TIP TO TOE CITY SPA E BEAUTY CAFÉ:
UN PARADISO DI BENESSERE.
LO STUDIO DI ESTETICA PIÙ ESCLUSIVO DI TORINO.
Il salone d’ingresso, un vero e proprio gioiello di architettura ottocentesca, apre le
porte a una comfort zone unica fatta di tecnologia, professionalità e condivisione.
Rinunciando alle reception un po’ ingessate e alle scontate tisane Tip to Toe, con le sue
6 postazioni manicure, 4 pedicure, 1 sala trucco, 4 sale per trattamenti e una Private
Spa unica in città è il luogo dove ritemprarsi in totale armonia, ritrovando la propria
privacy o scegliendo di condividere alcuni dei servizi con un’amica/o.
Concedetevi una lussuosa esperienza per il corpo e per il viso in una delle nostre sale
trattamenti: Tip to Toe City Spa è un luogo dove rifugiarsi. Offre un’ampia scelta di
trattamenti e rituali Payot e Revivre: il top dei marchi francesi e italiani per ritrovare
equilibrio e benessere di corpo e mente.

TIP TO TOE CITY SPA AND BEAUTY CAFE:
YOUR WELLNESS PARADISE.
THE MOST EXCLUSIVE BEAUTY STUDIO IN TURIN.
Our entrance hall, a true gem of XIX century architecture, welcomes you to a unique relax
area where we combine technology, professionalism and a special opportunity to share
your experience. Here you won't find a formal-looking reception desk and your usual
infusions. With our 6 manicure and 4 pedicure stations, 1 makeup and 4 treatment rooms,
and a Private Spa unique in Turin, Tip to Toe is the perfect place where you can recharge
in comfort and privacy, or enjoy some of our services with a friend.
Treat yourself to a luxury body and face experience in onem of our treatment rooms: Tip
to Toe City Spa is your special hideaway in Turin. We offer a wide range of treatments and
rituals by Payot and Revivre: two of the top French and Italian brands to soothe and relax
your mind and body.

TRATTAMENTI IN PRIVATE SPA
Trattamento SPA Hammam
120 minuti 120 euro a persona
Il sapone nero alla lavanda con la sua azione detossinante e lavante renderà il relax nel
bagno turco privato unico e sensoriale. il massaggio completo di viso e corpo, eseguito con
prezioso olio di argan - definito da millenni “oro liquido” - stimolerà il biorinnovo cellulare
e rivitalizzerà anche la pelle più stanca, spenta e disidratata.
Trattamento SPA Gommage Sublimant by Payot
120 minuti 120 euro a persona
Una sinergia unica: le preziose virtù della mandorla ricca di vitamine A e E per ammorbidire
la pelle unite ai benefici della polvere di pistacchio, per ottenere un’esfoliazione profonda
e rigenerante. Il tepore avvolgente del bagno turco privato in cui stendersi durante la posa
di questo gommage lussuoso porterà via tutte le tensioni accumulate. Un massaggio
completo di viso e corpo, eseguito con manovre drenanti, sferzerà la mente e il corpo di
nuova energia.
Trattamento SPA Maris by Revivre
120 minuti 120 euro a persona
Un abbraccio lungo un massaggio. Un fango bianco ricco di caolino e attivi marini dissetanti
per la pelle viene steso su tutto il corpo. La pelle, così avvolta, viene nutrita in profondità.
Riattivato con acqua marina nebulizzata si trasforma in olio, che massaggiato fino a
completo assorbimento, lenisce anche la pelle più irritata e delicata. La mente, preparata
da un preludio rituale in bagno turco, è rigenerata e completamente libera.
Trattamento SPA anticellulite by Revivre
120 minuti 120 euro a persona
I benefici del mare in una sala trattamenti in tre mosse: il peeling rubato all’oceano
atlantico, ricco di alga rossa, per ripercorrere in pochi gesti il benessere globale della
talassoterapia. Il relax del bagno turco che crea, insieme alla doccia emozionale, il giusto
contrasto caldo/freddo per rinvigorire la circolazione sanguigna. Il massaggio
linfodrenante, eseguito da mani esperte, elimina tossine e il ristagno di liquidi in eccesso.

