


A due passi dal centro di Treviso, appena 
fuori dalle mura nell’esclusiva Area 
Appiani, Studio 77 vi aspetta per donarvi 
benessere e bellezza. Da una lunga e 
attenta ricerca professionale, abbiamo 
scelto prodotti e trattamenti sicuri, effi-
caci, naturali e, allo stesso tempo tecno-
logici per offrire  una vasta gamma  di 
servizi, trattamenti e tecnologie studiati 
per consentirvi di piacere e di piacervi!
Relax , benessere e risultati estetici nella 
cornice di bellezza e fascino di un luogo 
di lusso esclusivo dove sperimentare un 
approccio moderno e rispettoso della 
salute dell’individuo  e dell’ambiente.

Tutti i nostri cosmetici sono :
> Senza siliconi e paraffine
> Prodotti con materie prime di ottima 
 qualità
> Con alta concentrazione di principi 
 attivi
> A bassa concentrazione di conservanti
> Sicuri ed efficaci
> Tutti testati ipoallergenici e non 
 irritanti per gli occhi
> Non testati sugli animali.

Inoltre, le linee  Naturys by Bema 
e Team dr. Joseph sono certificate BIO

Chi siamo



> Pulizia tradizionale “basic“ Bio 50´ 
La pulizia del viso tradizionale che comprende:  
detersione, peeling, rimozione delle impurità,  
maschera e impacco caldo, massaggio finale.

> Trattamento viso completo Bio 80´ 
Il trattamento specifico e completo del viso che 
comprende: detersione, tonificazione, peeling,  
rimozione delle impurià, regolazione delle  
sopracciglia, maschera con alginati Bio,  impacco 
caldo e massaggio. 

> Trattamento viso intensivo purificante 
 compact 50´
Pulizia profonda specifica secondo il metodo Team 
Dr. Joseph. Compresse calde e massaggio  
linfostimolante, peeling, pulizia profonda del viso 
con coppette, impacco viso, maschera peel-off e 
crema finale.

> Trattamento viso cellular recreation 80´
Inconfondibile trattamento con metodo Team  
Dr. Joseph con principi attivi naturali ed effetto  
rilassante. Immediato miglioramento della pelle! 
Analisi della pelle, correzione delle sopracciglia,  
pulizia profonda con coppette, siero specifico, 
massaggio viso modulato, maschera intensiva e 
trattamento giorno personalizzato. 

> Trattamento viso Intensivo Bio Lifting 110´ 
Il programma olistico completo secondo il metodo 
Team Dr. Josep. Trattamento intensivo con 
massaggio lifting biodinamico, correzione 
sopracciglia, massaggio linfostimolante, compresse 
calde alle erbe, peeling, pulizia profonda con 
coppette, siero specifico, massaggio bioenergetico, 
maschera intensiva, trattamento giorno 
personalizzato. Trattamento Natural High-tech per 
un effetto duraturo. 

> Express power lifting per l‘ uomo 50´
Il metodo Team Dr. Joseph per Lui. Intenso, naturale, 
efficace: analisi della pelle, massaggio 
linfostimolante, compresse calde, peeling, pulizia 
profonda, siero speciale, maschera intensiva con 
massaggio viso e crema da giorno personalizzata. 

> Trattamento viso preparatorio Skin Care 50´ 
Per preparare la pelle del viso prima dei trattamenti  
con le tecnologie, è necessario ricevere tutta le cure 
e le attenzioni. Questo trattamento prevede una 
pulizia viso base e tutti i necessari principi attivi per 
ottenere i migliori risultati.

> Trattamento viso Alpha Peel 50´ 
Il trattamento per una vera e reale rigenerazione 
cellulare della pelle del viso. Grazie al peeling 
all’acido mandelico, con questo trattamento si ridà 
luce e nuova vitalità anche ai visi più opachi, stanchi 
e con coloriti spenti. 

> Trattamento viso Oily Skin 50´ 
Il trattamento specifico per pelli acneiche, grasse e 
impure. La sequenza di prodotti con forte azione 
seboriequilibrante, antiossidante e antibatterica, 
migliorano il viso e aiutano efficacemente a 
combattere l’inestetismo cutaneo. 

> Trattamento viso Skin Defence 50´ 
Il trattamento specifico per pelli sensibili e reattive. 
E‘ il trattamento lenitivo, calmante e protettivo per 
dare sollievo e forza anche alle pelli più difficili e 
sensibili. 

