemente 
REGALE!   Piacevoli, delicate e sapienti carezze stimolano ogni 
parte del viso regalandoti una sensazione di vigore e freschezza!”

(testimonianza di Annalisa B.)



PERCHÉ DOVRESTI TRATTARE IL VISO?

Il viso , insieme alle mani , è il primo biglietto da visita di ogni donna 
e di lei racconta la storia e le emozioni. 
Mimica facciale, segni di stanchezza, esposizione ad agenti atmosferici, 
variazioni climatiche, scorrere del tempo, errate abitudini cosmetiche 
segnano il viso inesorabilmente.
Troppe donne ancora ritengono, erronaemante, che trattare il viso sia 
qualcosa di superfluo.
In realtà è esattamente il contrario. 
La pelle è un organo e come tale va mantenuta integra
perchè ha moltissime funzioni, tutte importanti, che ci permettono di 
vivere e sopravvivere nell’ambiente che ci circonda. 
Sarebbe nostro dovere proteggere la pelle del viso e invece troppo 
spesso viene trascurata. 

PROTEZIONE
•  dai traumi esterni grazie alla presenza di collagene ed elastina che le 

danno turgore ed elasticità.

•  dalle radiazioni solari che vengono schermate dalla maggior 
produzione di melanina;

•  da microbi e batteri grazie al ph leggermente acido della superficie 
della pelle;



REGOLAZIONE

•  della temperatura corporea. Quando sudi la pelle ti aiuta 
ad abbassare la temperatura corporea in modo da mantenere 
l’organismo nella condizione migliore possibile. 

RINNOVAMENTO
•  grazie all’eliminazione di tutte le sostanze di scarto (non a caso la 

pelle è anche chiamata il terzo rene) e delle 
cellule morte che danno alla pelle 
del Tuo viso un aspetto spento, 
opaco e stanco.



6 MOTIVI PER SCEGLIERE I TRATTAMENTI E I 
PROGRAMMI VISO MOMMY’S BEAUTY LOUNGE

1. Con le nostre consulenze professionali individuiamo le Tue reali 
esigenze e pianifichiamo i trattamenti e i programmi di cui hai realmente 
bisogno.

2. Ti accogliamo come una Regina.  
Atmosfera soft, musica rilassante ,lettino vestito con morbidi cotoni: 
una Cabina trattamento preparata con cura senza trascurare alcun 
dettaglio. 

3. Non ti lasciamo MAI da sola in cabina! Ti è mai capitato di 
esser lasciata sola in cabina durante le pose delle maschere?  
Al Mommy’s Beauty Lounge questo NON può accadere. La consulente 
è presente per tutta la durata del trattamento e si dedica a Te anche nei 
momenti di posa dei cosmetici.

4. I nostri trattamenti sono completi dalla testa ai piedi.  
In fondo il viso e il resto del corpo sono parti dello stesso organismo.

5. I nostri programmi sono studiati per darti risultati e sono completi di 
prodotti cosmetici efficaci che continuano il lavoro iniziato in Istituto.

6. Tutti i trattamenti vengono eseguiti da operatrici altamente qualificate 
in costante aggiornamento per garantirti il miglior risultato di sempre.



Trattamento DERMOPUR  - 60 min – € 60,00
 Il trattamento dermopurificante MUST  da programmare con regolarità per garantire al 
viso la pulizia e il benessere di cui ha bisogno. 

“
“

Ogni quanto dovresti fare 
Dermopur?   
Il tempo ideale è 30/45 giorni 
ovvero in corrispondenza del 
TURN OVER CELLULARE.
E’ infatti questo il tempo (che 
varia in base all’età e ad alcuni 
fattori personali ed ambientali) 
del ciclo vitale delle cellule della 
nostra pelle che ha bisogno di 
essere rinnovata per essere sempre 
luminosa e attiva.



ROYALE -  durata 90 min –  € 130,00 
Prodotti specifici per tipo di pelle lavorati con l’ausilio di speciali spazzole  
che aiutano a ossigenare e drenare i delicati tessuti del viso, un massaggio per sbloccare 
e riequilibrare posture sbagliate e un massaggio rigenerante dalle proprietà liftanti  
fanno di ROYALE 
un trattamento 
straordinario, 
completo e intensivo 
per una pelle subito 
più morbida,luminosa 
e rassodata.

