
LISTINO TRATTAMENTI

NAILS SPA AND MORE



Dall’esperienza della Layla Cosmetics è nata Layla Land. 
Un luogo culto per le tue mani e per i tuoi piedi. 
I prodotti usati sono unicamente LAYLA, di altissima 
qualità. Lo testimoniano gli oltre 80 anni dell’azienda.
I trattamenti Layla Land sono stati studiati per donarvi 
il massimo comfort e serenità. Inoltre Layla Land vi 
offre un servizio epilazione di alto livello, un esclusivo 
servizio di estensione ed infoltimento ciglia 
semipermanenti e massaggi rilassanti ayurvedici. 
La location è creata per ospitarvi in un luogo gradevole 
ed elegante. Se vi troverete bene con i prodotti usati 
durante i trattamenti chiedete alla vostra tecnica la 
versione da usare comodamente a casa. 
Sfogliate questo libro trattamenti per trovare quello 
più idoneo ai vostri sogni. 

STERILIZZAZIONE GARANTITA
Tutti gli attrezzi usati in Layla Land sono sterilizzati con 
AUTOCLAVE Andromeda Vacuum XP.



SOPRACCIGLIA
€ 385,00 - Durata: 3 ore 

RITOCCO SOPRACCIGLIA
€ 160,00

INFRACIGLIARE
€ 275,00 - Durata: 1 ora e 30 minuti 

RITOCCO INFRACIGLIARE
€ 130,00
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CONTORNO LABBRA CON 
RIEMPIMENTO
€ 440,00 - Durata: 3 ore        

RITOCCO CONTORNO LABBRA 
CON RIEMPIMENTO
€ 210,00                                    



Tutti i trattamenti di ricostruzione unghie di Layla Land usano prodotti 
privi di acidi che rispettano le vostre unghie naturali 

coprendole delicatamente. Le vostre unghie godranno del nostro 
rispetto e saranno trattate con i guanti.

RICOSTRUZIONE UNGHIE 
€ 100,00 - Durata: 1 ora e 30 minuti 

RICOSTRUZIONE UNGHIE MANGIATE
€ 120,00 - Durata: 1 ora e 40 minuti 

COPERTURA DELLE UNGHIE NATURALI IN GEL
€ 90,00 - Durata: 1 ora e 30 minuti 

RICOSTRUZIONE UNGHIE PIEDI
€ 80,00 - Durata: 1 ora

TRATTAMENTO LUCIDATURA 
RICOSTRUZIONE

La vostra ricostruzione è opaca e spenta? 
Con questo trattamento risveglieremo la brillantezza perduta.

€ 20,00 - Durata: 30 minuti 
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NAILART 
€ 5,00 cad.

REFILL MANI
€ 60,00 - Durata: 1 ora e 30 minuti

STAMPA SINGOLA UNGHIA

€ 5,00  cad.

REFILL PIEDI
€ 45,00 - Durata: 1 ora

CAMBIO COLORE GEL 
€ 30,00 - Durata: 30 minuti

RIPARAZIONE UNGHIA
€ 8,00 - Durata: 10 minuti

RIMOZIONE RICOSTRUZIONE + smalto
€ 30,00 - Durata: 40 minuti

Perfetta su gel e su smalto semplice, puoi stampare quello che vuoi, dove vuoi.
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Resistente e duraturo come un gel. Dura perfettamente 14 giorni sulle unghie. Layla 
Gel Polish crea uno strato protettivo sull'unghia naturale proteggendola da 

scheggiature e da fastidiose sfaldature. Non si scheggia e non si graffia rimanendo 
lucido. Sentitevi libere di usare le vostre unghie mantenendone la bellezza. 