> Trattamento viso Biodinamic 50´ 
Il trattamento specifico per pelli segnate dalle linee 
del tempo. Un mix di cosmetici con forte presenza di 
antiossidanti, rivitalizzanti e tonificanti, donano alla 
pelle una forte azione antivecchiamento ad effetto 
riequilibrante. 

> Trattamento viso Botowhite 50´ 
Per rimpolpare e liftare le pelli meno giovani, 
particolarmente segnate e provate. Un massaggio 
adesivo dinamico e riempitivo aiuta ad energizzare i 
muscoli facciali. Associato ai preziosi elementi di fiale, 
maschere e creme, crea una sinergia vincente  per 
una forte azione anti-age. 

> Eye Serum trattamento contorno occhi 15´ 
Il trattamento il contorno occhi da associare a 
qualsiasi trattamento viso. Un vero e proprio elisir 
di giovinezza grazie alla ricchezza e alla quantità di 
principi attivi contenuti nei vari prodotti pensati per 
questo specifico trattamento. 

Trattamento Viso



Scrub e Peeling
> Body Peel RenLive 25´
La detersione efficace di pulizia ed esfoliazione della 
pelle del corpo. Ideale per pelli disidratate e per 
prevenire smagliature in zone come seno, addome 
e glutei. 

> Sugar Berry Scrub 25´
Cristalli di Zucchero di Canna e granuli di Mirtillo 
Rosso incorporati in una soffice buttercream ideale 
per un gommage profondo, dalla duplice azione 
esfoliante ed idratante. 

> Scrub purificante e drenante al sale con
 bagno vapore 50´ 
Il trattamento estetico che stimola l’esfoliazione e 
il conseguente ricambio della pelle (turn-over) 
eliminando le cellule danneggiate e degenerate. 
I grani di sale, uniti al fine vapore rendono molto 
efficace questo prezioso trattamento. 

> Scrub Beauty Day Coffee Scrub 50´  
Uno scrub completo per una pelle liscia e levigata, 
che riduce l’effetto visivo della pelle a “buccia 
d’arancia“ grazie alla sinergia di Caffè, Ananas, Papaia, 
Gluconolattone e bagno di vapore. 

Impacchi e trattamenti
> Body Mask riducente e drenante 25´
La maschera corpo a base di escina, centella, rusco 
e caffeina per contrastare attivamente gli eccessi nel 
corpo. Unita alle fiale specifiche, è un vero rimedio di 
bellezza per la pelle. 

> Tone and Moist rassodante 25´
Il trattamento per recuperare tono ed elasticità 
aiutando la microcircolazione e riducento l’effetto 
gonfiore grazie agli effetti di collagene marino, 
mentolo ed estratto di olio di oliva. 

> Trattamento corpo Mar Morto 50´
Il trattamento universalmente riconosciuto per 
l’assorbimento da parte della pelle dei minerali del 
mar Morto con effetti molto positivi sulla 
circolazione e sul metabolismo. 

> Slimming fango Bio Tone Up con  
 bagno turco 50´
Il trattamento corpo cosmetico per ridurre le adipo-
sità superficiali diffuse, che favorisce la stimolazione 
del sovraccarico lipidico per generare rassodamento 
cutaneo. 

> Slimming fango Bio Dren con bagno turco 50´
Il trattamento corpo cosmetico per favorire il 
miglioramento estetico e la microcircolazione 
cutanea. Riduce gli accumuli adiposi localizzati 
causati dalla ritenzione idrica e ne previene la 
formazione.

> Impacco al miele con bagno turco 25´ 
Ricco di preziose vitamine, zuccheri e minerali, 
il miele ammorbidisce la pelle, nutrendola e 
addolcendola. 

> Breast contour - trattamento seno 25´ 
Il trattamento tonificante e tensore per il seno.

Trattamenti Corpo



> Massaggio rilassante 25´ - 50´ - 80´ 
Il massaggio leggero e delicato per un totale relax.

> Massaggio sportivo 25´ - 50´ - 80´
Il massaggio dinamico e mirato ad aiutare il 
corpo ad affrontare l áttività sportiva.

> Massaggio alla  schiena 25´ - 50´
Il massaggio mirato per schiena, spalle e collo.

> Hot Stones 50´ - 80´ 
Il massaggio eseguito con le pietre calde che, 
scivolando sul corpo, donano un immediato senso 
di relax e di calda coccola. 

> Massaggio Viso, collo e spalle 25‘
Il massaggio specifico per dare beneficio e salute 
alla parte alta del corpo. 

