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Elvy  
Luxury Urban Spa & Estetica Avanzata

Una Luxury Urban Spa nel cuore di Milano, il luogo perfetto per
vivere un'esperienza totalizzante e immersiva di benessere e
cura di sé completamente personalizzata e curata nel dettaglio
da un team di professionisti. 
Grazie all’expertise consolidata dal 1980 abbiamo creato un
metodo operativo che ci permette di realizzare percorsi mirati
ad elevate performance  per viso e corpo, con prodotti
certificati e tecnologie di ultima generazione.

Vi diamo il benvenuto 
in una nuova, multisensoriale 
esperienza di benessere

Un team di professionisti altamente qualificati
che operano nel settore del benessere estetico,
massoterapico ed osteopatico, per garantire 
un servizio completo ed efficiente.

Location suggestiva la cui esclusività dei dettagli
diventa un vero tratto distintivo, nel cuore 
di uno dei quartieri più glamour del centro città.

Per i nostri rituali selezioniamo con cura solo
prodotti certificati internazionalmente 
con attivi di elevata purezza e processi produttivi
tecnologicamente avanzati.

Un metodo operativo che vede al centro 
la persona e la sua unicità, supportato da un
approccio consuleziale che ci permette un'analisi
approfondita delle esigenze per proporre solo
soluzioni efficaci e completamente personalizzate.

Il protocollo Elvy prevede che tutti gli ambienti, 
gli strumenti e il materiale d'uso siano sanificati 
e processati nella nostra Sterile Room, un'intera
area dedicata all'igiene e alla sicurezza. 



SPA 
SUITE
EXPERIENCE Niente è più prezioso di un momento per sè stessi, ad

accezione di un momento di assoluto benessere condiviso
con una persona speciale in una location unica. 
L’intera spa suite riservata per due persone, un rituale 
tailor-made e un drink insieme.  

Spa suite è un’area esclusiva e riservata, completamente
dedicata ai rituali firmati ELVY, creati per regalare
un’esperienza unica di cura globale a chi ama 
la personalizzazione, la cura dei dettagli, 
l’originalità e il prestigio.

Gift yourself your own space 
and time in a Luxury Urban Spa

L’autentica sinergia fra una rigenerante esperienza di
benessere olistico e un avvolgente effetto cocooning.
Signature é un rituale multisensoriale e coinvolgente,
completamente personalizzabile e creato per chi vuole
concedersi un momento di puro e intenso rilassamento.

Signature
luxury cocooning experience

2h 30' - 3h 

Me & My Best
spa suite experience for two!

2h - 2h e 30'

Rituale viso e corpo dedicato alla detossinazione profonda
con un'azione in-out, depura l'organismo e la pelle da
metalli pesanti e tossine da stress; un peeling rigenerante
con argilla verde e un cataplasma di oli essenziali anti-
gonfiore rendono i tessuti compatti, levigati ed ossigenati.

Detox  
start-up! detox and purifying ritual 

2h e 30'

trattamento viso
personalizzato
trattamento corpo
rigenerante
scrub corpo
massaggio 50'

bagno turco
massaggio personalizzato
50'/80' 
maschera viso al collagene
e acido ialuronico
drink in spa

bagno turco/aemotio 
peeling detox corpo con
argilla verde e oli essenziali 
fango detox anti-gonfiore 
massaggio dren
trattamento viso detox 



SPA SUITE EXPERIENCE

The most natural choice

Un rituale benessere multisensoriale ispirato all’energia e
alla gioia di vivere della nostra mediterraneità,
caratterizzato dalla purezza delle assolute che esaltano
l'essenza di agrumi di Sicilia e creato per vivere
un’esperienza di benessere immersiva e intensamente
rigenerante.

Dolce Vita
pure citrus from Sicily - spa suite Mei collection

165€ - 255€ - 2h - 2h 30' 

Un rituale benessere ispirato alla delicatezza e all’eleganza
dei boccioli di Rosa di Persia, creato per vivere un’esperienza
di benessere preziosa e avvolgente, accompagnata dalla
nota di rosa e dalla sua azione intensamente setificante per
una pelle dalla morbidezza assoluta.