Pedicure SENZA TEMPI DI ASCIUGATURA. 
Infilatevi le calze e gli stivali appena terminata l'applicazione di Layla Gel Polish 

senza paura di scheggiare e ammaccare il colore.
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SMALTO SEMIPERMANENTE MANI

€32,00 - Durata: 45 minuti 

SMALTO SEMIPERMANENTE PIEDI + pedicure

€ 40,00 - Durata: 1 ora

CAMBIO COLORE MANI
€ 35,00 - Durata: 50 minuti 

CAMBIO COLORE PIEDI + pedicure
€ 45,00 - Durata: 1 ora

RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE
€ 25,00 - Durata: 30 minuti 

RIMOZIONE SMALTO SEMIPERMANENTE + manicure
€ 35,00 - Durata: 45 minuti 

€ 160,00 - Durata: 2 ore

CORSO SEMIPERMANENTE
Cura e preparazione delle unghie, tecnica manicure a secco,

tecnica limatura avanzata più forme, cura delle cuticole, 
stesura semipermanente.

Il corso comprende tre prodotti in omaggio a vostra scelta.



MANICURE LAYLA LAND

€ 23,00 - Durata: 40 minuti 

Cura delle unghie e limatura, bagno con oli essenziali, cura delle 
cuticole, levigatura delle unghie, massaggio con crema nutriente 
preparazione allo smalto, smaltatura a vostra scelta.

€ 35,00 - Durata: 1 ora

Cure delle unghie e limatura, bagno con oli essenziali, cura delle 
cuticole, applicazione di una maschera nutriente e coccole in guantini 
caldi, levigatura delle unghie, massaggio con crema nutriente, 
preparazione allo smalto, smaltatura a vostra scelta.

MANICURE COCCOLE AL CALDUCCIO

€ 28,00 - Durata: 45 minuti

Cure delle unghie e limatura, cura delle cuticole a secco, levigatura 
delle unghie, massaggio con crema nutriente, preparazione allo smalto, 
smaltatura a vostra scelta.

MANICURE NOLAMP

Un momento di rilassatezza e di serenità. Lasciatevi incantare dai nostri
trattamenti Manicure e Pedicure. Prodotti esclusivi Layla avvolgeranno
la vostra pelle coccolandola. Scegliete il trattamento che più vi stuzzica. 

MANICURE BORA BORA DREAM
Cure delle unghie e limatura, bagno con oli essenziali, cura delle 
cuticole, trattamento peeling con sabbia originale dell’Isola di Bora 
Bora, levigatura delle unghie, massaggio con crema nutriente, 
preparazione allo smalto, smaltatura a vostra scelta.
€ 35,00 - Durata: 1 ora
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PEDICURE NOLAMP
€ 38,00 - Durata: 1 ora 

€ 35,00 - Durata: 50 minuti 

Limatura delle unghie, bagno con oli essenziali, cura delle cuticole, 
cura del tallone, levigatura delle unghie, applicazione crema nutriente 

anti secchezza, preparazione allo smalto, smaltatura a vostra scelta.

PEDICURE LAYLA LAND
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LIMATURA UNGHIE
€ 8,00 - Durata: 10 minuti 

€ 8,00 - Durata: 15 minuti  

€ 10,00 - Durata: 15 minuti  

CAMBIO SMALTO MANI

CAMBIO SMALTO MANI NOLAMP

MANICURE MAJESTIC
Cure delle unghie e limatura, bagno con oli essenziali, cura delle 

cuticole, trattamento peeling con sabbia originale dell’Isola di Bora 
Bora, applicazione di una maschera nutriente e coccole in guantini 

caldi, levigatura delle unghie, massaggio con crema nutriente, 
preparazione allo smalto, smaltatura a vostra scelta.

€ 55,00 - Durata: 1 ora e 15 minuti



PEDICURE GEL
€ 25,00 - Durata: 30 minuti 

€ 10,00 - Durata: 15 minuti
CAMBIO SMALTO PIEDI

€ 15,00 - Durata: 15 minuti
CAMBIO SMALTO PIEDI NOLAMP

€ 18,00 - Durata: 20 minuti
CAMBIO SMALTOFRENCH PEDICURE

€ 58,00 - Durata: 1 ora e 30 minuti 

Cure delle unghie e limatura, bagno con oli essenziali, cura delle cuticole, trattamento 
peeling con sabbia originale dell’Isola di Bora Bora, applicazione di una maschera 
nutriente e coccole in guantini caldi, levigatura delle unghie, massaggio con crema 
nutriente, preparazione allo smalto, smaltatura a vostra scelta.