> ButterFly massage 50‘ - 80‘
Il massaggio armonico e dinamizzante a base di 
leggeri burri di Karitè, Illipè e Cacao arrichiti con 
estratti di olivello spinoso e rosmarino. 

> Massaggio Riflessogeno del piede 50´
Si massaggiano i piedi per dare sollievo e 
benessere a tutto il corpo. 

> Massaggio Studio 77 50´
Il massaggio particolarmente piacevole indicato per 
chi accumula pesanti tensioni nel corpo. 
Alternanza di massaggio manuale e rilassamento 
con rotoli di cotone caldi rendono unica questa 
esperienza di benessere.

> Massaggio tonificante anticellulite 25´ - 50´
Il massaggio che aiuta a contrastare il grado di 
inestetismo della cellulite e degli accumuli adiposi. 

> Linfodrenaggio 25´ - 50´ - 80´
Il massaggio con sfioramenti leggeri e delicati dalla  
forte azione drenante sui tessuti. Si consigliano più 
sedute per un migliore risultato.

> Massaggio personalizzato
 “perfecting“  25‘ - 50´ - 80´
Il massaggio creato “ad hoc“ per ogni singola 
esigenza. Alternanza di manovre per risolvere ogni 
difficoltà che il corpo comunica. 

> Candle Massage 50´ - 80´
Preziosi e profumati burri vegetali che, in forma di 
luce, colano sul corpo illuminando e idratando la 
pelle. 

> Masssaggio alla crema BIO 50´ - 80´ 
Per chi preferisce il massaggio con la crema anziché 
con l’olio e chi ama le manovre avvolgenti e 
maggiormente profonde.

> Massaggio Hawaiano Lomilomi
 stile Kahuna 50´ - 80´
Il massaggio dal puro stile Hawaiano che viene 
eseguito con movimenti ritmici e avvolgenti, 
prediligendo l´uso dell ávambraccio. 

> Massaggio liftante del viso 25´ - 50´
Il massaggio viso e collo efficace per togliere i segni 
del tempo e per dare tono, vigore e forza alla parte 
del corpo più espressiva e importante. 

> Massaggio alle gambe „volere Volare“ 25´
Il massaggio anti fatica per le gambe che mostrano 
segni di pesantezza. Il massaggio per allieviare la 
fatica regala una piacevole sensazione di freschezza. 

Massaggi



Epilazione totale definitiva 
Epilazione finalmente definitiva grazie all’utilizzo 
combinato di due tecnologie: il laser diodo e la luce 
pulsata. Viene inibita la crescita del pelo partendo 
dal bulbo pilifero.
Le energie luminose sono risolutive per chi soffre 
di follicolite. Mai più peli né su viso, né su corpo. 
Pelle liscia e rigenerata.

Tecnologie viso
Radiofrequenza frazionata 
La procedura presenta la combinazione di radio-
frequenza, microneedling e vacuum per operare 
cambiamenti nella struttura del derma, al fine di 
trattare rughe superficiali e profonde e combattere 
la lassità cutanea. La procedura è meno dolorosa 
e più accurata rispetto al tradizionale rulletto per 
il microneedling sulla pelle, in questa modalità 
microscopiche punture stimolano la produzione di 
collagene nel derma  dove vengono rotti alcuni dei 
vasi sanguigni (sotto la superficie della pelle) mentre 
il tessuto non trattato agisce come una naturale 
riserva biologica e garantisce un recupero rapido e 
l’assenza di effetti collaterali.

Radiofrequenza monopolare e Bipolare
Il generatore RF (radiofrequenza) produce un segna-
le di radiofrequenza da 400 KHz a 1 MHz, controllato 
da un microprocessore che riceve informazioni 
riguardanti la temperatura e l’energia utilizzata se a 
contatto con la pelle. L’apliccatore per il viso emette 
radiofrequenze monopolare o bipolare che possono 
essere combinate al Vacuum (ritmato). Lo stesso 
manipolo è in grado di creare anche riscaldamento, 
quindi stimola la contrazione e la rigenerazione delle 
fibre di collagene.

Radiofrequenza bipolare combinata a Vacuum 
ritmato 
Sfruttando la variazione di pressione dell’aria su cui 
lavora, stimola la circolazione del sangue, facilitando 
così il drenaggio e riducendo il gonfiore sotto gli 
occhi in modo da migliorare tutti gli effetti positivi 
relativi alla radiofrequenza.

