TI DIAMO LA POSSIBILITà DI PROVARE IL NOSTRO METODO SCEGLIENDO UNA DI QUESTE PROPOSTE AD UN PREZZO SPECIALE!

BK START RESET

BK START CORPO

Trattamento Completo

Trattamento Corpo

Combina viso e corpo in un'unica seduta.
Drena i liquidi in eccesso e rimodella la silhuette,
nello stesso tempo dona luminosità al volto,
ed un sorprendente effetto lifting.

59

euro Anzichè 150

BK START VISO

Trattamento Viso

Un assaggio del nostro metodo, unito
ai principi attivi sapientemente selezionati per Biutik
dona da subito alla pelle, luminosità
e freschezza, tutto arricchito
da una manualità avvolgente ed una location da fiaba.

39

euro Anzichè 100

Agisce con una pulizia profonda della pelle
di tutto il corpo, ottenuto attraverso uno scrub
al sale dell'himalaya che drena e riossigena
il tessuto e a seguire da una profonda idratazione
che lascerà la pelle totalmente rigenerata.
Questa pratica è indicata all’inizio
di un percorso, mirato a contrastare particolari
inestetismi, per preparare la pelle al sole estivo,
o semplicemente come cura periodica dell'epidermide.

49

euro Anzichè 120

A supporto dei metodi è la nostra linea di prodotti BK,
i principi attivi scelti e selezionati in laboratorio
garantiscono il risultato desiderato.

...NON SOLO ESTETICA AVANZATA

bk depilazione
cera gamba intera
cera mezza gamba
cera parziale con inguine
cera parziale inguine
cera completa inguine
cera ascelle
cera braccia

35 euro
20 euro
25 euro
15 euro
20 euro
10 euro
15 euro

laser a diodo a partire da

39 euro

cera baffetto
depilazione sopracciglia
cera mento
cera viso
cera petto
cera spalle
cera schiena

7 euro
7 euro
10 euro
10 euro
20 euro
10 euro
20 euro

bk manicure-pedicure
manicure
pedicure
shellak

20 euro
30 euro
15 euro

refil gel
ricostruzione gel
copertura gel

40 euro
70 euro
50 euro

bk ciglia-sopracciglia
laminazione ciglia
extension ciglia
laminazione + extension
microblading sopracciglia

90 euro
170 euro
200 euro
450 euro

(8 sedute laminazione) 560 euro
ritocco extension
100 euro
messa in piega
sopracciglia
70 euro