PEDICURE MAJESTIC

€ 42,00 - Durata: 1 ora

Limatura delle unghie, bagno con oli essenziali, cura del Tallone, rimozione pelle 
secca, impacco con maschera nutriente e anti secchezza, calzine caldine e coccolose 
per aumentare il potere nutriente dei prodotti, levigatura delle unghie, applicazione 
crema nutriente anti secchezza, preparazione allo smalto, smaltatura.

PEDICURE COCCOLE AL CALDUCCIO

PEDICURE BORA BORA DREAM

€ 42,00 - Durata: 1 ora

Limatura delle unghie, bagno con oli essenziali, cura del Tallone, trattamento 
peeling con sabbia originale dell’Isola di Bora Bora, levigatura delle unghie, 
applicazione crema nutriente anti secchezza, preparazione allo smalto, smaltatura a 
vostra scelta.
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La Pasta di Zucchero è un trattamento di depilazione e pulizia della pelle.
La pasta di zucchero e miele rappresenta un metodo di depilazione 

innovativo, completamente naturale, 100% idrosolubile e biodegradabile 
che si utilizza a bassa temperatura e non arrossa la pelle. Toglie 

completamente ogni tipo di pelo in qualsiasi zona del corpo e del viso, 
rimuove le cellule morte che si staccano con i peli e rimangono inglobate 
nella cera stessa. La pelle alla fine del trattamento, risulta morbida come 

la seta e perfettamente pulita e levigata.
Ideale in caso di allergie.

MEZZA GAMBA € 28,00 

GAMBA INTERA € 38,00 

INGUINE € 23,00 

INGUINE BRASILIANO € 26,00 

INGUINE INTEGRALE € 30,00 

GLUTEO DONNA € 20,00 

ASCELLE € 19,00 

BRACCIA € 23,00 

BAFFETTI € 10,00 

SOPRACCIGLIA € 15,00 

MEZZA GAMBA + INGUINE € 28,00 

GAMBA INTERA + INGUINE € 48,00 

PANCIA DONNA € 18,00 



BAFFETTI € 12,00 

SOPRACCIGLIA € 20,00 

VISO COMPLETO € 35,00 

VISO PARZIALE € 20,00 

DEFINIZIONE BARBA € 10,00 

La depilazione con filo arabo è una modalità di depilazione 
assolutamente naturale, nata nell' antico Oriente, dove le donne, con un 
semplice filo di cotone, riuscivano ad estirpare il pelo alla radice senza 
controindicazioni e con grandi vantaggi.

VANTAGGI DELLA DEPILAZIONE CON FILO ARABO
Non ha controindicazioni perché l’estrazione del pelo avviene in modo 
naturale.
Il pelo viene estirpato alla radice e realmente con il tempo si indebolisce.
Questa tecnica non irrita la pelle e di conseguenza non vi è la comparsa 
della follicolite. Con il filo orientale si riesce ad eliminare tutta la peluria, 
anche i peli più sottili che possono essere presenti sulla palpebra superiore 
(sopracciglia) o sulla zona sopra le labbra (baffetti). Per realizzare la 
depilazione non si utilizza nessuna sostanza: basta semplicemente un filo di 
cotone, quindi si evitano completamente problemi legati ad allergie, 
intolleranze, irritazioni del derma ecc.
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MEZZA GAMBA € 18,00 

GAMBA INTERA € 28,00 

INGUINE € 13,00 

INGUINE BRASILIANO € 16,00 

INGUINE INTEGRALE € 20,00 

GLUTEO DONNA € 10,00 

ASCELLE € 9,00 

BRACCIA € 13,00 

BAFFETTI € 8,00 

SOPRACCIGLIA € 10,00 

MEZZA GAMBA + INGUINE € 28,00 

GAMBA INTERA + INGUINE € 38,00 

PANCIA DONNA € 8,00 
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SPALLE UOMO € 15,00 

