
EXTENSION CIGLIA 

L’extension ciglia è un trattamento che dura 
circa 2 ore ed è in grado di donare un make up 
di 3 settimane. È strettamente legato al ciclo 
vitale delle ciglia naturali. 
 

CIGLIA ONE TO ONE: € 65 
Per questa tecnica è necessario separare bene 
le ciglia naturali una ad una utilizzando una 
colla apposita, molto leggera e ipo-allergenica, 
per far aderire le ciglia sintetiche alle ciglia 
naturali che risulteranno più lunghe e curve.  
Si possono applicare dalle 80 alle 120 ciglia 
finte. 
 

SOFT VOLUME: € 75 
Questa tecnica prevede di incollare un ciuffetto 
4D per ogni ciglia naturale. 
 

RUSSIAN VOLUME: € 90 
Questa tecnica consente di applicare fino a 400 
ciglia sintetiche per occhio e consente di avere 
un effetto pieno. Le extension vengono 
assemblate a ventaglio e applicate su una ciglia 
singola naturale. 
 

 
 

PIERCING O BODY PIERCING 

MICRODERMAL 
È un tipo di piercing che si applica ancorando 
sotto pelle una placchetta a forma di L, alla 
quale sarà poi agganciato un brillantino o una 
pallina in titanio. 
La procedura per applicare il microdermal 
prevede l’utilizzo del dermal punch. 
Si tratta di un ago con punta circolare da 

utilizzare mediante l’impugnatura di plastica 

per bucare la pelle. Poco dopo aver realizzato il 

piccolo foro, viene introdotto il microdermal, 

aiutandosi con una pinza; la pelle viene 

leggermente sollevata, e il foro viene allargato 

per poter posizionare la placchetta sottopelle. 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
TEMPI DI CICATRIZZAZIONE 
•Lobo dell’orecchio: 6-8 settimane 
•Cartilagine dell’orecchio: 4 mesi/1 
anno 
•Sopracciglio: 6-8 settimane 
•Narici: 2-4 mesi 
•Setto nasale: 6-8 mesi 
•Lingua: 4 settimane 
•Labbra: 2-3 mesi 
•Ombelico: 4 mesi/1 anno 
•Guancia: da 2 a 3 mesi 
•Impianti dermali (microdermal 
piercing): almeno 3 mesi 

 
 



 
 
 
 

Prezzi 
Standard lobo: € 30 
Upper lobe: € 35 
Conch: € 50 
Snug: € 50 
Helix: € 50 
Rook: € 50 
Forward helix: € 50 
Daith: € 50 
Nostril: € 50 
Septum: € 60 
Labret, Monroe, Medusa, Vertical Labret, 
Jestrum: € 60 
Industrial: € 60 
Ombelico, sopracciglio, lingua: € 70 
Bridge: € 70 
Frenuli: € 70 
Nipple: € 70 
Microdermal: € 90 

 

 

DERMOPIGMENTAZIONE 

  Tatuaggio 

 
Piccolo: da € 60  
Circa 5cmx5cm, simboli piccoli e scritte 
semplici e brevi (ad esempio iniziali di un 
nome) 
 
Medio-grande: da € 120 
Dimensioni che variano dai 10cmx10cm ai 
15cmx15cm circa 
 
Il prezzo è sempre da concordare in base al 
tipo e alla grandezza del tatuaggio. 

 

Lentiggini € 120 

Neo € 60 

 
 

 

NEW! 

Extension 

Ciglia,  

Piercing  

e Tatuaggi 

Per info e prenotazioni: 
Tel: 0386 565410 

WhatsApp: 370 3735759 
Email: info@equilibrioebenessere.it 

Per orari e aperture straordinarie visita  
il nostro sito: 

www.equilibrioebenessere.it 
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