
FOLLOW ANIMASERENA 

Website/Blog  www.animaserena.space 

Facebook @animaserenaparma 

Instagram @animaserenabeauty 

VANTAGGI ESCLUSIVI 

SOTTOSCRIVENDO LA CARD! 

Abbatti i prezzi fino al 25% e garantisciti 

la precedenza sugli altri sottoscrivendo 

una AnimaSerena card. Vedi pagina 2 

ESPERIENZE MISTICHE 

Kundalini Ascending € 100,00 

Massaggio Schiena, Collo, Cranial e 

Shirodara – 1, 45 h circa  

Kumari Devi € 150,00 

Rituale ayurvedico mani, piedi e viso con 

massaggio plantare – durata max 3 ore 

Absolute Dosha € 200,00 

Rituali Ayurvedici viso, Udvartana, 

Massaggio e Shirodara - durata max 3, 30 h 

RITUALI AYURVEDICI  

Garshana  – Scrub/massaggio riattivante 

ai Sali € 50,00  
 

Massaggi 30 minuti € 25,00   

(Schiena rilassante – Plantare riequilibrante 

– Cranial cervicale testa e capelli)  
 

Massaggi 1 ora € 50,00   

(Massaggio degli yogi, Massaggio Ayurvedico 

olistico; Terra&cielo – plantare+cranial; 

Kundalini – craniam+schiena; Massaggio 

anticellulite gambe) 

Mudra – Rituale Ayurvedico Mani € 

30,00  

Samarthan – Rituale Ayurvedico Piedi € 

405(manicure o pedicure inclusi) 

CONSULENZA  VISO/CORPO 

Indagine estetica viso o corpo € 30,00 

CURVE SERENE  

I cicli personalizzati e combinati sono 

proposti esclusivamente previa Indagine 

Estetica Mirata corpo ed eseguiti 

esclusivamente tramite Card. Chiedere 

info a parte. 

 

BIOSFERA (ciclo biodinamico viso) 

I trattamenti mirati sono proposti 

esclusivamente previa Indagine Estetica 

Mirata viso ed eseguiti esclusivamente 

tramite Card.  Chiedere info a parte. 
 

ORGANIC SKINCARE di base 

Pulizia del viso € 60,00 

Pulizia della schiena € 60,00 

Massaggio emolinfatico viso con 

trattamento mirato €40 

(Idratante/pelle sensibile – 

Opacizzante/acne) 

Massaggio viso Dien Chan con 

trattamento mirato €60 

(Disinquinante antistress – Rivitalizzante – 

Illuminante – Rassodante anti age) 

PLATINUM UV+COLLAGEN  

Seduta abbronzante UV € 10,00  

Seduta di stimolazione del collagene € 

10,00  

Seduta Hybrid UV+Collagen € 15,00 

ॐ Disponibili abbonamenti 9+1 

ZUII ORGANIC MAKE UP 

Make Up giorno/sera € 40,00 

Make Up Sposa – chiedere info a parte  

MESIS Pressoterapia + infrarossi 

Pressoterapia 2 in 1 € 30,00 

SGUARDO SPECIALE 

Tinta Sopracciglia € 20,00 

Tinta ciglia € 30,00 

Permanente ciglia €50,00 

 

Sopracciglia € 10,00 

Baffetti € 5,00 

Mento/Viso con ceretta € 10,00 
 

ELETTROEPILAZIONE CON AGO  

da 1 a 5 min € 5,00  

 

 

 

 

DEPILAZIONE con cera ipoallergenica al 

biossido di titanio 

Gamba completa (compreso inguine) € 

35,00  

Mezza gamba € 20,00 

Piccole zone € 8,00 

(Inguine light – Ascelle – Pancia o Lombare 

donna)  

Inguine sgambato € 10,00 

Inguine brasilian/integrale € 15,00 

Glutei € 10,00 

Braccia € 15,00 

Cera Total body donna € 55,00  

Petto (per uomo) € 25,00 

Schiena (per uomo) € 20,00 

MANI, PIEDI e UNGHIE 

Mudra – Rituale Ayurvedico Mani € 

30,00  

Samarthan – Rituale Ayurvedico Piedi € 

45  

(manicure o pedicure inclusi)  
 

Pedicure € 35,00 

Manicure base € 18,00  

Manicure mini (solo regolazione unghie) 

€10,00 

Lucidatura unghie € 15,00  

Trattamento Bel Tallone € 15,00  
 

Manicure con Smalto Semipermanente 

€ 30,00  

Sola applicazione smalto 

Semipermanente € 20,00 

(inclusa eventuale rimozione e regolazione 

unghie) 

Rimozione Smalto semipermanente € 

10,00 

(Gratuita se si ripete l’applicazione) 

Decorazione unghie/effetti speciali € 

1,50 per unghia 
 

Recupero Unghia Onicofagia Trinity AP 

Gel € 75,00 

Copertura unghie naturali € 75,00 

Ritocco € 40,00 

Rifacimento singola unghia € 10,00 

Cambio lucido € 10,00 

Smontaggio € 20,00  

ॐ I prezzi Trinity AP Gel non includono manicure 

e smalto  

  



ANIMASERENA CARD 

IL REGOLAMENTO, IL FUNZIONAMENTO, I VANTAGGI 

 

HAI SOLO BUONE RAGIONI PER SOTTOSCRIVERE LA CARD: 

 Abbatti i prezzi di listino fino al 25% 

 Bonus crescente in base al budget scelto 

 Punti sull’acquisto di prodotti 

 … e quindi possibilità di ottenere trattamenti in omaggio! 