BRACCIA UOMO € 20,00 

PETTO UOMO € 30,00 

SCHIENA UOMO € 30,00 

COLLO UOMO € 10,00 

PANCIA UOMO € 20,00 

GAMBA INTERA UOMO € 35,00 

MEZZA GAMBA UOMO € 25,00 

L’epilazione Layla Land è di qualità. Le cere Layla Land sono a base di pure 
gemme di COLOFONIE, cere naturali ed oli Minerali. 
Coprono la pelle proteggendola. 
Le nostre tecniche hanno a disposizione 2 tipi di cere: 
CERA ALLA MELISSA con evolute proprietà calmanti; 
CERA AL BIOSSIDO DI TITANIO, una cera dolce per pelli sensibili. 
Rende lo strappo più delicato grazie alla scarsa adesione sulla pelle.

EP
IL

A
ZI

O
N

E



l Laser Diodo è un particolare metodo di epilazione 
permanente perfetto per chi vuole ottenere un corpo privo di 

qualunque pelo superfluo.
Rappresenta la nuova frontiera dell'epilazione definitiva 

affidata alla tecnologia del laser.
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BAFFETTI € 30,00 

VISO (ZONE PICCOLE) € 30,00 

BRACCIA € 59,00 

ASCELLE € 40,00 

GAMBA INTERA € 138,00 

MEZZA GAMBA INFERIORE € 69,00 

INGUINE INTEGRALE € 69,00 

INGUINE PARZIALE € 49,00 

PANCIA / LOMBARE € 49,00 

MEZZA GAMBA SUPERIORE € 79,00 



5 sedute + 1 omaggio

DEFINIZIONE BARBA € 30,00 

ASCELLE € 40,00 

BRACCIA € 79,00 

PETTO € 85,00 

PANCIA € 45,00 

SPALLE € 50,00 

SCHIENA € 90,00 

GAMBA INTERA € 189,00 

MEZZA GAMBA INFERIORE € 79,00 

MEZZA GAMBA SUPERIORE € 89,00 

BEAUTY TIP
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30/40 CIGLIA PER OCCHIO € 150,00 - Durata 1 ora e 30 minuti

TRATTAMENTO DI ESTENSIONE
ED INFOLTIMENTO DELLE CIGLIA

15/25 CIGLIA PER OCCHIO € 80,00 - Durata 1 ora

RITOCCO DEL TRATTAMENTO DI ESTENSIONE
ED INFOLTIMENTO DELLE CIGLIA

 € 20,00 - Durata 30 minuti
RIMOZIONE ESTENSIONE CIGLIA

 € 45,00 - Durata 45 minuti
RIMOZIONE ESTENSIONE CIGLIA

Ciglia folte, lunghe e curve sono il sogno di ogni donna e con 
queste extension lo sguardo da cerbiatta è assicurato in sole 2 ore.

Per l’estensione delle ciglia vengono utilizzate delle ciglia in seta o in vero 
visone, materiali che garantiscono durata, leggerezza ed elasticità. In base 

alla condizione delle ciglia naturali e all’effetto che si vuole ottenere le 
extension variano per lunghezza, spessore, peso e curvatura. L’adesione 

sulle ciglia naturali avviene mediante una speciale colla anallergica che 
asciuga in fretta e non intacca minimamente le ciglia naturali. 

Le tecnica di applicazione utilizzata è quella più conosciuta senza dubbio la 
cosìddetta one to one che prevede che su ogni ciglia ne venga applicata una 

artificiale più lunga e curvata.
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€ 50,00 - Durata : 40 minuti 
PERMANENTE + TINTURA CIGLIA

€ 30,00 - Durata : 30 minuti 
PERMANENTE CIGLIA

€ 25,00 - Durata : 20 minuti 
TINTURA CIGLIA

€ 25,00 - Durata : 20 minuti 
TINTURA SOPRACCIGLIA

€ 15,00 - Durata: 20 minuti

La cura della forma delle sopracciglia, nel disegno di un viso, è 
molto più importante di quello che si può pensare. Le sopracciglia 
sono delle vere e proprie cornici del nostro viso, cambiando il loro 
arco, cambia anche la nostra espressione e l'apertura del nostro 
sguardo. Volete scoprire la forma a Voi più adatta?

