
Essenza sono io, Manuela, una persona consapevole, seria, solare, 
che sa far stare bene e sa ascoltare. Per me il cliente non è un 
numero, voglio dare valore alle persone che si affidano a me e al 
servizio che propongo. 

Lavoro sulla persona in modo che si senta più bella fuori ma anche 
dentro. Mi occupo personalmente dei clienti a 360°, offrendo un 
momento di benessere e trasmettendo la mia essenza prima 
ancora del servizio

Senza tutto il resto rimane l’essenziale, senza fronzoli, solo grazie 
alle mani e all’essenza di Manuela

Il mio obiettivo è prendermi cura del benessere fisico e mentale 
nel rispetto della salute delle persone. Utilizzo cosmesi olistica 
composta dai migliori ingredienti naturali con elevata concentrazi-
one di principi attivi, 

Gli oli essenziali oltre alle loro proprietà curative, aiutano a ritrova-
re il benessere della mente e delle emozioni. La categoria delle 
essenze di cuore lascia una profumazione intensa che agisce sul 
piano emotivo riequilibrando le energie

Da Essenza potrete unire trattamenti di bellezza e momenti di 
puro relax coccolandovi con dolcezza. Tutti i prodotti che utilizzo 
sono di origine vegetale e Made in Italy

"Abbi cura del tuo corpo è l'unico 
posto dove devi vivere"     Jim Rohn

“Esaltare la Vostra essenza è il 
mio obiettivo”    Manuela Sangiorgi

Pulizia, semplicità, sostanza I Servizi di Essenza

Trattamenti viso 
  Pulizia viso
  Trattamenti specifici viso
 (Idratante, anti-etá, equilibrante,   
 purificante, pelle sensibile) 

Trattamenti di epilazione 
  Viso e corpo 

Mani e piedi 
  Manicure
  Manicure con semipermanente
  Pedicure 
  Pedicure con semipermanente
  Trattamenti mani e piedi 

Trattamenti corpo e massaggi 
  Peeling 
  Massaggio rilassante
  Massaggio anticellulite
  Massaggio drenante
  Massaggio tonificante
  Linfodrenaggio 
  Lomi Lomi 

MakeUp
  Makeup sposa e cerimonia
  Makeup giorno e sera

“L’essenziale è invisibile agli occhi”
    Antoine de Saint Exupéry, Il Piccolo Principe

L’essenzialità come Mission



Manuela Sangiorgi
Via Marconi, 5

48012 Bagnacavallo
333 3093379