Persian Rose
pure persian rose - spa suite Mei collection

165€ - 255€ - 2h - 2h 30' 

Un rituale energizzante perfetto nelle stagioni calde, per
tonificare, drenare e rassodare la pelle con un effetto
rivitalizzante e vaso-tonico. Sale marino di Sicilia, esaltato
dalle assolute di menta ed estratti vegetali di purissimo tè
verde e ginseng, ideale per defaticare le gambe, contrastare
lo stress e ritrovare energia. 

Sotto Sale
pure mediterranean marine salt & mint - spa suite Mei collection

165€ - 255€ - 2h - 2h 30' 

bagno turco/aemotio
scrub agli agrumi di Sicilia
massaggio con assolute di
mandarino
baume nutriente agli agrumi
drink tematico 

bagno turco/aemotio 
detox body peeling
massaggio con assolute di
rosa persiana
baume setificante alle rose
drink tematico 

bagno turco/aemotio
scrub ai sali marini
massaggio vitalizzante con
assolute di menta 
baume al tè verde e ginseng
drink tematico 

MEI
COLLECTION

Mei Spa Collection è un viaggio 100% naturale, 
che coinvolge tutti i sensi con profumi, colori, texture
e gestualità capaci di emozionare profondamente
e far vivere un'esperienza intensa di benessere. 

Una selezione di prodotti d'eccellenza realizzati con erbe
selvatiche raccolte a mano nelle zone di origine, assolute di oli
essenziali e lavorazione delle materie prime in grado di
mantenerne intatti tutti i principi attivi.



VISO

La tua pelle nella sua versione migliore

Una consulenza professionale mirata e tecnologicamente
avanzata ci permette di raggiungere in modo efficace gli
obiettivi desiderati, calibrando la scelta dei trattamenti in
base alle effettive esigenze della tua pelle. 

Consulenza
professional skin check-up 

35€ - 30 min

Una linea di trattamenti specifici dedicati alla detersione
profonda, alla detossinazione della pelle, e all'azione anti-
pollution, indispensabile per ripristinare gli equilibri fisiologici
e rendere la pelle pulita, ricettiva e permeabile per ricevere
trattamenti successivi.

I Trattamenti di Preparazione
anti-pollution & deep-cleansing

da 90€ a 130€ - 1h

I dettagli fanno la differenza: in fase di consulenza
definiamo insieme  le esigenze della pelle e la cura delle
zone focus alle quali dedicare un’attenzione particolare.

Focus Specifici Viso  
best results ... details matters

da 20€ a 90€ - 30' - 1h

Hydraskin deep cleansing
detersione profonda per
pelle secca, pelle sensibile e
impura 
programma di cura per pelle
acneica

contorno occhi e labbra
rimpolpamento labbra
maschera al collagene e
acido ialuronico
programma specifico per
riduzione e tonificazione
sottomento 

FACIAL TREATMENT
COLLECTION

Siamo specializzati in trattamenti viso altamente
performanti e partiamo sempre da una consulenza
professionale che ci permette di creare il tuo trattamento
viso su misura e darti il risultato che cerchi.  

Per farlo selezioniamo solo cosmetici riconosciuti
internazionalmente per efficacia e qualità degli attivi
presenti, e ne potenziamo la performance con tecnologie
all'avanguardia non invasive. 



Mesoestetic si colloca fra i primi brand cosmeceutici a livello
mondiale nell’ambito della cosmesi clinica e della ricerca
professionale d’avanguardia proponendo trattamenti viso
mirati, sostenuti da risultati scientificamente comprovati
sull'azione anti-aging, macchie cutanee, bio-rivitalizzazione. 