OUR PRIVATE SPA TREATMENTS
Hammam SPA Treatment
120mins, 120eur per person
With its cleansing and detoxifying properties, our lavender black soap turns your dip in our
private Turkish bath into a multi-sensory relax experience. Our full face and body massage
with argan oil – known for thousands of years as "liquid gold" – stimulates cell bio-renewal
and reinvigorates even the dullest, driest and most tired-looking skin.
Gommage Sublimant SPA Treatment by Payot
120mins, 120eur per person
A unique synergy: the virtues of the almond, rich in A and E vitamins, combined with the
properties of pistachio powder will leave your skin soft, rejuvenated and deeply exfoliated.
While this luxury gommage is applied, you will lie in the embracing warmth of our private
Turkish bath that will take away all your physical and mental tension. A full face and body
lymph drainage massage will give your body and mind a fresh energy boost.
Maris SPA Treatment by Revivre
120mins, 120eur per person
A massage that feels like a long embrace. A white clay, rich in kaolin and marine extracts to
quench your skin, is applied over your whole body. Thus wrapped, your skin is deeply
nourished. As it is then sprayed with atomized seawater, the clay is transformed into and oil
that is massaged into your body until it is completely absorbed, and that will soothe even the
most delicate and irritated skin. Thanks to a ritual prelude in our Turkish bath, your mind is
revitalized and completely free.
Anti-cellulite SPA Treatment by Revivre
120mins, 120eur per person
This treatment offers you all the virtues of the sea in three steps: A peeling treatment, brought
in all the way from the Atlantic Ocean, will let you experience the countless benefits of
thalassotherapy for your whole body. A relaxing dip in our Turkish bath, combined with our
emotional shower, will generate the perfect alternation of warmth and cold to stimulate your
blood circulation. A lymph drainage massage, performed by expert hands, will remove toxins
and excess fluid from your body's tissues.

TRATTAMENTI PER IL VISO PAYOT
Pureté Essentielle
60 minuti 69 euro
Per una pelle più sana e purificata. Una pulizia del viso i cui attivi con delicatezza
consentono l’apertura facilitata dei pori, esfoliano in profondità e eliminano impurità e
tossine. Riequilibrata, la pelle è morbida e opacizzata.
Flash idratante
45 minuti 55 euro
Per una pelle idratata e fresca. Questo trattamento vi immerge in un “bagno“ di bellezza. Il
massaggio dei 42 movimenti by Payot migliora la circolazione, ha un effetto detox e dona
una meravigliosa sensazione di relax e radiosità in meno di un’ora.
Eclat Essentiel
60 minuti 74 euro / 90 minuti 90 euro
Per una pelle radiosa, rivitalizzata e luminosa. Gli oligoelementi e i polifenoli delle bacche di
Acai e delle bacche di goji rafforzano il sistema immunitario e stimolano l’energia delle
cellule proteggendole dai radicali liberi. Adatto a tutti i tipi di pelle, elimina il grigiore per
un risultato di luce e tono immediato. Il massaggio dei 42 movimenti rappresenta un vero e
proprio viaggio sensoriale per ritrovare energia di mente e corpo.
Pure White Absolue
60 minuti 74 euro / 90 minuti 90 euro
Per una pelle chiara e luminosa. Un trattamento studiato per ottenere un immediato effetto
schiarente. L’epidermide si libera dalle cellule morte e dalle impurità, l’incarnato è uniforme
grazie alla preziosa maschera agli estratti di riso che leviga e illumina l’incarnato. Le macchie
pigmentarie sono attenuate e l’epidermide è immediatamente più soda.
Detox Absolue
75 minuti 89 euro
La pelle è detossinata e illuminata. Il trattamento donerà al viso una vera e propria sferzata
di energia GRAZIE ALLA SUA UNICA MASCHERA MAGNETICA detossinante. La pelle è
schiarita, potenziata nelle sue funzioni vitali. L’incarnato perfetto e uniforme. Lo splendore
e la luminosità vengono risvegliati migliorando le difese della pelle contro inquinamento,
sole, cure farmacologiche.
Hydratation Essentielle
60 minuti 74 euro / 90 minuti 90 euro
Per una pelle idratata e rassodata. Acido ialuronico e collagene per regolarizzare
l’idratazione della pelle anche più asciutta e restituire all’incarnato luminosità e freschezza.
Un trattamento ricco, lussuoso, dal massaggio unico - grazie alle criosfere in vetro eseguito durante la posa della maschera. Il trattamento che offre un tocco di seta e
ammorbidisce la pelle.