Chi ha provato il trattamento Royale dice che:

Il trattamento Royale mi ha trasmesso una sensazione di fresca energia e di benessere.
Le creme profumate e morbide, la musica rilassante,  i massaggi  alle mani e ai piedi mi hanno rilassato e 
ricaricato al tempo stesso.
Consiglio questo trattamento per la sua particolare efficacia nello stimolare la circolazione e nel purificare a fondo 
la pelle.
Perché consigliare il Mommy’s Beauty Lounge?
Perché il paradiso può attendere. ...ma la cura di sé stesse no!
E qui tutto è studiato al meglio per vivere una pausa di serenità con tante coccole. Tiziana F.

Il trattamento Royale con le spazzole è rilassante ed ho trovato il viso più compatto e le rughe attenuate.
E’  sempre piacevole ritagliare 1 ora, delle nostre  giornate frenetiche, da passare al Mommy’s dove ti  senti
coccolata e dove finalmente c’è qualcuno che pensa a te. Laura R.

Il trattamento al viso fatto con le spazzole è stato fantastico! Mai provato prima, rilassante ed energizzante! Dopo 
il trattamento il viso era più rilassato, uniforme, e le occhiaie quasi sparite! 
Inoltre gli effetti sono duraturi ;)  Silvia F.

“ “

“ “
““

Al Mommy’s Beauty Lounge siamo famosi per la 
spazzolatura a secco per il corpo. Ma anche il viso, con 
delle spazzole dedicate, ne trae enormi vantaggi.

Le spazzole del viso: 
♥ Aiutano a rimuovere le cellule morte 
♥ Permettono alla pelle di ossigenarsi meglio
♥ Esaltano la luminosità della pelle
♥	Migliorano il microcircolo ed eliminano i gonfiori



PROGRAMMI VISO
Per agire in modo specifico sulle 3 problematiche dominanti come 
IDRATAZIONE,MACCHIE E CRONOINVECCHIAMENTO puoi scegliere uno degli 
esclusivi programmi del Mommy’s Beauty Lounge.

• Tutti i programmi si aprono con una Diagnosi Estetica Avanzata per stabilire 
la successione dei trattamenti specifici e le manovre integrative che aiutano ad 
amplificare e a mantenere i risultati ottenuti.

• Ogni programma ha una durata minima e dei bonus specifici.



Programma mensile PERFECT SKIN - 1 trattamento settimanale
Illumina e perfeziona la pelle,  proteggila dalle aggressioni esterne e regalale l’idratazione di 
cui ha bisogno.
Con il programma PERFECT SKIN mantieni la pelle del viso nelle condizioni ottimali e le 
permetti di esercitare al meglio tutte le sue funzioni.
PERFECT SKIN è il programma mensile ideale per: 

•  PELLI GIOVANI perchè contrasta e previene i 5 segni principali dell’invecchiamento: 
aridità, linee sottili,rilassamento cutaneo, rughe, colorito spento  che evidenziano 
stanchezza, primi segni di espressione.    

• MANTENERE il risultato ottenuto con gli altri programmi specifici.
Trattamenti del programma Perfect skin:
1 DERMOPUR con Diagnosi Estetica Avanzata
2 TRATTAMENTI SPECIFICI con principi attivi scelti in base alle esigenze della pelle  
(sensibile, impura, disidratata etc.)
1 Trattamento REJUVENA

Costo programma mensile PERFECT SKIN 380,00€

BONUS
Spazzola viso in puro crine di capra (valore 34,00€)
10% off per l’ acquisto dei prodotti viso MBL per tutta la durata del programma.

* i trattamenti con acido glicolico si effettuano da Ottobre a Maggio



L’ acido glicolico e l’acido 
mandelico fanno parte 
della famiglia degli 
alfaidrossiacidi( AHA)
Sono prestigiosi ingredienti 
cosmetici utilizzati per 
schiarire ed esfoliare la pelle.
 Indicati per tutte le tipologie 
di pelle ,stimolano la 
rigenerazione cellulare e 
aumentano la permeabilità. 
A differenza delle 

creme all’acido glicolico 
i  cosmetici  a base di 
acido mandelico  non 
sono  fotosensibilizzanti; 
di conseguenza, possono 
essere applicati anche poche 
ore prima di esporsi al 
sole sempre con la giusta 
protezione.
*I trattamenti a base di acido 
glicolico vengono effettuati 
da Ottobre ad Aprile.