 Accesso alle promozioni periodiche (riservate solo ai possessori di 

card) 

 In alcuni casi avrai la precedenza sugli appuntamenti rispetto ai 

non abbonati 

 Comodità e spensieratezza 

 

REGOLE GENERALI 

 La card è nominale, non cedibile, non condivisibile. Se non puoi o 

vuoi utilizzare più la card non ti può essere restituito il denaro, ma 

puoi cedere il credito a qualcun altro: in tal caso si può caricare il 

credito residuo a favore dell’emissione di una Gift card intestata a 

quella persona;  

 Gli imprevisti e i contrattempi capitano a tutti. Se non puoi 

presentarti agli appuntamenti disdici 24 ore prima per dare modo 

allo staff di cedere il posto a qualcun altro. La mancata disdetta 

agli appuntamenti è un atteggiamento che danneggia la mia 

attività 2 volte: perdo il tuo appuntamento e perdo anche 

l’appuntamento di chi avrebbe voluto essere al posto tuo. Per 

tutelarmi da questo danno, in linea col D.P.R. del 17/02/1992, gli 

appuntamenti non disdetti per tempo o non disdetti per niente 

saranno decurtati dalla card al 50% del loro prezzo. 

 Se  hai perduto o ti è stata rubata la card… Keep Calm! I dati sono 

salvati in Cloud ed è possibile recuperarli. Vieni subito a 

comunicarci il problema per recuperarli, bloccare la vecchia card, 

onde evitare utilizzi non autorizzati, e farne una nuova. 

 Il punto vendita di emissione si riserva il diritto di richiedere la 

restituzione della card o di revocare i diritti concessi. 

 La card si attiva, e si può in seguito rinnovare, tramite pagamento 

anticipato del credito in un’unica soluzione. 

I diversi budget di sottoscrizione danno diversi tipi di vantaggi.  

 Portala sempre con te: è necessario presentarla alla cassa. 

 Si possono scaricare dal credito gli importi di tutti i trattamenti 

eseguiti eccetto quelli in promozione. Non si potranno scaricare gli 

acquisti di prodotti, ma saranno caricati i punti. 

 

IL CASHBACK IMMEDIATO  

 Il cashback è un accumulo sconto: significa che lo sconto non 

viene detratto dall’importo speso, ma viene restituito in forma di 

credito aggiuntivo.  

 Nel caso della AnimaSerena Card viene subito caricato al 

versamento del credito iniziale tutto cashback pari ad una 

percentuale sull’intero importo pagato alla sottoscrizione. 

 Si può scegliere tra i seguenti budget: 

500 euro + 10% = 550 

750 euro + 15% = 860 e in più 25 punti di benvenuto 

1000 euro + 25% = 1250 e in più 100 punti di benvenuto 

 

I PUNTI 

 Con l’acquisto dei prodotti ad uso domiciliare si accumuleranno 

punti dal 1 gennaio al 30 Novembre dell’anno solare in corso. Con 

l’accumulo dei punti potrai avere trattamenti in premio.  

 Non si accumulano punti sui prodotti in promozione, per i quali è 

già applicato un altro tipo di vantaggio. 

 Viene assegnato un punto per ogni euro speso in prodotti, fino ad 

un massimo di 500 punti. I premi saranno assegnati a quota punti 

150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500: potrai ritirare un coupon 

relativo al trattamento premio. Al termine di ogni anno solare (31 

Dicembre) i punti saranno azzerati. 

 

SCADENZA E ROTTAMAZIONE DELLA CARD 

 La card potrebbe essere utilizzata all’infinito ricaricandola ogni 

volta che ce n’è bisogno. La card viene annullata con azzeramento 

del credito residuo e dei vantaggi accumulati solo se risulta 

inutilizzata per un intero anno; I dati anagrafici dei clienti vengono 

invece cancellati dopo 3 anni nei quali essi risultino non 

frequentare più il centro estetico. 
 

 

 

Animaserena GIFT CARD 

 

Il regalo piu’ versatile che si possa fare 

 Carica il credito a tua discrezione: chi riceverà la Gift Card avrà ben 6 mesi di tempo dall’emissione per utilizzarlo acquistando servizi, 

trattamenti, prodotti.  

 Servono solo Nome e Cognome del destinatario (per la registrazione) e il suo Numero cellulare unicamente per avvisi di servizio quali 

imminente scadenza della card. Altri dati e concessioni sul loro utilizzo  saranno forniti dal destinatario, a sua discrezione, quando la utilizzerà 

per la prima volta. 

 Valgono tutti i punti della sezione Regole Generali di cui sopra, relative alle altre card, con l’unica differenza che si possono detrarre i costi di 

prodotti acquistati, ma non vi è raccolta punti. 

(



 