Supreme Experience
90 minuti 105 euro
Per una pelle rigenerata, luminosa, dai tratti levigati. Tenendo conto dei bisogni della
nostra pelle, Payot ha creato un trattamento per un aspetto più giovane,
estremamente idratante eenergizzante. Uno speciale gommage arricchito da sostanze
marine risveglia l’incarnato e favorisce la penetrazione dei successivi principi attivi. Un
massaggio viso, contorno occhi e décolleté con azione detossinante favorisce il
miglioramento della circolazione e prepara all’azione anti età della maschera finale:
rigenerante, levigante, lussuosa, nutriente e antiossidante.

OUR FACIAL TREATMENTS BY PAYOT
Pureté Essentielle
60mins, 69eur
For a healthy and purified skin. This facial treatment gently opens your pores, deeply
exfoliating your skin and removing toxins and impurities. Your skin is left rebalanced, soft and
mattified.
Hydrating Flash
45mins, 55eur
For a fresh and hydrated skin. This treatment will immerse you in a true beauty "bath". The 42Movement Massage by Payot will improve your blood circulation, have a detox effect and give
a wonderful feeling of relaxation, as well as a visible radiance to your skin, in less than an hour!
Éclat Essentiel
60mins, 74eur / 90mins, 90eur
For a radiant, reinvigorated and brightened skin. The trace elements and polyphenol found in
acai and goji berries will strengthen your immune system and stimulate cell energy, providing
protection against free radicals. Ideal for all skin types, it will turn greyness into radiance and
tone. The 42- Movement Massage is a true multi-sensory journey that will restore your mental
and physical energy.
Pure White Absolue
60mins, 74eur / 90mins, 90eur
For a light and brightened skin. This treatment was studied to give you an immediate
lightening effect. Your skin will be freed from dead cells and impurities, its tone evened out
thanks to our luscious rice extract mask that will smooth out and brighten your face. Blemishes
will be sensibly reduced and your skin will feel remarkably firmer and tighter.
Detox Absolue
75mins, 89eur
Your skin is detoxed and brightened. This treatment gives to your face a true energy boost
THANKS TO ITS UNIQUE DETOX MAGNETIC MASK. Your skin is lightened, its vital functions
boosted. Your skin tone is left flawless and even. Radiance and brightness are restored to your
skin, thus improving its natural defences against pollution, sun, pharmacological treatments.
Hydratation Essentielle
60mins, 74eur / 90mins, 90eur
For a firmer and moisturized skin. Hyaluronic acid and collagen regulate moisture even in the
driest skin types and restore brightness and freshness. A rich, luxury treatment, that includes
a truly unique massage – performed with glass cryospheres – after the mask is applied to your
face. This treatment gives a silky touch to your skin.
Supreme Experience
90 mins, 105eur
For a rejuvenated, bright and smooth skin. Tailored to the needs of our skin, this deeply
hydrating and energizing treatment was created by Payot to reveal a rejuvenated complexion.
A special gommage, rich in marine extracts, reactivates your skin and favours the absorption
of active substances. A full face, under-eye and upper chest detox massage improves your
blood circulation and prepares your skin for the ending step of the treatment: a rejuvenating,
smoothing, nourishing and detoxing luxury mask.