Programma bimestrale WHITE - 1 trattamento settimanale
Nel programma “WHITE” si utilizzano cosmetici a base di acido glicolico* e mandelico per 
raggiungere obiettivi estetici importanti come 
• Riduzone visibile di macchie e discromie del viso.
• Uniformità del colorito e nuova luminosità.
• Decongestione e tonificazione della pelle.

Trattamenti del programma “WHITE”
1 DERMOPUR con Diagnosi Estetica Avanzata
5 Trattamenti SCHIARENTI con acido glicolico* o mandelico
2 Trattamenti specifici IDRATANTI 

Costo del programma WHITE 630€ 
Formula mensile 315€
BONUS 
Spazzola viso in puro crine di capra (valore 34,00€)
10% off per l’ acquisto dei prodotti viso MBL per tutta la durata del programma.
Formula bimestrale 630€
BONUS 
Spazzola viso in puro crine di capra (valore 34,00€) + kit autocura prodotti viso MBL 
(soft gel 200 ml, tonic lotion 200 ml, white cream 30 ml) - valore 103€. 
15% off per l’acquisto dei prodotti viso MBL per tutta la durata del programma.



Programma bimestrale REJUVENA
Programma bimestrale adatto alla donna che vuole contrastare i segni del tempo 
E’ un programma caratterizzato da 8 trattamenti manuali che producono un effetto lifting 
immediatamente visibile.
Miglioramenti in termini di 
• Idratazione profonda, elasticità e tonicità della pelle
• Allentamento delle tensioni muscolari nella parte superiore del corpo e del volto
• Benefici per la muscolatura profonda del viso
• Minimizzazione del processo di invecchiamento
• Attenuazione delle rughe e dei cedimenti dell’ovale
• Rigenerazione dei tessuti
 
Trattamenti del programma “REJUVENA”
1 DERMOPUR con diagnosi estetica avanzata
4 Trattamenti REJUVENA
3 Trattamenti KOBIDO

Costo programma REJUVENA 1040€
Formula mensile 520,00€ 
BONUS 
Spazzola viso in puro crine di capra  
(valore 34,00€)
10% off per l’ acquisto dei prodotti viso MBL per tutta la durata del programma.
Formula bimestrale 1040,00€ 
BONUS Kit 3 spazzole viso (valore euro 52,00)
15% off per l’acquisto dei prodotti viso MBL per tutta la durata del programma
Kit prodotti MBL (soft gel 200 ml, acqua termale100 ml, siero lift 15 ml ) valore Kit 123,00€



MACCHIE SUL VISO? 
PERCHÉ, COME 
PREVENIRLE E COME 
AFFRONTARLE

Prima di addentrarmi nella 
specificità dell’argomento ho 
bisogno di farti una premessa: nel 
mondo dell’estetica professionale ci 
sono le stagionalità proprio come 
nel mondo della moda.
Nel periodo autunnale e invernale 
ci si concentra prevalentemente sul 
viso mentre nel periodo primavera 
estate l’attenzione è tutta sul corpo.
Ovvio penserai tu, d’inverno sei 
coperta e il viso sopporta gli sbalzi 
di temperatura mentre d’estate ci 
scopriamo complici il caldo e il 
mare.
In realtà questa distinzione è 
comoda solo per noi operatori 
per programmare la formazione 
interna che decidiamo di seguire per 
approfondire tecniche e tematiche. 
Ahimè case cosmetiche e articoli 
dedicati al tema beauty anch’essi 
concentrano le loro comunicazioni 
sulla base di questa stagionalità.

Per te che invece sfrutti i benefici dei 
trattamenti estetici serve sapere che 
il corpo nella sua interezza (quindi 
viso+ corpo) deve essere trattato 
SEMPRE TUTTO L’ANNO. Magari 
il discorso della stagionalità serve 
solo per mettere l’acceleratore e 
amplificare i risultati già ottenuti.
Questa premessa è d’obbligo perché 
nel mio piccolo cerco di affrontare 
gli argomenti che interessano le 
mamme come te ma non voglio dare 
la sensazione di “saltare di palo in 
frasca”.
Quindi non pensare che se in pieno 
Luglio ti parlo del viso sia impazzita 
perché in realtà tutti i mesi, tutto 
l’anno, il viso così come il corpo deve 
essere un tuo pensiero se veramente 
ci tieni a prenderti cura di te.
Il viso manifesta i tuoi pensieri, 
il tuo umore, la tua storia, la tua 
stanchezza e insieme alle mani sarà 
ciò che colpirà sempre e comunque 
chiunque ti conosce o ti incontra. 
E sarà la prima cosa che vedrai al 
mattino SEMPRE.
Per questo devi imparare a fare 
TUTTI I MESI un TRATTAMENTO 
D E R M O P U R I F I C A N T E 