Mesoestetic 
facial beauty clinic & cosmeceuticals

da 130€ a 185€ - 1h - 1h 30' 

Presente nelle più prestigiose Spa del mondo, Pevonia
Botanica fa della natura e dell’estrazione di principi attivi
botanici puri, i propri valori irrinunciabili per creare
trattamenti specifici per ogni esigenza garantendo
performance straordinarie. 

Pevonia Botanica
de-aging botanical solution

da 135€ a 185€ - 1h - 1h 30'

La tecnologia elettromedicale contemporanea ci consente
un approccio altamente professionale con protocolli
operativi non invasivi e sicuri che, in sinergia con i cosmetici
high-performance, forniscono la risposta più alta in termini
di risultati d’eccellenza sull'azione de-aging. 

Tecnologie   
best results with aesthetic technologies 

da 90€ a 185€ - 1h - 1h 30'

âge-element  epigenetic system
rassodante de-aging
vitaminco
ristrutturante ridensificante
bio-rivitalizzazione cosmetica
botox-simile
depigmentante e programma
macchie
peeling e acidi

illuminante
booster multivitaminico
desensibilizzante
levigante
ridensificante
collagene e caviale
acido ialuronico puro

Icoone face  
Icoone eyes
Oxy-Skin
Awt Storz
Radiofrequenza
Hydraskin

ANTI-AGE EPIGENETIC SYSTEM 
BY MESOESTETIC

AGE
ELEMENT
Personalized anti-aging science 
Age Element System by Mesoestetic unisce la personalizzazione di un
trattamento viso Pro alla più avanzata tecnologia medico-estetica agendo
come riattivatore anti-età attraverso reazioni epigenetiche con principi attivi
brevettati che agiscono prolungando la longevità delle cellule e promuovendone
i meccanismi di rigenerazione.

L’Epigen System Check-up analizza le variabili coinvolte nel processo di
invecchiamento cutaneo e definisce la personalizzazione del programma viso
booster in 5 sedute più adatto alle esigenze della tua pelle.  



Armonia delle forme e rispetto del fisiologico
funzionamento del corpo sono alla base del nostro
metodo operativo che si avvale della consulenza
professionale strumentale e dell’expertise di un team 
di professionisti per raggiungere insieme i tuoi obiettivi.

CORPO

In ogni corpo accade continuamente
qualcosa che lo trasforma

Programmi corpo tailor made: la sinergia fra cosmesi ad
elevate performance e la migliore tecnologia elettromedicale
contemporanea, ci permette di raggiungere risultati efficaci,
sicuri e non invasivi, guidati da un check-up consulenziale
professionale e controlli d'efficacia. 

Percorsi personalizzati di rimodellamento corpo
body beauty clinic & customized body programs 

1h - 1h 30'/seduta - abbonamenti personalizzati

Trattamento corpo booster e multifunzionale per cellulite,
adipe localizzata e tonificazione, che agisce in modo
selettivo sugli inestetismi e tratta in maniera specifica ogni
distretto corporeo per risultati immediatamente visibili e
duraturi.

Body-Shock by Mesoestetic
re-shaping cosmeceutical body solution

da 65€ a 125€/a zona 
disponibili soluzioni in abbonamento - 30 min - 1h

Tecnologie di ultima generazione, non invasive e che ci
consentono un'elevata personalizzazione dei programmi
corpo per poter trattare in modo efficace e mirato tutte le
esigenze e le differenti tipologie di inestetismi nei loro stadi
di manifestazione. 

Tecnologie 
best results with aesthetic technologies 

da 100€ a 130€/seduta
disponibili soluzioni in abbonamento - 1h - 1h 30'

a partire da 10 sedute

consulenza professionale

controlli d'efficacia

programma personalizzato
anti-cellulite, rassodamento,
riducente gambe e addome 
specifico tonificazione
interno braccia e cosce
programma push-up seno  
 e glutei 

Icoone Laser
Onda d'urto AWT Storz Medical
Radiofrequenza
Aemotio Spa
Bagno Turco 

BODY TREATMENT
COLLECTION



THERMAE 
&THALASSO

Un’area di percorsi e trattamenti interamente dedicata alla
riscoperta della cura del corpo della tradizione
mediterranea: sali marini, alghe e fanghi termali sviluppano
una combinazione di elementi dagli straordinari effetti
detossinanti, esfolianti e dermopurificanti, ideali per
contrastare gli inestetismi del corpo.