LA CURA DELLE SOPRACCIGLIA
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In un luogo di pace, sarete accompagnate da mani esperte in un 
regno di tranquillità per ritrovare la vostra forza interiore.

MASSAGGIO RILASSANTE

€ 45,00 - Durata: 1 ora

Per eliminare la fatica, per alleviare il dolore, per rilassare,
per lenire dolori muscolari o articolari, per tonificare il volume di alcuni 

tessuti, ma anche per preservare e migliorare il benessere psichico, 
allentando tensioni, stati di stress e fatica. Il massaggio aiuta ad alleviare 

stress e fatica e ci fa sentire accuditi e coccolati. Le zone del corpo in cui si 
accumulano le tensioni possono essere molteplici: dalla testa al collo, dalle 
braccia alla schiena fino ai piedi. Grazie al massaggio aumenta la flessibilità 

del corpo, migliora la circolazione sanguigna, stimola il flusso di energia e 
contribuisce a produrre una sensazione di intensa vitalità.

schiena - gambe - addome - viso MASSAGGIO PARZIALE

€ 38,00 - Durata: 40 minuti

Lo dice la parola stessa, il massaggio parziale si rivolge in modo specifico ad 
una ben definita parte del corpo.

Il più delle volte alla parte che duole o che crea problemi per diverse cause: 
stress, dolori, botte o contusioni. Il rimedio ideale in caso di tensioni alla 
cervicale o alla schiena, oppure in caso di gambe pesanti. Se si desidera 

sciogliere in un tempo relativamente breve singole parti del corpo, il 
massaggio parziale è l'ideale: ripristinerà l'armonia e il benessere 

dell'organismo.

Massaggio manuale dolce e ritmico, il drenaggio migliora la microcircolazione 
ed è per questo che viene consigliato come coadiuvante del trattamento 

anticellulite.
€ 45,00 - Durata: 1 ora

MASSAGGIO DRENANTE
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Il massaggio Hot stone la cui traduzione letteraria significa caldo e 
pietra,è un trattamento con pietre calde che racchiude una doppia 
efficacia basata sul trattamento con il calore per curare manifestazioni 
tensive e dolorifiche dell’apparato muscolare, e l‘uso delle pietre 
utilizzate da civiltà e culture molto antiche a scopo curativo. 
É praticato in tutto il mondo e in Italia è conosciuto come “massaggio 
con pietre laviche” che spiega la tipologia degli elementi utilizzati per 
effettuare questo tipo di trattamento.

Dr. Urtis InClinic è la nuovissima linea cosmetica professionale creata dal Dottor 
Giacomo Urtis, dedicata alla cura del corpo e del viso.
Dopo aver effettuato un chek up completo sarà prescritto un percorso 
personalizzato contro inestetismi del viso quali rughe d’espressione, rughe 
profonde, acne, brufoli, pelle grassa, pelle secca, macchie, couperose, sensibilità 
cutanea, ed inestetismi del corpo quali cellulite, smagliature, adipe localizzato, 
rilassamento glutei, rilassamento seno, pelle atonica, gambe affaticate.
Dr. Urtis inoltre si avvale di un’ottima linea dedicata alla detersione e la pulizia 
delle pelle ed una linea filler per labbra, viso ed occhi.

€ 50,00 - Durata: 1 ora

HOT STONE MASSAGE

€ 115,00 - Durata: 1 ora e 30 minuti

TRATTAMENTI DR.HURTIS CORPO

€ 125,00 - Durata: 1 ora e 30 minuti

TRATTAMENTI DR.HURTIS VISO

DR. URTIS
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Il Massaggio utilizzato si chiama Mu Massage Desian, "Mu" in oriente 
significa legno. Quindi "Massaggio con elementi in legno". Il legno insieme al 
fuoco, metallo, terra e acqua è uno dei 5 elementi energetici della medicina 
tradizionale cinese. Il Metodo DESIAN sfrutta una tecnica di massaggio che 
deriva da un'antica disciplina orientale che utilizza il legno. Con questo 
trattamento vengono stimolati i processi naturali di drenaggio e di riduzione 
corporale, si ripristina la corretta tonificazione ed elasticità del corpo con un 
risultato sorprendente a livello fisico ed emotivo.