IL BLOG
dal nostro blog 
www.esteticapermamme.it



PROFESSIONALE e a casa IMPARARE 
I GESTI GIUSTI DA FARE TUTTI I 
GIORNI.
Per i tecnicismi ci sarà modo di spiegarmi 
più avanti quello che mi preme sottolinearti 
in questo articolo è che, se di base tutti i 
mesi curi il tuo viso a casa e in istituto, nel 
periodo estivo devi proteggerlo ancora se 
non di più perché oltre all’invecchiamento 
causato dal sole ci sono in agguato degli 
antiestetici segni che lo possono rovinare 
e che si manifestano con prepotenza da 
maggio a ottobre.
Sto parlando delle MACCHIE. Ed è giusto 
che io te ne parli proprio ora che siamo 
nel pieno di questa rovente estate. In 
tante conoscono le macchie ma in poche 
sanno che sono scatenate ed amplificate 
DA UNA CONDIZIONE INTERNA 
CHE E’ SCATENATA DA FATTORI 
COME GRAVIDANZA, FARMACI E 
PREDISPOSIZIONE. Probabilmente se hai 
già partorito sai di cosa parlo oppure sei tra 
le fortunate che non hanno avuto questo 
problema.

PERCHÉ LA PELLE SI MACCHIA?
E’ per questo che ci abbronziamo, che 
vengono nei e lentiggini. Queste cellule, che 
si chiamano melanociti, hanno un normale 
ciclo di attività che può incrementare a 
causa degli ormoni, delle medicine e del 
sole.
Gli ORMONI sono i principali responsabili 
delle macchie di quelle donne che sono in 
gravidanza o stanno facendo importanti 

terapie ormonali sostitutive o in seguito 
all’assunzione di contraccettivi orali. Gli 
ormoni provocano un’iperattività dei 
melanociti e li rendono particolarmente 
sensibili ai raggi UV (anche quelli 
“invernali” e delle lampade solari), 
possono però comparire anche senza la 
diretta esposizione al sole e gli incarnati 
più predisposti sono proprio quelli scuri, 
mediterranei e olivastri (fototipi III e IV). 
Ma certamente con il sole peggiorano 
perché tendono a scurirsi ancora di più. Le 
macchie gravidiche colpiscono fino al 70% 
delle donne incinta.
Alcuni FARMACI macchiano la pelle a 
causa della fotosensibilità. Moltissime 
sostanze, ingerite o applicate sulla pelle sono 
note per causare reazioni di fotosensibilità 
che possono evolvere in macchie cutanee; 
ciò non significa che tutti i soggetti 
che assumono determinate sostanze 
sviluppano reazioni di fotosensibilità, 
questa infatti dipende dalla suscettibilità 
di ogni individuo. I farmaci più comuni 
che possono determinare la comparsa di 
queste tipologie di macchie sono alcune 
tipologie di: antibiotici, antistaminici, 
antimicotici, antimalarici, chemioterapici, 
antidepressivi, antiinfiammatori, ecc… E’ 
per questo motivo che sconsigliano sempre, 
anche ai bambini, di esporsi al sole durante 
una terapia antibiotica.
Il SOLE è invece il responsabile di 
antiestetiche discromie sul viso (ma anche 
sul corpo) se non si usano le adeguate 
protezioni solari in base al proprio fototipo. 



Ad una prolungata e sconsiderata 
esposizione al sole possono 
conseguire macchie persistenti di 
colore bruno, con forme e dimensioni 
differenti soprattutto sulle parti più 
esposte del corpo (braccia, collo, 
spalle, viso) dove l’epidermide si 
infiamma facendo concentrare la 
produzione di melanina in alcuni 
punti che scuriscono. Si chiamano 
LENTIGO SOLARI e sono il segno 
della bruciatura del sole sulla nostra 
pelle. Il Sole abbinato ai farmaci e ai 
fattori ormonali scatena interazioni 
pericolose.

