




LA NOSTRA 

filosofia

Andrea Beauty | Spa è l’istituto di riferimento per chi cerca 
l’eccellenza nei trattamenti di epilazione permanente, trattamenti 
di ringiovanimento per il viso e trattamenti rimodellanti per il corpo. 

Un luogo speciale che nasce dalla passione per il settore 
dell’estetica avanzata e del benessere.

Quello che offriamo alla nostra clientela è un ambiente esclusivo, 
ricercato e di massima riservatezza, personale altamente 
qualificato e cura dei dettagli.

Investiamo costantemente nella formazione dello staff, nelle 
migliori  tecnologie all’avanguardia e in prodotti cosmetici di 
altissima gamma, per garantire risultati concreti e duraturi.



LA CURA 

del tuo viso
Dopo un’attenta e accurata analisi della pelle, ti guideremo nel 
percorso più adatto alle tue esigenze. Ogni inestetismo viene 
trattato con manualità specifiche e prodotti mirati per un 
effetto anti-età, ridensificante, illuminante, nutriente, purificante, 
rivitalizzante.

Il risultato del trattamento mirato viene potenziato dall’utilizzo di 
tecnologie professionali quali:
- Microdermoabrasione, per un’esfoliazione profonda 

dell’epidermide e attenuare le macchie cutanee;
- Ossigeno purificato, per apportare l’approvvigionamento 
 di ossigeno ai tessuti e alle cellule dello strato cutaneo profondo 

e potenziare la penetrazione dei principi attivi;
- Radiofrequenza per ridonare tono e densità al volto, stimolando 

la creazione di nuovo collagene;
- Elettrostimolazione per tonificare i muscoli del viso.

Il tuo viso apparirà di nuovo giovane, luminoso, disteso e senza 
impurità.





I trattamenti

Pulizia Viso con Trattamento 
Ossigenante
Una delicata e accurata pulizia 
al viso completa che ridonerà 
alla tua pelle un aspetto disteso 
e luminoso, libero dalle impurità. 
Comprensiva di trattamento 
all’ossigeno per donare 
idratazione e luminosità.
 
Trattamento Dermopurificante 
con Trattamento Ossigenante
Oli essenziali di eucalipto, 
limone, mandarino e lavanda 
per un viso fresco, vellutato 
e libero dalle tossine.
 
Trattamento anti-age 
con Tecnologia
Un rituale di bellezza anti-età 
che ridona giovinezza al volto, 
contrastando gli effetti del 
tempo. Preziose sinergie di oli 
essenziali assieme a complessi 
di ingredienti multifunzionali 
miscelati al momento per 

ridonare bellezza ad ogni 
tipo di pelle. La tecnologia 
da utilizzare verrà scelta al 
momento in base alla tipologia 
di pelle ed inestetismo.

Trattamento all’Acido 
Mandelico con Tecnologia
Uno speciale trattamento per 
una pelle del viso coccolata 
a 360°. Grazie alla sua 
formulazione a base di esfolianti 
naturali, l’acido mandelico leviga 
la pelle attenuando i segni di 
espressione giorno dopo giorno. 
Ideale anche per pelli sensibili e 
con tendenza acneica, questo 
trattamento ridona luminosità 
alla cute e attua un’azione 
depigmentante in caso di 
presenza di macchie.
La tecnologia da utilizzare verrà 
scelta al momento in base alla 
tipologia di pelle ed inestetismo.
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I programmi

Naturalmente bella
Programmi da 4, 8 o 12 
Trattamenti

Nel nostro Metodo Esclusivo 
di Ringiovanimento viso sono 
presenti Speciali Trattamenti 
Combinati Intensivi della durata 
di 1 ora e 30’ per ridisegnare 
l’ovale del viso, attenuare i segni 
del tempo e ritrovare un aspetto 
tonico, disteso e rilassato, per 
restituire vitalità e giovinezza 

alla pelle, proteggendola dai 
radicali liberi.

NO a iniezioni e bisturi
NO effetto botox
NO a trattamenti inefficaci
NO a personale inesperto
SI ad un viso rimpolpato,  
naturalmente giovane



LA CURA 

del tuo corpo
Dopo aver accuratamente analizzato e valutato la situazione di 
tutto il corpo, il nostro team di esperte ti aiuterà nel raggiungimento 
di ogni tuo obiettivo.