MU MASSAGE

Trattamento - Durata 40 minuti
MU MASSAGE BRACCIA

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 45,00 € 212,00 € 405,00

Trattamento - Durata 60 minuti
MU MASSAGE GAMBE

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 60,00 € 285,00 € 540,00

Trattamento - Durata 60 minuti
MU MASSAGE SCHIENA E GIROVITA

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 60,00 € 285,00 € 540,00



PULIZIA VISO

Trattamento - Durata 60 minuti
MU MASSAGE VISO

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 60,00 € 285,00 € 540,00

Trattamento - Durata 40 minuti
MU MASSAGE SENO

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 45,00 € 212,00 € 405,00

€ 50,00 - Durata: 1 ora
Pulizia latte detergente
Pulizia con gel cheratolitico preparatorio
Scrub
Posa con vaporizzazione
Eliminazione dei comedoni (punti neri)
Tonico
Maschera aloe vera
Massaggio con crema idratante
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Il trattamento LPG è una tecnica di stimolazione tessutale del corpo che 
agisce in modo mirato sulla cellulite, sul rilassamento e il rimodellamento 

ma anche sui flussi circolatori. Il corpo risulta più snello, con una netta 
riduzione di volumi.  La qualità e l’aspetto estetico della pelle risultano 

visibilmente migliorati con una levigatura delle adiposità.
La pelle risulta ridensificata, più elastica e tonica. 

Trattamento Endermolift LPG - Durata 30 minuti
VISO SEMPLICE

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 80,00 € 380,00 € 720,00

Trattamento Endermolift LPG - Durata 30 minuti
Tecnica manuale con cosmetici LPG - Durata 10 minuti

VISO COMPLETO

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 95,00 € 450,00 € 855,00

Trattamento Endermolift LPG - Durata 40 minuti
Tecnica manuale con cosmetici LPG + Maschera al collagene - Durata 25 minuti

VISO MAJESTIC

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 120,00 € 570,00 € 1080,00

Trattamento Lipomassage LPG - Durata 35 minuti

CORPO SEMPLICE

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 75,00 € 355,00 € 675,00



Trattamento - Durata: 1 ora
PRESSOTERAPIA COMPLETA

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 40,00 € 190,00 € 360,00

Trattamento - Durata: 1 ora e 10 minuti
PRESSOTERAPIA CON MASSAGGI

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 75,00 € 356,00 € 675,00

Trattamento - Durata: 1 ora 
PRESSOTERAPIA PARZIALE

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 30,00 € 142,00 € 270,00

Trattamento Lipomassage LPG - Durata 35 minuti
Tecnica manuale con cosmetici LPG  - Durata 10 minuti

CORPO COMPLETO

SINGOLO 5 TRATTAMENTI (-5%) 10 TRATTAMENTI (-10%)
€ 90,00 € 428,00 € 810,00

La pressoterapia è un trattamento medico volto a migliorare la circolazione 
venosa e linfatica, soprattutto di gambe, braccia e addome. Come suggerisce 
il nome, la chiave per il trattamento è la pressione esterna esercitata sulla 
zona interessata, tramite speciali applicatori che vengono indossati e gonfiati 
sequenzialmente, a partire dall'esterno verso l'interno. Rivitalizzante e 
disintossicante, il trattamento pressoterapico ripristina la funzionalità del 
sistema circolatorio – contro cattiva circolazione, vene varicose, edemi 
localizzati – e quindi riduce il gonfiore locale, scioglie la tensione muscolare, 
elimina il dolore e attenua lo stress. tonifica i tessuti, riduce gli accumuli di 
grasso aiutando il dimagrimento e combattendo la cellulite.