COME PREVENIRE E COME 
AFFRONTARE IL PROBLEMA 
IN MODO PROFESSIONALE
Se stai seguendo una terapia 
ormonale o sei in gravidanza devi 
fare prevenzione.
Cosmetici a base di arbutina 
(derivato dell’uva ursina che lavora 
proprio inibendo l’attività dei 
melanociti) o lavori piu tecnici con 
gli acidi sono le soluzioni estetiche 
professionali.
Poi ci sono i trattamenti medici 
sempre con acidi a concentrazioni 
più elevate o terapie laser che 
bruciano queste cellule.
I PRO E I CONTRO DEI 2? 
Entrambi possono dare ottimi 
risultati a patto che vengano fatti in 

modo ovviamente giusto.
L’approccio estetico è più graduale 
perché la pelle va preparata ( è inutile 
fare un trattamento specifico se non 
c’è una superficie pronta e ricettiva), 
è meno invasivo e ovviamente piu 
piacevole. Quello medico ha dalla 
sua un’immediatezza del risultato 
ma è generalmente molto tecnico e 
più ruvido quindi meno piacevole. 
Nel caso di terapie laser, che solo 
un medico può fare, infine c’è una 
possibile incognita del risultato con 
un peggioramento del problema 
anziché un miglioramento.

COSA PUOI FARE PER IL TUO 
VISO A CASA?
Semplicemente continuare quello 
che è stato cominciato in modo 
professionale. Questa è una 
precisazione che può sembrare ovvia 
ma ricordati sempre che la qualità 
e la durata del risultato dipendono 
da come curi la tua pelle a casa….
credimi se ti dico che è meno 
impegnativo di quello che pensi se 
sai come farlo.
Sia il dermatologo che la consulente 
di bellezza infatti ti daranno delle 
indicazioni che devi seguire alla 
lettera e ti chiederanno di utilizzare 
dei prodotti specifici a base di 
principi attivi che continuano a 
lavorare nei giorni successivi al 



trattamento.
Tutte le indicazioni che ricevi devono essere 
precedute da uno step fondamentale: LA CORRETTA 
DETERSIONE.
Questo passaggio determina più del 50% dei risultati 
che otterrai per la pelle del tuo viso. Non si tratta solo 
di struccarsi o sciacquarsi il viso con acqua e sapone 
ma pulirsi mattino e sera con i prodotti più giusti per 
te che solo chi lavora direttamente sul tuo viso può 
consigliarti.
Non ci vuole molto tempo….io mi sono cronometrata: 
2 minuti e 8 secondi.

Dopo la detersione utilizzerai l’esatta sequenza dei 
prodotti specifici che i tuoi consulenti ti avranno 
indicato. Di sera ci sarà una crema o un fluido a base 
di acidi, in una concentrazione minore ma comunque 
sufficientemente attiva da mantenere a casa il 
risultato. Di giorno invece sarà una crema idratante 
con fattore protettivo adeguato alla stagione.
Usa i prodotti che ti indicano…..Proprio quelli, non 
il prodotto simile che hai nel tuo armadietto o quelli 
che trovi al supermercato o ti propone la tua amica 
rappresentante sul catalogo cartaceo.
Ok contenere i budget ma di pelle ne hai una sola e 
andare a risparmiare applicando ingredienti schifezza 
non mi sembra una mossa furba… oltretutto se stai 
cercando di prevenire o migliorare una situazione 
disagevole.
Per essere un cosmetico efficace i principi attivi 
determinanti devono essere nelle prime posizioni 
della lista ingredienti, il cosiddeto INCI, e devono 
avere le specificità del caso.
I prodotti non puoi acquistarli da sola in base al 
profumo o al prezzo ma in base al loro contenuto, 
alla loro funzione e alla loro affinità con la tua pelle 
e la tua esigenza. E questo ti ripeto lo può fare solo 

chi lavora direttamente sulla tua pelle, la osserva e 
capisce di cosa ha bisogno.
Se segui tutte queste indicazioni, sei costante e ti affidi 
alle persone giuste i risultati non tardano ad arrivare!



Viale Isacco Newton, 43a - 00151 Roma
Tel. 06 87787484  - 366 7129803 - info@esteticapermamme.it

www.esteticapermamme.it

        Mommy’s Beauty Lounge

Il primo centro estetico a misura di mamma