Studieremo insieme il percorso più adatto alle tue esigenze e ti 
seguiremo passo dopo passo, garantendoti risultati realmente visibili.

Metodiche di trattamento specifiche potenziate da Tecnologie 
quali Radiofrequenza, Ultrasuoni, Endomassaggio, Pressoterapia 
e l’utilizzo di cosmetici altamente performanti, per un’azione 
drenante, tonificante, rimodellante e di benessere.
Ritroverai un corpo tonico, leggero e rimodellato, per sentirti 
finalmente bene sia fuori che dentro.
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I programmi

Rimodellati in 1 mese
8 speciali trattamenti combinati 
della durata di 2 ore ciascuno 
per farti perdere una taglia in 4 
settimane e darti la possibilità 
di farti sentire di nuovo bene 
con te stessa. Verrai seguita 
anche da casa tramite degli 
esercizi mirati per l’inestetismo, 
da eseguire a giorni alterni per 
8 minuti, che verranno inviati 
comodamente nel tuo cellulare.
 
Programmi corpo 
personalizzati 
(durata variabile)
Per rassodare e tonificare, 
rimodellare o snellire la 
silhouette: qualunque sia la tua 
esigenza creiamo programmi 
intensivi e personalizzati con 
tempistiche e metodiche 
di trattamento esclusive 
per accompagnarti nel 
raggiungimento di ogni tuo 
obiettivo.
 

Programma di mantenimento
Ci prenderemo cura di te 
anche dopo aver raggiunto il 
tuo obiettivo, per continuare a 
darti il nostro sostegno, aiutarti 
a valorizzare ulteriormente 
il risultato ottenuto e a 
mantenerlo nel tempo.





PER IL TUO 

benessere
Da noi puoi trovare il benessere e il relax che desideri per prenderti 
una pausa dallo stress quotidiano.

Scrub Corpo o Bronzage 
Un dolce rituale di bellezza 
che donerà alla tua pelle 
morbidezza e luminosità. 
Uno scrub avvolgerà il tuo corpo 
che verrà poi massaggiato con 
un olio caldo adatto alle tue 
caratteristiche.
Nel Bronzage verrà aggiunto, 
invece, un attivatore di 
melanina per preparare la 
pelle all’esposizione solare ed 
intensificare l’abbronzatura. 

Seguirà una seduta abbronzante 
di differente durata a seconda di 
ogni fototipo di pelle.
 
Massaggio antistress
Un profondo massaggio per 
sciogliere le tensioni, liberare
il corpo dallo stress e 
dimenticare per un momento 
la vita frenetica di tutti i 
giorni. A seconda del periodo 
stagionale verrai avvolta da una 
diversa fragranza.



Candle massage
Un dolce e caldo massaggio ti 
avvolgerà in un clima di totale 
relax. La fiamma della candela 
scioglierà il burro con il quale 
verrà effettuato il massaggio, 
che verrà colato direttamente 
sulla tua pelle per una coccola 
senza eguali. Grazie alle proprietà 
del Burro di Karitè e dell’olio di 
Vite Rossa, la tua pelle avrà un 
aspetto morbido e luminoso.

Massaggio schiena, 
collo e spalle
Manualità specifiche per 
distendere i muscoli di tutta la 
schiena e sciogliere le tensioni. 
Questo massaggio si estende 
anche a livello cervicale 
coinvolgendo con le sue sapienti 
manovre anche collo e spalle per 
un immediato sollievo.
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Spazzolatura corpo a secco
La spazzolatura al corpo è 
un’antica tecnica dai molteplici 
benefici: rilassa e allevia le 
tensioni, depura, disintossica 
e tonifica la pelle purificandola 
da scorie metaboliche tossine e 
cellule in via di desquamazione, 
stimola la circolazione sanguigna 
e linfatica, drena i liquidi in 
eccesso, per una magica 
sensazione di benessere fisico e 
interiore. Su richiesta è possibile 
aggiungere la spazzolatura 
prima di ogni massaggio.