Thermae & Thalasso
the perfect body-wellness combo 

da 165€ a 250€
disponibili soluzioni in abbonamento - 1h 30' - 2h 30'

Una selezione raffinata di scrub e peeling corpo, scelti per
purezza e qualità nella lavorazione del prodotto, con diversi
gradi di esfoliazione, differenti fragranze e risultato: dai
purissimi sali del Mar Morto, all'argilla verde con oli
essenziali, ai cristalli di zucchero, ai micro-granuli di jojoba. 

Scrub Corpo
deep skin regeneration 

da 90€ a 165€
disponibili soluzioni in abbonamento - 1h - 1h 30' 

Trattamenti e avvolgimenti cosmetici dedicati al
ringiovanimento e alla cura della pelle, con intensa azione
tonificante, riducente e rimodellante, perfetti in
abbinamento ai percorsi personalizzati con tecnologie
corpo e dopo i trattamenti detox e brossage corpo. 

Avvolgimenti De-aging Tonificanti Corpo  
tonifying and de-aging body wrap and baume

da 75€ a 165€
disponibili soluzioni in abbonamento - 1h - 1h 30'

Aemotio brossage
Thermal Mud
Aemotio Spa Tropical Escape
Start-up! Detox & Purifying
Cataplasma riducente-drenante 
Aemotio Scrub, peeling e
avvolgimenti con alghe marine e
fanghi termali
Face & Body deep detox 

Tropical Salt Mousse
Jojoba Scrub
Sali del Mar Morto puri
Scrub alle alghe
Scrub lavanda e gelsomino
Peeling Detox
Scrub agli agrumi 
Scrub tonificante al caffè verde

Lumafirm tonificante push-up
Tropical Escape de-aging  
Baume lenitivo al giglio bianco
Alghe riducenti
Start-up! Detox & purifying
Bendaggio drenante,
tonificante o riducente

BODY TREATMENT 
COLLECTION



AREA
MASSAGGI
WELLNESS & 
DEEP-RELAXING
COLLECTION

Una selezione di massaggi orientata al Relax e al Wellness, con gestualità morbide e
avvolgenti in sinergia con i migliori oli 100% vegetali impreziositi con purissimi oli
essenziali.

Massaggi Benessere
wellness massages

Body Reset!   NEW 

Face-up! Sculptural Facial Lifting   NEW

Rilassante 

Drenante

Relax & Dren su Aemotio

Decontratturante/Sportivo

Anti-cellulite con fiale rimodellanti Mesoestetic 

Distensivo profondo - Wellness Deep Relaxing

Distensivo relax corpo e viso 

Con oli essenziali personalizzati

Hot-Stone massage 

Candle massage al burro di Karitè

Massaggio a quattro mani

Californiano

Parziale o specifico: schiena, cervicale, gambe, addome

80'

50'

50'

50'

50'

50'

50'

80'

80'

50'/80'

80'

50'/80'

50'

80'

35'

150€

150€

70€

70€

80€

80€

95€

95€

95€

80€/105€

110€

85€/110€

140€

110€

45€



MASSAGGI
TERAPEUTICI

Un'area massaggi dedicata ad esigenze specifiche e realizzata da figure professionali
come massoterapista ed osteopata per un intervento mirato e funzionale. 

