
1)Descrizione Azienda : 

 

Sono Stacchiotti Emanuele titolare del centro estetico Marilyn Estetic di Via Ugo Pesci, 14 vicino stazione 
Tiburtina dei treni e della metro B a soli 10 minuti. 

Sono operatore del benessere e massaggiatore ayurvedico, delle campane tibetane, massaggio sportivo o 
decontratturante, massaggio delle pietre laviche, massaggio delle candele etc 

Offro altri servizi tra cui i seguenti macchinari: sedute di pressoterapie, infrarossi, radiofrequenza viso e 
corpo, termo sauna, elettrostimolazione. 

Ceretta singola zona total body oppure determinate zone. 

Trattamenti ai fanghi, alle alghe per migliorare il proprio aspetto fisico. 

Vi aspetto in molti per curare il vostro benessere e farvi ringiovanire e vi sentire sempre più appagati. 

Ricordado che bisona chiamare al numero 3668187841 per prendere l'appuntamento. 

Distinti saluti 

Stacchiotti Emanuele 

Via Ugo Pesci, 14 ( Stazione Tiburtina) 

3668187841. 

 

 

2) Servizi Offerti in Convenzione :  

 

Pressoterapia 3 funzioni in una ( infrarossi e elettrostimolazione) con varie programmazioni :  1) tonificante, 
2) vascolarizzazione della microcircolazione,3) tonificazione muscolare è un massaggio circolatario 
meccanico per la microcircolazione ed è rivolta sia ad uomo che donna  

per lo scioglimento a livello muscolare, drenante , massaggio linfatico, massaggio linfodrenante per 
modellare il corpo della persona. 

 

Radiofrequenza Viso : stimolatrice di collagene ed elastina funzione di lifting facciale naturale con effetto 
illuminazione e ringiovanimento della persona ( servono minimo 1 seduta a settimana in base all'età ). 

 

Radiofrequenza Corpo : azione rimodellante, scioglimento adipe e rassodamento del corpo (servono 
almeno 2 / 3 sedute a settimana per perdita elesticità corpo ). 

 

Termo sauna : azione sciogliente attraverso calore concentrato serve per la detossinazione cellulare ( delle 
cellule ), aiuta allo scioglimento snellente per perdere peso, detossinante si possono abbinare i trattamenti 
ai fanghi o alle alghe,bendaggi ( serve per la fuoriuscita dei liquidi in eccesso) 



oppure può fare azione da solo senza trattamenti non è indicati per problemi cardiaci o pressione bassa. 

 

Massaggio delle pietre laviche o calde ( stone massagge ) : la funzione dello stone massagge è una funzione 
anti stress che attraverso il contatto con le pietre ad una temperatura mite e tiepida vanno ad agire sul 
sistema nervoso acciochè allenta la tensione. 

 

Massaggio decontratturante : massaggio che agisce sulle contratture, scioglie e allenta le contratture per 
andare poi a lavorare sulla tensione muscolare. 

 

Massaggio anti - stress schiena : massaggio che interagisce su la tensione lombare cervicale e dorsale . 

 

Massaggio per la cellulite : massaggio che attraverso la coppettazione e impastamento vanno ad interagire 
sul panicolo adiposo che va a disgregare le cellule che ha  

un'azione anche circolatoria. 

 

Massaggio infodrenante metodo Volder : massaggio che interagisce sul sistema linfatico nel lavorare su 
drenaggio dei liquidi attraverso le aperture e chiusure dei gangheri linfatici. 





CENTRO ESTETICO  M A R I LYN ESTETIC 
 

          ORARI DI APERTURA E CHIUSURA         

                      MESE DI GENNAIO 2021       

       NOVITA’ APERTI ANCHE DI LUNEDI’ :                 
LUNEDI’ 11.00 ‐ 19.00         GIOVEDI’ 11.00 ‐ 19.30 

 

MARTEDI’ 11.00  ‐ 19.30     VENERDI’ 11.00 ‐ 19.30 

 

MERCOLEDI’ CHIUSO           SABATO 11.00 ‐ 15.00           

Stacchio  Emanuele                            

Via Ugo Pesci, 14 – 00159 Roma            

per info : 3668187841      

 emanuele_stacchio @libero.it  



 
 

Marilyn Estetic 

Offerte Speciali Assoc. IL CIRCOLO – 2021 

Pacchetto 6 Pressoterapie + 1 Omaggio già scontato a soli 
135 E. 

Pacchetto 5 Massaggi + 1 Omaggio di 1 ora già scontato 
a soli 142 E. 

Pacchetto 3 Pulizie Viso + 1 Scrub Mani già scontato a 
soli 54 E. 

Pacchetto 4 Massaggi + 1 Omaggio di 30 minuti già 
scontato a soli 85 E. 

Pacchetto 3 Pedicure Curativi + 1 Omaggio Scrub 
Crema Idratante Viso già scontato a soli 43 E. 

 

 



 

        Marilyn Estetic 

Scontistica Speciale Listino Prezzi per 
Convenzione Ass. Il Circolo 2021 

Cera Corpo sconto del 10 % se riguarda unica 
zona corpo altrimenti il 15% se vengono effettuate 
più zone corpo 

Trattamenti Viso sconto del 10%   

Corpo ( Massaggi – Trattamenti Corpo ) sconto 
del 15% 

Pacchetti effettuati  generalmente sconto del 20% 

Macchinari unica seduta sconto del 10% sino a 10 
sedute sconto del 20% oltre le 10 sedute sconto 
40%  

Manicure e Pedicure sconto del 10% 

Pacchetti specifici di mani e piedi sconto del 20% 
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