La mia storia
Ci sono persone che hanno già
da giovanissime l’idea precisa
delle proprie passioni, altre
che le scoprono lentamente
inoltrandosi nella vita. Io faccio
parte del secondo gruppo.

Oggi ho la certezza che il mio lavoro sia la mia passione e
la gioia che provo ogni mattina prima di entrare nel mio
Centro Estetico me lo conferma.
Riportare equilibrio tra l’interiorità e l’esteriorità di ogni
persona, facendo sì che l’aspetto manifesti la sua naturale
bellezza è quel che faccio.
Quello che mi ha consentito di trasformare la mia passione in un lavoro è credere fermamente che sedurre l’anima
delle persone grazie alla bellezza sia preferibile che imporsi tramite la volontà.

Chi sono
Sono nata a Genova 50 anni fa sotto il segno dei pesci con ascendente capricorno. Per questo sono una
sognatrice con i piedi per terra. Mi considero molto
fortunata ma soprattutto credo che si debba dare alla
buona sorte l’opportunità di manifestarsi.
Così, durante il periodo scolastico professionale,
ho lavorato gratuitamente presso un centro estetico prestigioso: volevo imparare sul campo, farmi le
ossa. Dopo 10 anni di pratica ho aperto il mio centro
estetico che dal 1987 gestisco con soddisfazione e
successo.
Probabilmente è per la mia passione e la capacità di
trasmetterla che dedico anche ad insegnare ai giovani quanto questa attività sia composta in gran parte
da impegno e rispetto per la bellezza che vive dentro
ad ognuno di noi.

Il Centro Estetico di Patrizia Urbano
Dare la possibilità alle persone di usufruire dei trattamenti
di bellezza e rigenerazione che ho studiato e approfondito.
Per questo ho aperto il mio Centro Estetico dove le donne
e gli uomini possono ritrovare la gioia di vivere e la sicurezza in se stessi, per affrontare al meglio le sfide che la vita
ogni giorno ci propone. Nel mio centro estetico eseguiamo
i trattamenti:
•
•
•
•
•
•
•

viso e corpo
con radiofrequenza
peeling con apparecchiatura per la dermoabrasione
endermologie
trucco semipermanente, personalizzato e da sposa
epilazione ritardante temporanea
per i trattamenti di epilazione progressiva ci
avvaliamo della tecnologia laser Mediostar Next,
attualmente più perfomante e sicura sul mercato.

Patrizia Urbano

“Questo è un mestiere complesso
per il quale bisogna essere tagliati: non puoi
considerarlo soltanto un’occupazione.
È una passione”

Via Carlo Pisacane 20/2 – 1° piano
16129 Genova (zona Foce)
tel. 010 540841 | cell. 340 7973351
centroesteticodonna@gmail.com

www.patriziaurbano.it

epil and beauty specialist

TamTamItalia.it

Non ho avuto chiaro sin da subito dove stavano le mie passioni, ci sono arrivata passo
passo, quasi per caso.

www.patriziaurbano.it

Trattamenti Viso
Dalle metodologie più avanzate e dai prodotti più efficaci nasce
un’ampia selezione di trattamenti viso: non devi far altro che
scegliere il tuo personale rituale di bellezza e rigenerazione per la
pelle e per la mente.

Pulizia • 30 minuti
Libera la pelle dalle impurità attraverso un metodo unico
che associa l’uso degli ultrasuoni e l’applicazione di un siero
specifico, per un viso disteso e luminoso.

Lifting Occhi • 35 minuti

Una soluzione efficace e delicata per uno sguardo più giovane e
fresco: un trattamento lifting pensato per il contorno occhi, per
tonificarne i muscoli e donare alla pelle nuova compattezza già
dalla prima seduta.

Trattamento di Bellezza agli Oli Essenziali • 45 minuti
Un momento di relax e bellezza personalizzato: gli Oli Essenziali
garantiscono alla pelle un concentrato di energia proveniente dal
cuore delle piante e le restituiscono la sua naturale luminosità.