TRATTAMENTI PER IL VISO REVIVRE
Dermopurificazione
75 minuti 74 euro
Maschere selezionate intensificano la penetrazione di Olii essenziali purissimi,
sapientemente scelti per un trattamento di pulizia profonda esclusivo e personalizzato. La
pelle è radiosa, vitale, perfettamente levigata e pronta all’azione dei trattamenti successivi.
Oxygen
60 minuti 89 euro
La pelle è un organo che respira. Il trattamento Oxygen è stato studiato per ossigenare
ogni tipo di pelle, dalla più delicate alla più asfittica. Trattamento one shot per eccellenza
grazie alle sue ampolle monodose, assicura un effetto eclat immediato e duraturo.
Soin Hydratation
60 minuti 120 euro
Una maschera ricca, bifasica, per esaltare le doti uniche di acido ialuronico purissimo,
rappresenta l’apice di un trattamento che dona un effetto lifting immediato per viso,
contorno occhi e collo. Per un aspetto radioso, compatto e luminoso.
Cocktail
60 minuti 89 euro
Cocktail è un trattamento intensivo e unico. Ampolle dagli attivi essenziali per una pelle
giovane quali Vitamina E, Vitamina C, cheratina, elastina e acido ialuronico vengono
sapientemente miscelate per donare una carica di energia e di idratazione. Cocktail è il
trattamento che distende le linee, risveglia la luminosità e ricarica la pelle di nuova energia
vitale.
Revivre Sensation
60 minuti 55 euro
Trattamento contorno occhi Revivre: una maschera unica a base di acido ialuronico che
stende i tratti e le linee di questa delicata zona e che, in combinazione con un massaggio
completo di viso, collo e mani, coadiuva la circolazione, mimetizzando borse e gonfiori.
L’ovale del viso è più definito grazie al massaggio connettivale. Le tensioni della zona
cervicale sono sciolte, per aiutare a ritrovare serenità e armonia.

OUR FACIAL TREATMENTS BY REVIVRE
Dermopurification
75mins, 74eur
A selection of masks that improve the absorption of pure essential oils, carefully chosen to
offer you an exclusive and customized deep cleansing treatment. Your skin is left radiant, full
of life, perfectly smooth and ready to receive further beauty treatments.
Oxygen
60mins, 89eur
Your skin is a breathing organ. Oxygen treatment was studied to oxygenate all skin types, from
the most delicate to the most asphyxiated. Available in single-dose vials, this is the ultimate
one-shot treatment that ensures an immediate and lasting brightening effect.
Soin Hydratation
60mins, 120eur
A rich, biphasic mask that offers you the unique virtues of pure hyaluronic acid. The ultimate
treatment that will immediately lift your face, under-eyes and neck. For a radiant, firm and
bright complexion.
Cocktail
60mins, 89eur
Cocktail is an intensive and unique treatment. The many different vials contain active
ingredients that are essential for a rejuvenated skin, such as E and C vitamins, keratin, elastin
and hyaluronic acid, and are expertly mixed to give a boost of energy and hydration to your
face. Cocktail smooths out your face lines, restores radiance and recharges your skin with new
life and energy.
Revivre Sensation
60mins, 55eur
The under-eye treatment by Revivre: a unique hyaluronic acid mask that will smooth out your
lines in this delicate area and, combined with a full face, neck and hand massage, will improve
your blood circulation, hiding bags and swelling. Thanks to our deep tissue massage, your
face will look sensibly firmer. All tensions in your cervical region will be taken away, helping you
find peace of mind.