Rituale con le sfere 
d’ambra baltica
Un massaggio profondo, 
rilassante e polisensoriale che 
abbina le proprietà detossinanti 
dell’Ambra, la preziosa resina 
baltica utilizzata in sfere che 
attira a sè l’energia negativa, 
all’azione nutriente ed 
elasticizzate di pregiati Olii. 
Il rituale infonde un intenso e 
avvolgente incanto profumato 
che stimola l’olfatto, riattiva la 
mente, esalta i sensi alleviando 
stress e tensioni muscolari.

Rituale di Cleopatra
Uno speciale trattamento 
combinato a base di latte e 
miele. Un peeling su corpo e 
viso per rimuovere le impurità e 
rendere la pelle liscia e morbida, 
il fango per nutrire e detossinare 
sotto la nuvola di vapore, seguito 
da un massaggio rilassante, il 
tutto eseguito nella nostra Spa | 
Suite. Rigenera viso e corpo, per 
un nutrimento profondo e una 
pelle vellutata.

I trattamenti Limited Edition
In base alla stagione e disponibili 
esclusivamente in certi periodi 
dell’anno, puoi coccolarti con 
i nostri preziosi Trattamenti 
Luxury in Edizione limitata: veri 
e propri trattamenti di benessere 
che lavorano in sinergia su 
viso e corpo per un completo 
benessere fisico e della mente.
Eseguiti nella nostra Spa | Suite 
con lettino termale e dal cielo 
stellato potrai rilassarti e goderti 
appieno ogni istante.
 



Basta peli incarniti! 
Basta irritazioni e follicolite! 

Basta ricrescita! 



EPILAZIONE PERMANENTE CON 

laser al diodo
Vuoi eliminare quei fastidiosi peli superflui ed essere sempre in 
ordine tutti i giorni dell’anno? Hai paura che le persone vedano i tuoi 
peli nel viso? La mattina allo specchio ti controlli con la pinzetta in 
mano? D’estate hai sempre il problema della ricrescita e devi adattare 
i vestiti in base alla condizione del pelo? 
Allora facciamo al caso tuo. Possiamo realizzare il tuo sogno e farti 
avere la pelle morbida e liscia che hai sempre desiderato!
 
La nostra esperienza ultradecennale nel settore dell’epilazione 
permanente unita all’efficacia della migliore tecnologia laser 
selettiva, precisa e sicura, sono la soluzione ideale alla rimozione dei 
peli superflui, garantendo risultati concreti e duraturi.
Dopo aver valutato la tua personale situazione, il tuo tipo di pelo ed il 
tuo fototipo tramite una consulenza personalizzata, determineremo 
il percorso più adatto a te!



LA LINEA COSMETICA 

Andrea 
Beauty | Care

La nostra Linea Cosmetica miscela preziosi principi attivi studiati 
per dare risultati visibili, mirata a soddisfare le aspettative della 
clientela più esigente.
Dopo un’accurata ricerca di ingredienti, selezionati per le loro 
particolari caratteristiche, e dopo uno studio attento delle loro 
combinazioni, nasce questa preziosa linea cosmetica.

Composta da prodotti come creme e sieri, latti e tonici, cosmetici 
antiage, scrub e creme corpo, la Linea Andrea Beauty | Care spicca 
di elevata qualità, originata dalla scelta di materie prime pregiate 
e certificate, Burri, Estratti vegetali, Oli Essenziali, utilizzati nelle 
formulazioni con sapienza e passione per soddisfare le esigenze di 
ogni tipo di pelle.
La cura dei dettagli, l’attenzione per la ricerca ed il costante 
desiderio di offrire un efficace aiuto per l’autocura domiciliare di 
viso e corpo, sono la garanzia di una Linea che profuma di fiducia, 
di valore e di amore.
 





La mia storia

Sono Andrea Giuriato, titolare del 
centro estetico Andrea Beauty | Spa 
e vorrei raccontarti brevemente la 
storia del mio percorso professionale.

Un percorso fatto di studio, sacrifici e 
impegno, ma che mi ha portata oggi 
ad essere la persona che sono e a fare 
tutti i giorni quello che amo.
Il mio sogno da sempre, era quello di 
aprire un istituto di bellezza e così, 
dopo la maturità al Liceo Linguistico, 
ho deciso di inseguire la mia grande 
passione: l’estetica!

