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image 5 sense è un centro di estetica avanzata e base specializzato 
in tecnologie di bellezza e trattamenti innovativi. seguiamo con cura 
la nostra preparazione professionale, con una ricerca e una curiosità 
costanti. Mani competenti e tecnologie performanti si uniscono per  
definire un percorso estetico su misura e regalarti un’esperienza spe-
ciale di benessere. in tutti i sensi.

“L’uomo non ha un corpo separato dall’anima. Quello che chiamiamo 
corpo è la parte dell’anima che si distingue per i suoi cinque sensi.”
(William Blake)

Niky

Benvenuti da Image

www.image5sense.it
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New Skin
trattamento di pulizia profonda 
dermoattiva dedicata a viso, collo e 
décolleté. L’utilizzo degli ultrasuoni 
purifica la pelle, aumenta l’idrata-
zione e dona un aspetto luminoso e 
compatto. 
€ 50

Purity
Trattamento purificante e dermo-
equilibrante, consigliato su pelli 
grasse e acneiche. L’azione disin-
fettante, purificante e cicatrizzante 
regala un viso luminoso, compatto 
e dal colorito omogeneo.
€ 60

Hydractive
trattamento idrorestitutivo per pelli 
secche disidratate. nutre ed elasticiz-
za la pelle, dona un aspetto tonico e 
compatto ai tessuti.
€ 60

Oxygen Pearl
trattamento ossigenante, ringiovanen-
te, adatto a tutti i tipi di pelle. il risulta-
to? viso luminoso, fresco e vellutato.
€ 60

Be•White 2.0
trattamento anti-age con acidi naturali 
effervescenti. esfoliante, illuminante e 
antimacchie.
€ 60

Tratta-
menti 
viso

OxygEN PEaRl
trattaMento in Corso

Trattamenti professionali dedicati a viso e décolleté, a occhi e labbra. 
Liftanti, ossigenanti, ristrutturanti, per pelli secche, miste e grasse. 
A ognuna il suo. Come scegliere quello ideale per te? Insieme.

4



Magistral
trattamento completo di correzione 
delle imperfezioni cutanee causate 
dall’invecchiamento. favorisce 
un rinnovamento delle strutture 
epidermiche, un rassodamento dei 
tessuti e un complesso effetto lifting.
€ 60

Top Defence
trattamento lenitivo “effetto barrie-
ra” per pelli sensibili, delicate e iper 
reattive. rinforza la pelle e la protegge 
dai fattori esterni, calma i rossori e uni-
forma l’incarnato.
€ 60

Oligogenesi
Trattamento di giovinezza che pre-
viene e contrasta i segni del tempo, 
grazie all’elevata concentrazione di 
minerali e al mix cosmetico di oligoe-
lementi personalizzabili in base al tipo 
di pelle.
€ 70

Pro•Vitâge
trattamento per viso, collo e décolleté 
ad azione riempitiva e volumizzante 
dedicata al viso della donna in meno-
pausa. prolunga la vivacità cellulare e 
dona un aspetto tonico, rimpolpato e 
compatto.
€ 70

Embriolifting
trattamento anti-età effetto lifting 
a base di embrioni vegetali. grazie ai 
germogli di quercia, agisce sull’idrata-
zione cutanea, rigenerando e riparan-
do la pelle del viso.
€ 60

Multivitamin
trattamento multivitaminico con 
vitamine A, B5, C, E, F, bacche di 
goji ed estratto di melograno. Un 
prezioso cocktail cosmetico altamen-
te performante, potenziato con tre 
tipologie di acido ialuronico a diverso 
peso molecolare, contrasta i segni 
del tempo, cedimenti e opacità.
€ 60 

Sensual
trattamento estetico professionale 
innovativo dedicato alle labbra e
al sottomento. Le labbra acquistano 
volume e turgore, i piccoli solchi cu-
tanei si riducono e il contorno appare 
ridefinito. Il sottomento si rimodella, 
insieme al contorno del viso.
€ 40 

Hypnotic
trattamento intensivo occhi, speci-
fico per occhiaie, gonfiori e stan-
chezza. studiato per donare nuova 
vitalità allo sguardo.
€ 40 

Rigenera
trattamento viso effettuato in abbi-
nata tra needling e cosmetici Rigenera, 
studiato per trattare rughe, cicatrici 
da acne, pori dilatati e macchie solari.
€ 80 a seduta studiata su pacchetto 
personalizzato

NutriCELLULAR 28
Programma cosmetico in più fasi della 
durata di 4 settimane, formulato per 
reintegrare gli elementi già presenti 
nel capitale biologico cutaneo che 
vengono meno con il passare del tem-
po (vitamine, proteine, oligoelementi, 
collagene, elastina, ossigeno e acido 
ialuronico). ideale per mantenere la 
pelle giovane e vitale. 
€ 80