TRATTAMENTI PER IL VISO ESCLUSIVI TIP TO TOE
BDR Beauty defect repair
90 minuti 180 euro
Esfoliazione professionale che rinnova la superficie cutanea, stimola la produzione
autonoma di elastica e collagene. Riduce pori dilatati, diminuisce la comparsa di linee,
impurità, rughe e macchie. La pelle splendida, idratata, vive una seconda giovinezza.
Vis à vis
prezzo su richiesta
Un trattamento esclusivo Tip to Toe, nato per chi ha poco tempo da dedicarsi ma desidera
prendersi cura della propria bellezza. Una volta al mese potrete essere a tu per tu con la
vostra Beauty Coach di fiducia per pareggiare i conti con il tempo e lo stress quotidiano.
Un appuntamento mensile che abbina un trattamento viso a un’attenzione mirata a tutto
quello che stona o vela la vostra bellezza.

OUR EXCLUSIVE TIP TO TOE FACIAL TREATMENTS
BDR Beauty defect repair
90mins, 180eur
A professional exfoliation process that renews your skin surface, and stimulates elastin and
collagen production. This treatment minimizes enlarged pores and reduces lines, impurities,
wrinkles and spots. Your skin is left flawless and moisturized, like in the bloom of youth.
Vis à vis
price on request
An exclusive Tip to Toe treatment, ideal if you have little spare time but wish to take care of
your personal beauty. Once a month you can meet your own Beauty Coach to shrug off your
everyday rush and tension. A monthly date combining a facial and a customized treatment to
deal with anything that won't let your natural beauty shine.

TRATTAMENTI PER IL CORPO
Trattamento rigenerante schiena
60 minuti 69 euro
Un trattamento intensivo per la schiena, sia per gli uomini che per le donne. Maschere
detergenti, detossinanti, esfolianti e rigeneranti consentono un’idratazione profonda di
questa parte del corpo. Il massaggio testa-collo-schiena elimina tensioni e dona
un’immediata sensazione di energia.
Massaggio peeling
60 minuti 65 euro
Un trattamento corpo rilassante per chi desidera una pelle liscia e vellutata.
Particolarmente indicato per eliminare le cellule morte, preparare la pelle a trattamenti
corpo successivi o a un’abbronzatura intensa e omogenea.
Scrub corpo con massaggio rilassante
90 minuti 85 euro
Uno scrub corpo per levigare la pelle in profondità viene lasciato in posa, creando un
avvolgimento caldo e dall’azione detossinante. Un massaggio rilassante eseguito con un
olio arricchito da Vitamina E restituirà alla pelle un piacevole benessere, appagando tutti i
sensi.
Thalasso Therapy
90 minuti 85 euro
Una combinazione unica, quella delle alghe e del massaggio, per ottenere un effetto
intensamente drenante. La metodica utilizzata per questo trattamento anti cellulite si fonda
sulla forza degli elementi marini presenti nelle alghe brune, raccolte nell’Oceano Atlantico
ed essiccate intere, così che non perdano le loro ricche qualità detossinanti e drenanti.
Nuovamente reidratate, qualche ora prima del trattamento vengono utilizzate in
avvolgimento sulla zona da trattare. Il massaggio che segue, o manuale o meccanico
(pressomassaggio), permette l’eliminazione delle tossine portate in scarico, per un’azione
decisa e duratura sugli inestetismi causati da edema e cellulite. Fresco, rigenerante,
personalizzabile.
Fango del mar morto
90 minuti 85 euro
Il trattamento corpo total body che trae ispirazione dagli antichi rituali di bellezza. Questo
avvolgimento è particolarmente indicato nell’azione di dimagrimento e anticellulite.
Stimola il biorinnovo cellulare ed è ideale in caso di pelle stanca, spenta e disidratata. I sieri
e gli olii essenziali, massaggiati con manualità lente e sapienti, ti immergeranno in un
momento di pura energia.
Trattamento tonificante
90 minuti 115 euro
Diatermia, elettroporazione, endomassaggio. Tre tecniche che, utilizzate sole o in sinergia
dopo attenta consulenza personalizzata, rappresentano il meglio della tecnologia non
invasiva per trattare con successo mancanza di tono o inestetismi quali cellulite e adipe
localizzato, con risultati visibili e duraturi.