Tecnologie corpo
Radiofrequenza monopolare 
La procedura, che utilizza la radiofrequenza mono-
polare, allevia i sintomi della cellulite ed è in grado di 
“sciogliere” il grasso per mezzo di vari meccanismi:  
distruzione cellulare e fibrotica; tonificazione 
nel derma dei filamenti fibrosi a causa di lesioni 
termiche che interessano la rete di vasi sanguigni. 
Innescando degli eventi infiammatori, tra cui la 
proliferazione dei fibroblasti. si dà luogo a un auto 
regolazione e una conseguente formazione di 
collagene; miglioramento della circolazione locale 
del sangue (vasodilatazione e iperemia) e drenaggio 
di depositi grassi al sistema linfatico; disgregazione 
delle cellule di grasso ed apoptosi delle cellule di 
grasso indotta dal calore. La tecnologia che utilizza 
la radiofrequenza monopolare fornisce calore crean-
do una risposta termica più forte, distribuita in modo 
più accurato in tutti gli strati della pelle. Il risultato è 
una diminuzione dell’aspetto a “buccia d’arancia” e 
grasso,  un rassodamento del tessuto, una  migliore 
struttura della pelle e infine una visibile riduzione 
della circonferenza.
  
Ultrasuoni 
La procedura, che utilizza gli ultrasuoni, scioglie il 
grasso per mezzo di vari meccanismi come la distru-
zione cellulare e la fibrosi (entrambe causate dagli 
ultrasuoni), il miglioramento della circolazione locale 
del sangue (vasodilatazione e iperemia), il drenaggio 
di depositi grassi al sistema linfatico, la disgregazio-
ne, indotta in maniera meccanica, delle cellule di 
grasso e infine l’apoptosi delle cellule grasse.

Cryotoning 
Espleta le sue proprietà per mezzo di una riduzione 
della temperatura in specifici distretti corporei at-
traverso un sistema di raffreddamento. La riduzione 
di temperatura abbinata al massaggio meccanico 
fortifica in modo straordinario le pareti dei capillari 
grazie ad una vera e propria ginnastica vascolare. 
Il miglioramento della circolazione è il punto di 
partenza fondamentale per il trattamento degli ine-
stetismi della cellulite e delle adiposità localizzate.

Technology



> Shambala massage 25´
Il massaggio speciale per i nostri giovani clienti. 
Profumato olio al lampone per pelli particolarmente 
sensibili e desiderose di piacevoli coccole. 

> Piedi per grandi avventure 25´
Un vero trattamento SPA per i giovani clienti: un 
pediluvio caldo e profumato che precede un mas-
saggio ai piedi eseguito con una crema profumata 
a scelta. 

> Massaggio delle Principesse 25´
Il massaggio per preparare la pelle delle nostre 
piccole principesse alle grandi occasioni della vita! 
Detersione del viso, impacco cremoso e massaggio 
rilassante per pelli che mostreranno a tutti una 
regale bellezza. 

> Manicure e Nail art con smalti atossici 25´
Mani di fata per le giovani clienti: sistemazione delle 
mani e decorazione delle unghie con smalti atossici 
specifici per i bambini! 

Under 16
> Epilazioni
> Regolazione ciglia e sopracciglia
> Manicure
> Manicure SPA
> Pedicure
> Pedicure SPA
> Pedicure con Callus Peeling

> Make up giorno
> Make up sera
> Make up sposa

> Solarium (lettino)
> Solarium (doccia)

> Ricostruzione unghie
> Nail Art
> Nail Art per bambine
> Applicazione smalto 
> Applicazione smalto semipermanente

Beauty Services

Nail Services



Sauna Finlandese
La sauna vera e propria, secca per eccellenza. Il 
rito finlandese per il recupero della salute e per 
rinnovare l’ossigenazione del corpo. Un alto livello di 
temperatura con un’umidità pressoché assente per 
sudare e dedicare tempo a se stessi.

Bagno Turco
Ampio spazio dove lasciarsi andare a un’esperienza 
di completo benessere. Il fine vapore avvolge soa-
vemente il corpo mentre la piacevole temperatura 
ammorbidisce la pelle, purificandola e liberandola 
da fatica e da stress.

Relax
Cosa c’è di meglio di una tisana o di un tè alle 
erbe e frutta sorseggiato in un momento di dolce 
tranquillità? Il giusto relax per la mente e il corpo per 
concludere qualsiasi percorso benessere. Eleganti 
ed esclusivi spazi vi consentono di scegliere il riposo 
rigenerante!

SPA



Piazza delle Istituzioni, 38
31100 Treviso - tel. 0422 435411

Orari: Lun - Ven 10,00 / 20,00
Sab 9,00 / 15,00 o su appuntamento