RigENERa
trattaMento in Corso
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Tratta-
menti
corpo

Vulcano
Trattamento alle polveri vulcaniche 
termogenico liporiducente: contrasta 
le adiposità e stimola il microcircolo 
delle aree congestionate, favorisce 
una visibile riduzione delle imper-
fezioni legate a cellulite, ritenzione 
idrica e pelle a buccia d’arancia.
€ 80
 

Thermal Slim
trattamento dedicato a contrastare 
le adiposità. Modella e definisce le 
forme, lasciando un tessuto sano e 
levigato. Dona forma e armonia nel 
massimo comfort e relax.
€ 70 

Body layering
trattamento total body ad azione 
rimodellante e tonificante.
€ 75

Slim & Tone
trattamento ad azione liposolvente, 
metabolizzante e tonificante dedicato 
a: braccia, fianchi, addome, glutei, 
gambe, ginocchia e caviglie. principi 
attivi naturali e manualità specifiche 
modellano e affinano il corpo, sciolgo-
no le nodulosità più resistenti, detossi-
nano i tessuti più infiltrati e tonificano 
i tessuti più rilassati.
€ 75 

H•Adipos over 50
Trattamento intensivo specifico per gli 
inestetismi della donna in menopausa. 
Contrasta la cellulite, l’adipe e le atonie 
attraverso la sinergia di manualità e 
sostanze fitoceutiche di nuova genera-
zione finalizzate al modellamento e al 
compattamento globale e localizzato 
del corpo femminile.
€ 80

THERMal SliM
trattaMento in Corso

Trattamenti professionali specifici per il corpo, per rimodellare la silhouette 
e compattare il tessuto. Per ogni punto o inestetismo, Image 5 Sense 
ti consiglia il percorso più adatto.

Metodo nutrizionale 
Salisnell
Trova la tua taglia con metodo:
concentrati cosmetici salini, 
manualità fisiologiche, tecnologie 
estetiche, piano alimentare perso-
nalizzato da una nutrizionista. 
Salisnell aiuta il corpo a rimodel-
larsi agendo sui meccanismi fisiolo-
gici fondamentali per il processo di 
dimagrimento in termini di perdita 
di peso, centimetri e ridefinizione 
dei punti critici. Richiedi info.
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Model Up
Rimodellante, tonificante e dermo-levigante  
anti-gravity effect. ideale per donare nuova compat-
tezza e turgore, apportare idratazione, nutrimento 
e levigatezza alla pelle, rimettere le forme al posto 
giusto e ritrovare splendide curve.
€ 70

gummy Fast
Trattamento specifico con alginati e sostanze attive 
studiati per rimodellare, tonificare e scolpire i punti 
critici: gibbosità, doppio mento, seno, braccia, addo-
me, interno cosce, glutei, culotte de cheval, ginocchia, 
caviglie. ideale per drenare, ridurre o rassodare le 
zone più difficili con adipe, cellulite o ritenzione.
€ 80

liposun
trattamento al profumo di cioccolato, dedicato allo 
snellimento e all’abbronzatura di viso e corpo.
perfetto per modellare le forme, drenare e ottenere 
una pelle compatta, dorata e setosa. Ideale anche 
come pre e post vacanza, per preparare il corpo alla 
prova costume, mantenerlo in forma e abbronzato.
€ 70

Bendaggi
Alghe e sale: binomio perfetto per snellire e tonificare 
braccia, fianchi, addome, glutei, gambe, ginocchia e 
caviglie con adipe, cellulite e ritenzione di liquidi.
Bendaggi, omeocosmesi attiva di origine marina e 
vegetale e manualità specifiche mirate modellano 
e affinano le forme.
€ 80

Gambe gonfie
Trattamento gambe ideale per drenare e sgonfiare 
gambe gonfie, pesanti, con formicolio o crampi e 
dare sollievo a caviglie e gambe stanche. favorisce 
il drenaggio linfatico, stimola la circolazione e riduce 
la ritenzione idrica, grazie a manualità specifiche, 
bendaggi e cosmesi mirata.
€ 70

gag
gambe, addome, glutei. L’esclusivo “coaching cosme-
tico” per ridurre e modellare le circonferenze.
€ 70 

Push-up seno
Trattamento specifico per modellare, tonificare e 
sollevare il punto seno. Agisce sul trofismo cutaneo e 
muscolare, assicura turgore ed elasticità, consolida il 
“reggiseno naturale”. Ideale anche come trattamento 
preventivo per le smagliature.
€ 70