OUR BODY TREATMENTS
Regenerating back treatment
60mins, 69eur
An intensive treatment for your back, ideal both for men and women. Our cleansing, detoxing,
exfoliating and regenerating masks will provide deep hydration. A full head, neck and back
massage will take away your tension and make you feel immediately energized.
Peeling massage
60mins, 65eur
A relaxing body treatment for a smooth and silky skin. Ideal to remove dead cells, and
recommended to prepare your skin for further body treatments or for intense and uniform
tanning.
Body scrub with relaxing massage
90mins, 85eur
A body scrub to smooth out your skin is applied and left on your body, giving you a long warm
detoxing embrace. A relaxing massage, performed with oil rich in E vitamin, will give a feeling
of well-being to all your senses.
Thalasso Therapy
90mins, 85eur
A unique combination of seaweed and massage that induces an intense draining effect. This
anticellulite treatment is based on the properties of marine substances present in the brown
algae, which are gathered from the Atlantic Ocean and dried whole so as to preserve their rich
detoxing and draining effect. They are rehydrated a few hours before application and
wrapped around the body part you wish to treat. The process is followed by a massage of your
choice, either manual o mechanical (pressomassage), that draws out toxins and has a strong,
lasting effect against the appearance of oedema and cellulite. Fresh and regenerating, this
treatment can be customized.
Dead Sea clay
90mins, 85eur
A full body treatment that draws inspiration from ancient beauty rituals. This wrap is
recommended for weight loss and against cellulite. It stimulates cell bio-renewal and is ideal
for dull, dehydrated and tired-looking skin. Its sera and essential oils, massaged into your
body by slow and expert hands, will immerse you in a pure energizing moment.
Toning treatment
90mins, 115eur
Diathermy, electroporation, endomassage. You can choose one of these three techniques, or
use them in combination after a careful customized evaluation. They are the top of
non-invasive technologies to treat lack of tone, cellulite and local fat, and ensure visible and
lasting results.

MASSAGGI
Linfodrenaggio
Per migliorare il drenaggio linfatico.

55 minuti 55 euro

Connettivale
Massaggio energetico profondo per un effetto rassodante.

55 minuti 55 euro

Anti-stress
Decontrae e rilassa sia il corpo che la mente.

55 minuti 55 euro

Massaggio con attivi specifici
55 minuti 65 euro
Massaggio eseguito con un siero ricco di attivi per trattare un inestetismo con maggiore
specificità, non rinunciando al rituale della manualità. Smagliature, mancanza di tono,
edema: a ogni inestetismo il suo attivo specifico.
Massaggio testa-collo-schiena
30 minuti 45 euro
Decontrae e rilassa le tensioni muscolari di questa delicata zona del corpo.
Massaggio dei 42 movimenti by Payot
30 minuti 45 euro
Massaggio unico studiato per trattare il viso, il collo, il décolleté, le braccia e le mani per un
effetto detossinante, drenante, tonificante, rimpolpante. Il balsamo alla rodocrosite,
prezioso minerale, nutrirà e disseterà in profondità la pelle.
Massaggio di coppia
50 minuti 110 euro
Vivrete momenti unici da condividere con la persona amata o, semplicemente, con un
amico. Due terapiste vi massaggiano in una sala multisensoriale con doppio lettino e musica
di sottofondo: ecco la vostra comfort zone.
Massaggio thailandese
90 minuti 80 euro
Un massaggio che sconfina nella leggenda. Eseguito a terra sul tradizionale futon vi farà
riscoprire le emozioni di terre lontane e vi farà riconquistare la piena padronanza del vostro
essere.

OUR MASSAGES
Lymph drainage
Improves lymph drainage.