Peeling Illuminante • 50 minuti

Doppio peeling, massaggio rigenerante e maschera uniformante:
un trattamento completo che riaccende il colorito in modo
delicato e piacevole, per una pelle rivitalizzata e splendente.

Trattamento Rassodante • 50 minuti

Compattezza, elasticità e giovinezza. Queste le parole chiave
di un trattamento rassodante e rimodellante che contrasta con
l’efficacia dei principi attivi l’invecchiamento della pelle del viso.

Trattamenti Corpo
La cellulite non è solo l’inestetismo femminile per eccellenza:
l’aspetto a “buccia d’arancia” è il campanello d’allarme di un
danno al microcircolo più o meno serio. Contrastare la cellulite
con trattamenti specializzati significa quindi restituire al tuo organismo un rinnovato benessere, a livello cutaneo e sottocutaneo, e alla tua autostima una sferzata di energia.
Presso il mio Centro Estetico potrai scegliere fra tre diverse metodologie per trattamenti sia total body sia dedicati a zone specifiche, in base alle tue esigenze e al tempo a tua disposizione.

Stimolazione tessutale

La meccanizzazione tessutale è una vera e propria ginnastica
cutanea, delicata sulla pelle e mirata sulle cellule adipose dell’ipoderma, che consente di riarmonizzare il tessuto connettivo
stimolando allo stesso tempo la circolazione sanguigna e
linfatica. Un sistema indolore e non invasivo che permette di
rimodellare progressivamente la silhouette, con trattamenti dedicati a tutto il corpo o alle zone caratterizzate da maggior concentrazione di tessuto adiposo, e unisce all’efficacia dell’azione
anti-cellulite un piacevole effetto rilassante.

Trattamento enzimatico

Un trattamento lifting innovativo che agisce in profondità e
risolleva i tratti del viso grazie alla stimolazione della muscolatura.
Un metodo efficace che in pochi minuti permette di ottenere una
pelle più giovane e tonica.

L’impiego di cosmetici a base di enzimi altamente specializzati,
combinati in modo sinergico a raggi infrarossi, ultrasuoni,
elettrostimolazione ed elettrolipolisi, è il segreto alla base di
un trattamento multifattoriale contro gli inestetismi della cellulite. Una soluzione efficace per snellire e rimodellare la silhouette e tonificare i tessuti, con risultati immediati e duraturi.

Trattamento Personalizzato • 60 minuti

Pressomassaggio con bende

Lifting Immediato • 60 minuti

Un trattamento esclusivo, adatto a qualsiasi tipo di pelle
e personalizzato in funzione degli obiettivi di bellezza, che
attraverso tecniche innovative permette una penetrazione più
rapida dei principi attivi e assicura risultati eccezionali.

E dopo ogni trattamento viso lasciati viziare da una
seduta di trucco gratis.

Il massaggio linfodrenante sequenziale favorisce il riassorbimento dei liquidi nei vasi linfatici e nel sistema circolatorio,
riattivandone il normale percorso, e contrasta gli inestetismi
più frequenti: cellulite, ritenzione idrica e stasi venosa. Il trattamento è affidato a un sistema compressivo di bende, pratico
e confortevole, e consente di creare programmi personalizzati
per le tue esigenze specifiche.

Epilazione
Tutti i trattamenti di epilazione permanente sono disponibili per donna e per uomo.
Per eliminare in modo progressivo i peli superflui, il mio
Centro Estetico, specializzato in tutti i tipi di epilazione:
temporanea, permanente e ritardante, si avvale delle tecnologie di ultima generazione.
L’epilazione laser, garantisce grande efficacia, maggiore
rapidità e completa affidabilità, fa si che ogni trattamento
consenta di ottenere risultati più duraturi in minor tempo, la
tecnologia impiegata è adatta per essere utilizzata in tutte le
zone del corpo e per tutti i tipi di pelle e di pelo.
La soluzione più efficace e sicura, per tutti.