Biokalco corpo
“Trattare gli inestetismi a 360°”. Il metodo 4 assi cor-
po si basa sull’individuazione e classificazione degli 
inestetismi del corpo utilizzando trattamenti e tecni-
che localizzati con sostanze funzionali specifiche.
€ 100 (1 zona) - € 150 (2 zone)

Tecnica di massaggio Fusion Ritual
Distensiva e rilassante, attinge dalle tecniche di 
massaggio delle discipline orientali – Thai, Shiatsu e 
Thai Oil – rielaborandole in chiave fisio-estetica/strut-
turale di stampo occidentale. Una fusione di filosofie 
e manualità finalizzata al ripristino dell’equilibrio 
psicofisico.
€ 60 massaggio corpo 50 minuti 
(rilassante, drenante, defaticante)
€ 35 massaggio corpo 30 minuti
(rilassante, drenante, defaticante) 
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Delizia alle marmellate
rituale di benessere stimolante, idratante e riattivante, 
a base di marmellate cosmetiche. Il risultato? Una pelle 
morbida, compatta e rigenerata.
€ 90 + salina inclusa

Bagno al fango bianco
rituale avvolgente, caratterizzato da un trattamento 
relax esfoliante e da una morbida colata di fango bianco. 
Purifica e rigenera la pelle attraverso un avvolgente 
massaggio sensoriale, effetto detox.
€ 90 + salina inclusa

Oro bianco
trattamento di puro benessere ai sali del Mar Morto e 
dell’Himalaya, con azioni naturali intensive per asciu-
gare, drenare e disinfeltrire il corpo dalle tossine. 
Dona un meraviglioso senso di leggerezza.
€ 90 + salina inclusa

kalima
Morbido impacco di bellezza con argilla verde e acqua 
di ferro. avvolge il corpo per rimuovere le impurità, 
rigenerare e donare vitalità alla pelle. snellisce e model-
la il corpo con azione ossigenante.
€ 90 + salina inclusa

Chocolat
golosa esperienza sensoriale a 360°: olfatto, gusto, 
vista e tatto sono coinvolti in una colata al cioccolato 
e in un avvolgente massaggio. nutre e coccola la pelle, 
stimola la melanina e, con qualche minuto di solarium, 
regala un corpo dorato, setoso e compatto.
€ 90 + salina inclusa

Bagno di vino
rituale di bellezza viso e corpo alla marmellata con 
Vitis Vinifera, per azioni anti-age, protettive e drenanti. 
regala una pelle rinnovata, protetta ed elastica.
€ 90 + salina inclusa

Thermoil
Trattamento specifico per decontrarre le rigidità
del corpo causate da posture errate, affaticamenti
o stress. Dona immediato sollievo e vitalità. note di 
arnica, profumi di bosco e una stimolante sinergia di
17 oli essenziali favoriscono una piacevole sensazione 
di relax, elasticità e vigore.
€ 90 + salina inclusa

Silky Body
Rituale ispirato alla tradizione dell’hammam, nutre
e idrata la pelle donando al corpo luce e morbidezza.
È ideale come trattamento pre e post vacanza per 
stimolare e rinnovare l’abbronzatura e come inizio
di qualunque percorso di bellezza.
€ 90 + salina inclusa

Rituali
corpo

CHOCOlaT
trattaMento in Corso

Esclusivi e professionali, i rituali di benessere di 
Image 5 Sense regalano emozioni senza tempo. 
Accomodati, chiudi gli occhi e concediti
un momento di relax tutto tuo.
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Estetica 
avanzata

Epilazione laser 

Epilaser è l’innovativo sistema laser per i trattamenti di epilazione 
progressivamente definitiva per donna e uomo. il trattamento
è adatto a tutte le zone di viso e corpo, qualsiasi fototipo di pelle
e colore di pelo.

Trucco permanente
(micropigmentazione) 

È una pratica estetica che prevede l’introduzione 
di un pigmento nel derma basale tramite l’uso del 
dermografo. il trucco permanente è perfetto per 
le donne che vogliono avere un aspetto sempre 
curato, in armonia con il proprio viso.

laminazione ciglia 

trattamento eseguito sulle ciglia naturali per accentuarne
la curvatura, il volume e la lucentezza. ideale per chi ha poche 
ciglia, tendenti verso il basso, spettinate e sottili, ma anche per chi 
desidera valorizzare lo sguardo.
€ 65

arcata sopraccigliare  € 400
eyeliner    € 350
eyeliner sfumato   € 350
infracigliare   € 300 
labbra   € 400

Pacchetto eyeliner + arcata sopraccigliare € 600
Pacchetto eyeliner + arcata sopraccigliare
+ infracigliare + labbra € 1200

Consulenza e pre-disegno sono inclusi nel prezzo.