55mins, 55eur

Deep tissue
Deep energizing massage for a firming effect.

55mins, 55eur

Anti-stress
Releases tension and relaxes both body and mind.

55mins, 55eur

Massage with specific active ingredients
55mins, 65eur
This massage is performed with a serum rich in active ingredients, and treats a specific
problem while offering you a ritual performed by expert hands. Stretch marks, lack of tone,
oedema: for each problem we have a specific active ingredient.
Head-neck-back massage
Releases and relaxes muscle tension in this delicate body area.

30mins, 45eur

42-Movement Massage by Payot
30mins, 45eur
A unique massage, studied to treat your face, neck, upper chest, arms and hands and induce
a detoxing, draining, toning and plumping effect. Payot's balm with extract of rhodochrosite,
a precious mineral, will deeply nourish and quench your skin.
Couple massage
50mins, 110eur
Enjoy a special moment that you can share with your loved one or with a friend. Two therapists
will massage you in a multi-sensory room with two massage tables and background music: a
true hideaway for a unique relaxing experience.
Thai massage
90mins, 80eur
A legendary massage. As you lie on a traditional futon mat, it will immerse you in an emotional
experience coming to you from far away lands and will restore you to your full inner potential.

DEPILAZIONE
Depilazione donna
Baffetti
Sopracciglia
Mento/basette
Ascelle
Inguine
Braccia
1/2 gamba
1/2 gamba con inguine
Gamba completa
Gamba completa con inguine
Viso completo (con filo)
Depilazione uomo
Sopracciglia
Ascelle
Braccia
Spalle
Petto
Addome
Petto e addome
Schiena completa
Gambe

da euro 8 a 12
da euro 8 a 15
euro 10
euro 10
euro da 10 a 20
euro 13
euro 19
euro da 23 a 33
euro 24
euro da 31 a 39
euro 45
euro 10
euro 12
euro 25
euro 25
euro 25
euro 25
euro 45
euro 45
euro 45

HAIR REMOVAL
Female hair removal
Upper lip
Eyebrows
Chin/sideburns
Underarms
Bikini
Arms
Half leg
Half leg and bikini
Full leg
Full leg and bikini
Full face (with thread)

from 8 to 12eur
from 8 to 15eur
10eur
10eur
10 to 20eur
13eur
19eur
from 23 to 33eur
24eur
from 31 to 39eur
45eur

Male hair removal
Eyebrows
Underarms
Arms
Shoulders
Chest
Abdomen
Chest and abdomenr
Full back
Legs

10eur
12eur
25eur
25eur
25eur
25eur
45eur
45eur
45eur

TRATTAMENTI ESCLUSIVI TIP TO TOE BEAUTY CAFÉ
Manicure
euro 25
Trattamento completo di idratazione e di cura delle unghie, delle pellicine e delle cuticole
con applicazione dello smalto professionale by OPI infinite Shine.
Applicazione smalto semipermanente
euro 35
Uno smalto che, catalizzato in lampada led, dura intatto fino a 20 giorni senza scheggiature.
Dalla ricerca OPI - gel color - continua a stupire con la sua gamma di colori sempre di moda,
brillanti e resistenti.
Manicure con smalto semipermanente
euro 55
Trattamento completo di idratazione e di cura delle unghie, delle pellicine e delle cuticole
con applicazione dello smalto semipermanente OPI-Gel Color.
Ricostruzione unghie
euro 120
Trattamento di copertura e allungamento delle unghie corte, fragili, onicofagiche. Ideale
per personalizzare le unghie con decorazioni e forme di tendenza.
Refill gel entro 4 settimane