Massaggi Terapeutici 
therapeutic massages

Trattamento di riequilibrio dei meridiani energetici  NEW

Drenante profondo, detox, anti-cellulite + fiale Mesoestetic NEW

Tonificazione total-body, definizione muscolatura + fiale Mesoestetic  NEW

Coppettazione drenante, rimodellante, ossigenante  NEW

Coppettazione anti-infiammatoria muscolare + esercizi posturali  NEW

Applicazione kinesio-linfo tape drenanti, anti-infiammatori  NEW

Decontratturante muscolare 

Decontratturante muscolare terapeutico

Riflessologico

Riflessologia plantare

Linfodrenante metodo E. Wodder corpo + viso

OSTEOPATICI

Trattamento osteopatico prima seduta con consulenza

Trattamento osteopatico

Massaggio osteopatico 

Osteopatia pediatrica  NEW

Trattamento osteopatico Pregnancy   NEW

80'

50'

50'

50'

50'

30'

50'

80'

80'

30'

80'

65'

50'

80'

40'

50'

120€

95€

95€

95€

95€

25€

80€

105€

105€

40€

105€

80€

70€

120€

45€

75€

BODY THERAPY
COLLECTION



PREGNANCY
Un progetto studiato e realizzato in collaborazione con una docente 
di massaterapia, un’ostetrica, una psicologa, un osteopata, e il nostro team 
di estetiste qualificate, per accompagnare e sostenere le donne in uno
 dei momenti più importanti e indimenticabili della loro vita.

3 nuovi protocolli completamente tailor-made creati per essere il più possibile
specifici in ogni fase della gestazione e del post-parto: primo trimestre, fino
all'ottavo mese, propedeutico al parto e trattamento coccola post-parto 
per rigenerarsi e riprendere contatto con se.

Il percorso prevede la possibilità di integrare le figure dell'osteopata, 
della massoterapista e dell'estetista in modo che sia il più possibile completo 
e organizzato sulle esigenze e l'evolversi della gravidanza. 

Premaman
pregnancy & post partum treatments 

Massaggio Pregnancy specifico per ogni fase della gravidanza 

Massaggio Pregnancy propedeutico al parto dalla 36a settimana

Massaggio Pregnancy Tridimensionale su Aemotio

Massaggio Pregnancy Deep Relaxing 

Scrub detox anti-gonfiore con massaggio drenante al ginepro 

Avvolgimento light-leg, anti-cellulite con massaggio drenante 

Massaggio Distensivo Post-parto con trattamento viso rigenerante 

Trattamento Detox-Rebalance Post-parto con trattamento viso detox

50'

50'

50'

80'

90'

90'

90'

120'

75€

75€

85€

105€

110€

110€

135€

175€

MOM TO BE ...
SPECIAL TREATS 



UOMO

Un rituale ricco di stile che associa rilassamento profondo e
riequilibrio energetico. Bagno turco, massaggio
detensionante con oli essenziali e trattamento energizzante
viso con drink finale.

Dedicated to gentleman
man spa ritual

280€ - 2h

Una selezione di trattamenti viso specifici per la cura della
pelle maschile e di trattamenti mirati corpo per la
ridefinizione di zone critiche come addome e fianchi. Tutti i
trattamenti sono personalizzati e integrati con una
consulenza professionale. 

Trattamenti viso e corpo specifici
specific facial & body treats 

da 120€ a 170€ - 1h - 1h 30'

Trattamento viso idratante con maschera all'acido
ialuronico, contorno occhi e manicure

Trattamento viso illuminante con manicure e pedicure

Massaggio destress & energy con trattamento viso

Combo per eventi e business meeting
combo treat for business meeting & events

2h e 30'

bagno turco 
massaggio detensionante
con oli essenziali
trattamento viso energy

trattamenti viso: al collagene 
 e caviale, pelli impure, anti-
age vitaminico, energizzante
trattamenti corpo: body-shock
riducente addome, onda d'urto
per fianchi e gambe, Icoone
per tono muscolare

60'                

90'-120'

90'-120'

120€

160€-230€

160€-250€

Un'accurata selezione di rituali in spa suite, trattamenti e
mini wellness-session specifici per la cura della pelle
maschile e per trattare in modo mirato le zone focus
come addome e fianchi.