Ho iniziato il mio percorso triennale 
per ottenere prima la Qualifica e poi 
l’Abilitazione Professionale. Sono stati 
anni molto intensi poichè durante il 
periodo in cui frequentavo la scuola di 
estetica, che si svolgeva tutte le sere 
dalle 18 alle 23, lavoravo a tempo pieno 
presso un rinomato centro estetico 
della zona e frequentavo ulteriori corsi 
di formazione durante i fine settimana, 
per applicare e ampliare le mie 
conoscenze.

Pertanto, dopo qualche anno full 
immersion tra corsi, scuola e lavoro, 
aver preso le qualifiche professionali 
ed aver maturato una certa esperienza, 
ho preso in gestione un piccolo centro 

“L’immaginazione è l’inizio 
della creazione. Le persone 
immaginano quello che 
desiderano, poi vogliono quello 
che immaginano e, alla fine, 
creano quello che vogliono.” 

(G.B. Shaw) 



estetico all’interno di una palestra, 
dove gestivo da sola due cabine. 
Eppure, non ero ancora soddisfatta!

Non volevo un centro estetico comune, 
approssimativo, dove i servizi e i 
protocolli sono standard e seriali 
per tutti: io volevo un istituto di 
bellezza professionale, in cui ogni 
singolo percorso fosse studiato su 
misura e personalizzato per ogni 
singolo cliente, sui suoi obiettivi e 
sulle sue necessità. Volevo un centro 
innovativo, che desse risultati reali, con 
protocolli di lavoro esclusivi e sempre 
all’avanguardia.

Per fare questo però mi serviva spazio, 
un ambiente accogliente e funzionale, 
in cui lavorassero non semplici 
operatrici, ma un team di consulenti 
di bellezza, appassionate del proprio 
lavoro, ambiziose, selezionate e con 
competenze ben al di sopra della media.

Così è nato qualcosa di unico, la mia 
creazione: Andrea Beauty | Spa.
Il mio scopo è di soddisfare chi si 
rivolge a me, qualunque sia la sua 
necessità e di dare risultati concreti, 
che parlino da soli.
Ed è per questo e per la mia ambizione 
e determinazione che sono spinta 

costantemente a studiare e ad 
ampliare le mie conoscenze perchè è 
mio dovere dare sempre il meglio a chi 
si affida a me e al mio istituto, visto che 
io per prima non sono mai soddisfatta 
finchè non ottengo l’eccellenza.

Oggi, per la mia costante voglia di 
crescere e perfezionarmi, frequento il 
miglior Master di Estetica Avanzata in 
Italia, a numero chiuso, al quale solo 
pochi centri qualificati e con i giusti 
requisiti possono accedere, previa 
selezione.

A questo master partecipa anche tutto 
il mio staff e sta portando la nostra 
offerta e i nostri trattamenti ad un 
nuovo livello, ancora più alto: grazie a 
questo percorso possiamo rinnovare 
costantemente i nostri protocolli di 
trattamento per dare risultati sempre 
migliori alle nostre clienti, come te.
Oggi, posso dire che la mia più grande 
fortuna è quella di poter seguire la mia 
passione e fare ogni giorno quello che 
più mi piace.

Ti ringrazio per aver scelto il mio 
centro estetico e per il percorso che 
faremo insieme.

 



PER LA TUA 

sicurezza
Tutti gli strumenti vengono disinfettati e imbustati singolarmente 
per venire poi sterilizzati e sottoposti a test con esito di sicurezza in 
autoclave Medica ad alta temperatura per eliminare ogni possibile 
batterio, micosi o virus.

Inoltre questo istituto viene sanificato e disinfettato quotidianamente 
mediante generatore di ozono che elimina batteri, muffe, funghi, 
spore e virus, per garantire un ambiente sano, pulito e disinfettato, 
sia per le professioniste che ci lavorano tutti i giorni sia per i clienti 
che ci fanno visita.





Piazza F. Filippi 22, 23 – Marostica (VI)
tel. 0424 400946 - WhatsApp 3482776539

Orari del centro: 
lun.  9.00 - 17.00 | mar. mer. gio. ven. 9.00 - 20.00

sabato  9.00 - 17.00