euro 65

Refill gel oltre 4 settimane

euro 75

Refill gel su gel preesistente

euro 75

Lavorazione french/decorazioni

+ euro 10

Trattamento SPA mani
+ euro 15
Mani di seta grazie alla Spa manicure OPI. Il trattamento che abbinato alla tradizionale
manicure dona idratazione e un effetto anti-age al dorso delle mani grazie al suo gommage,
alla sua lussuosa maschera e al massaggio.
Pedicure con smalto tradizionale
euro 45
Pedicure con smalto semipermanente
euro 65
Un trattamento completo del piede e delle unghie che inizia con un pediluvio emolliente e
termina con l’applicazione dello smalto OPI nelle versioni Infinite Shine o Gel Color.
Cambio smalto semipermanente piedi
Massaggio benessere piedi
Lavorazione french

euro 50
+ euro 65
+ euro 10

OUR EXCLUSIVE TIP TO TOE BEAUTY CAFE TREATMENTS
Manicure
25eur
Full hydrating and care treatment for your nails and cuticles, followed by the application of
OPI Infinite Shine professional nail polish.
Semi-permanent nail polish application
35eur
This nail polish, catalysed under a LED lamp, will last up to 20 days without chipping. OPI
GelColor will surprise you with a wide range of trendy, shiny and long-lasting shades.
Manicure with semi-permanent nail polish application
55eur
Full hydrating and care treatment for your nails and cuticles, followed by the application of
OPI GelColor semi-permanent nail polish.
Nail reconstruction 120eur
120eur
This treatment will cover and extend short, brittle or bitten nails. Ideal to further paint your
nails with trendy decorations.
Gel refill within 4 weeks

65eur

Gel refill after 4 weeks

75eur

Refill over existing gel

75eur

French manicure/decorations

+ 10eur

Hand SPA treatment
+ 15eur
OPI Spa Manicure will give you silky hands. Combined with classic manicure, this treatment
induces a hydrating and anti-aging effect on your hands with its gommage, luxury mask and
massage.
Pedicure with nail polish application
45eur
Pedicure with semi-permanent nail polish application
65eur
A full foot and nail treatment, starting with a soothing foot bath and ending with the
application of OPI nail polish, either from the Infinite Shine or GelColor collections.
Change of foot semi-permanent nail polish
Wellness foot massage
French pedicure

50eur
+ 15eur
+ 10eur

Trucco

euro 65

Trucco evento

prezzo su richiesta

Extension ciglia

euro 150

Refill extension ciglia entro 3 settimane

euro 59

Refill extension ciglia oltre 3 settimane

euro 89

Refill extension ciglia oltre 4 settimane

euro 109

Mascara semipermanente
euro 75
Un trattamento dal risultato discreto per un effetto mascara che dura fino a 4 settimane.
Tinta ciglia

euro 25

Trucco semipermanente
euro da 380 a 400
L’arte della dermopigmentazione per la correzione di sopracciglia, occhi e labbra.
Sopracciglia perfette
euro 35
Depilazione e colorazione delle sopracciglia per una correzione naturale e personalizzata.
Makeup

65eur

Special event makeup

price on request

Eyelash extension

150eur

Eyelash extension refill within 3 weeks

59eur

Eyelash extension refill after 3 weeks

89eur

Eyelash extension refill after 4 weeks

109eur

Semi-permanent mascara
75eur
This treatment gives you a natural-looking mascara effect that lasts up to 4 weeks.
Eyelash tint
Semi-permanent makeup
The art of dermopigmentation

25eur
to

correct

your

eyebrows,

from 380 to 400eur
eyes and lips.

Perfect eyebrows
35eur
Eyebrow hair removal and tinting for a natural correction tailored to your needs.

TIP TO TOE
STUDIO DI ESTETICA
CITY SPA & BEAUTY CAFÉ

Via Bogino 13/O - 10123 Torino
Tel. 011/19908491 - 011/19908492
info@tiptotoe.it
www.tiptotoe.it
Facebook
Orari:
Lunedì 14.00 / 20.30
Martedì e Mercoledì 9.00 / 20.30
Giovedì e Venerdì 9.00 / 20.00
Sabato 10.00 / 16.00