Be the boss! Man skin-care 
and Wellness Rituals 



Epilazione Laser Diodo 808
Epilazione permanente 

Programma di epilazione progressiva permanente,
completamente personalizzato e creato per essere a
tutti gli effetti un trattamento di cura della pelle.
L’integrazione fra Laser Diodo di ultima generazione
e il metodo Elvy Silky Skin Care è stato progettato per
garantire risultati impeccabili anche alle pelli più
sensibili ed esigenti.

Waxing

Manicure - Pedicure 

Beauty Tips

Il nostro obiettivo
è garantire

 una cura
professionale

anche alle pelli
più sensibili

45'
60'
60'
60'/75'
75'
60'
75'

30€
50€
75€
45€/50€
65€
60€
70€

Laminazione ciglia con tintura
Dermopigmentazione - Microblading
Make-up per business meeting/eventi
Make-up wedding
Make-up school

75'
-
45'/60'
60'/75'
60'

75€
-
50€/60€
80€
60€

Gambe complete con inguine base
Gambe parziali con inguine base
Inguine brasiliano/integrale
Sopracciglia/Definizione forma e shaping sopracciglia
Braccia
Ascelle

60'
40'
30'
15'/20'
20'
15'

48€
35€
23€
15€/18€
18€
15€

DEPIL-CHECK-UP PROFESSIONALE
Per valutare insieme il tuo programma
personalizzato in base al tuo tipo di pelle

TRATTAMENTO PRE-LASER
Per preparare delicatamente la pelle e
predisporla a ricevere il trattamento con il
Laser

LASER E AVVOLGIMENTO LENITIVO POST
Per restituire alla tua pelle l’idratazione
necessaria

ASSISTENZA COSTANTE E CONTROLLI
D’EFFICACIA PIANIFICATI

BEAUTY CARE
Manicure Spa
Manicure con Semipermanente
Manicure con trattamento mani depigmentante 
Pedicure Estetico/Curativo
Pedicure con Semipermanente
Pedicure Spa
Pedicure con trattamento Calluspeel 



Creare un regalo significa sorprendere 
ed emozionare una persona speciale con 
un rituale fatto su misura, unico e impreziosito
di dettagli personalizzati!

Possiamo creare insieme un rituale benessere
unico con il servizio Gift-Planner, oppure potrai
scegliere direttamente dal nostro menù, avrai
in ogni caso una lettera personalizzata e 
una confezione regalo da consegnare per
rendere ancora più prezioso il tuo regalo Elvy!  

"Ciò che rende speciale 
e unico un regalo è che racconta
la storia di chi lo riceve"

La Membership Card Elvy ti da la possibilità di usufruire
di tutti i servizi e i prodotti  del nostro Menù con sconti
speciali a te riservati! 

da 1000€ -  usufruisci per 1200€
da 1500€ - usufruisci per 1800€

CARD

ABBONAMENTI 
ABBONAMENTO VISO - 5+1 omaggio 
ABBONAMENTO MASSAGGI - 6+1 omaggio - 10+2 omaggio

ABBONAMENTO RIMODELLAMENTO CORPO 
SOLO TECNOLOGIE 
10 sedute - da 1300€ a 1000€
15 sedute - 1950€ a 1450€

CARD PERSONALIZZATE

GIFT EXPERIENCE 
& GIFT CARD

MEMBERSHIP CARD
& ABBONAMENTI



ELVY WELLNESS & BEAUTY 
Via G. Morelli, 2  20129 Milano

“Lascia che il Tuo Stile 
ti trasformi ogni giorno 
nell’opera d’arte che Sei„

Elvy

ELVY WELLNESS & BEAUTY 
Via G. Morelli, 2  20129 Milano

 Elvy Centro Benessere

 elvycentrobenessere

elvycentrobenessere.it

 +39 375 5977225
Scansiona per 
chattare con noi