Donna

Baffetti  € 25
Mento  € 30
viso completo  € 45 
ascelle € 50 
Braccia € 70 
inguine parziale € 60 
inguine completo € 75 
Cosce € 110 
Mezze gambe € 100 
gambe complete € 160 

Uomo 

Basette € 30
Orecchie € 30
ascelle € 50
Braccia € 80
addome e torace € 100
Schiena parziale  € 70
Schiena  € 100
gambe complete € 200
Mezza gamba € 110

Trattamenti innovativi di estetica avanzata
per viso e corpo, che, uniti alle tecnologie
di bellezza, completano l’esperienza unica
da vivere con Image 5 Sense.
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Body tester
Metodo diagnostico che permette di valutare la com-
posizione corporea in termini di acqua, massa magra
e massa grassa. 
€ 15

Oxygen Plus
Apparecchiatura estetica professionale utilizzata nei 
trattamenti viso all’ossigeno concentrato.
€ 70* (trattamento cosmetico + ossigenoterapia)

Microdermoabrasione
Tramite l’utilizzo di un manipolo, permette l’asportazio-
ne dello strato superficiale dell’epidermide e l’aumento 
del ricambio cellulare del tessuto trattato, favorendo 
un maggiore assorbimento dei prodotti cosmetici.
€ 70* (trattamento cosmetico + microdermoabrasione)

lipo ageing
Apparecchiatura estetica multiazione 4 in 1 (laser +
radiofrequenza + endomassaggio + cromofrequenza) 
per scolpire e modellare il corpo, ridensificare e leviga-
re il viso e decontrarre le tensioni muscolari.
€ 80* (trattamento cosmetico viso + apparecchiatura) 
€ 120* (trattamento cosmetico corpo + apparecchiatura) 

Tecnologie
di bellezza

Bionika
Apparecchiatura estetica professionale di viso e corpo 
che agisce sui tessuti attraverso onde biomodulate 
per un incredibile effetto di biorivitalizzazione.
€ 80* (trattamento cosmetico viso + apparecchiatura)
€ 120* (trattamento cosmetico corpo + apparecchiatura)

New Dinamica base
trattamento di presso-massaggio, migliora la circola-
zione sanguigna e linfatica, riduce il gonfiore.
€ 50* (trattamento cosmetico + presso-massaggio)

New Thermovit 
tramite fasce riscaldanti a raggi infrarossi, agisce su 
zone adipose, avvallamenti cutanei e pelle “a buccia 
d’arancia” promuovendo un’intensa azione riducente.
€ 50* (trattamento cosmetico + apparecchiatura)

Culla di sale caldo del Mar Morto
Vasca di sale riscaldato a una temperatura di 40 gradi, 
ideale per snellire, drenare, tonificare e detossinare 
il corpo.
€ 35* / € 15 (dopo trattamento corpo)

Solarium
Doccia abbronzante, aperta, equipaggiata con 3 pannelli 
verticali in alluminio, ciascuno con 12 lampade Uv-a 
riflettenti ad alta efficienza.
€ 1 al minuto

liPO agEiNg
trattaMento in Corso

L’esperienza e la preparazione delle nostre operatrici 
si uniscono alle alte performance garantite dalle 
tecnologie. Mani e macchinari lavorano assieme per 
levigare i punti critici e dare una risposta evidente 
agli inestetismi di viso e corpo. 
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Estetica 
base

sopracciglia € da 5 a 10

Baffetti € 3

ascelle € 12

inguine completo € da 15 a 20

inguine parziale € da 8 a 12

Braccia € 20

Mezze gambe € da 25 a 30

gambe complete € da 40 a 50

petto € da 25 a 30

Schiena € da 25 a 40

Epilazione con ceretta
lei-lui

Manicure € 25

Manicure con smalto 
semipermanente 

€ 35

Manicure con gel € da 45 a 60

Manicure spa € 30

pedicure € da 25 a 35

aggiunta alla pedicure 
smalto normale 

+ € 5 

pedicure con smalto 
semipermanente 

€ 50

pedicure spa € 40

Mani e piedi

Trattamenti e pacchetti personalizzati,
buoni regalo e cosmetici.

passa a trovarci per un consiglio.

Via Jacopo Scajaro, 42 Asiago VI
Tel 347 5020939 - image5sense@gmail.com

www.image5sense.it



de
si

gn
 e

 fo
to

: w
w

w
.o

fm
ag

ne
t.c

om

www.image5sense.it