PRESSOTERAPIA

M
A

SS
AG

G
I -

 P
RE

SS
O

TE
RA

PI
A



Meta Therapy consiste in micro-perforazioni nella pelle del tutto 
indolori. Questo stimola il meccanismo di rigenerazione, 

andando ad indurre la produzione di collagene ed elastina, 
che a loro volta riparano le micro-lesioni. Ciò avviene in modo

 completamente naturale. La pelle diventa più compatta
 e più elastica. Le linee sottili e le rughe si appianano, i pori

 migliorno in struttura, la circolazione sanguigna viene stimolata
 e la condizione generale della pelle migliora. La differenza è già

 visibile dopo un solo trattamento! Le microperforazioni attraversano
 lo strato basale, dove avviene la rigenerazione cellulare, quindi

 appena sopra lo strato superficiale del derma. Ciò fa in modo
 che non vi sia possibilità di formazione di tessuto cicatriziale

 sottocutaneo. Questo rende Meta Therapy un sistema efficace
 e sicuro. Non ci sono effetti collaterali a breve o a lungo

 termine anche dopo ripetute applicazioni.

VISO

VISO, COLLO, DECOLTÉ

€ 120,00 - Durata 1 ora

€ 130,00 - Durata 1 ora
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Hai voglia di un look diverso per una giornata particolare?
Questo trattamento è quello giusto per te.
Un trucco base, semplice capace di donarti un “tocco in più”

TRUCCO BASE

€ 25,00 o in omaggio con l’acquisto di 3 prodotti

TRUCCO SERALE

€ 25,00

Un alleato perfetto per una serata speciale… con una persona 
speciale oppure una serata sfrenata con le vostre amiche più care. 
Questo trattamento make up vi cambierà e vi divertirete a 
scoprire cosa potete diventare con un tocco di… magia colorata. 
Il trattamento comprende l’applicazione di ciglia finte che poi 
potrete tenere e riapplicare fino a 30 volte.

CORSO DI TRUCCO

€ 240,00 - Durata totale 3 ore (divisi in 2 appuntamenti da 1 ora e 30 minuti)

Avrete la nostra make up artist a vostra completa disposizione. 
Vi spiegherà come dovrete fare per valorizzare il vostro viso con 
l’ausilio del make up. Un corso che dovrebbe essere d’obbligo per 
ogni donna. Un corso che cambierà la vostra vita… 
Il costo del corso comprende 4 prodotti make up a vostra scelta.

Il trucco di qualità lo trovi in Layla Land.
Tutti i prodotti usati dai nostri make up artist sono prodotti nati nei nostri 
laboratori Milanesi. Tutta la tecnica cosmetologica a vostra disposizione
per rendervi splendide splendenti.
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Arriva preparata al tuo giorno più bello.
Lo staff tecnico Layla Land ti donerà un look speciale per il tuo 

giorno più speciale.

TRUCCO SPOSA A DOMICILIO

€ 400,00 con prova in omaggio

TRUCCO UOMO

TRUCCO UOMO CORRETTIVO
€ 18,00

€ 25,00

TRU
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Tessera prepagata ricaricabile. Ideale 
per facilitare il pagamento in Layla Land 
oppure fantastica idea regalo.

TESSERA PREPAGATA RICARICABILE

Regala l’atmosfera magica di Layla land alla persona che più ti sta a cuore. 
Seleziona il trattamento da regalare, 
ritira il Buono Regalo* e ... 
adesso sei pronto a sorprendere. 
La fortunata avrà 6 mesi per poter 
usufruire del trattamento 
che le hai regalato. 
*valido solo per trattamenti (no prodotti)

BUONO REGALO

REGALA LAYLALAND



Via Larga 2 MILANO - 20122 (MI)

Tel. 02 36639940

web: www.laylaland.it - mail: negozio@laylaland.it

 

Orari:
Lunedì 12.00 - 19.30
Martedì - Venerdì 10.00 - 21.00
Sabato 10.00 - 20.00

STERILIZZAZIONE GARANTITA

Tutti gli attrezzi usati in LAYLA LAND sono
sterilizzati con autoclave Andromeda Vacuum XP


