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Nasco come estetista AFC (attestato 
federale di capacità), mi sono diplomata 
nel 2005 a Lugano. Poco dopo mi sono 
trasferita a Parigi, dove ho frequentato 
una delle più prestigiose scuole di trucco 
e visagismo della Ville Lumière, Ecole 
de Maquillage Fleurimon. Per diversi 
anni ho lavorato come Make Up Artist 
tra Londra e Parigi. Nel 2010 apro una 
Day Spa sul Lago di Lugano, che gestirò 
con passione e professionalità per sei anni.

A gennaio del 2016, decido di pormi 
la domanda esistenziale che tutti ci fac-
ciamo verso i 30 anni “Cosa voglio fare 
VERAMENTE da grande?” La mia rispo-
sta è stata DERMOPIGMENTISTA, dun-
que decisi di riformarmi completamente 
nel trucco permanente, la dermopigmen-

tazione era la mia grande passione da 
anni, ma siccome il primo corso base 
a cui avevo partecipato non mi aveva 
dato delle nozioni sufficienti per sentirmi 
sicura, decido di ricominciare da zero 
e scelgo Maison Academy di Verona, 
una delle migliori accademie di trucco 
permanente.

Intraprendere questa formazione stra-
volge la mia vita, in sei mesi ottengo il 
titolo di “Artist” e pochi mesi dopo di-
vento “Master”. Questo mi permette ora 
di insegnare in diversi paesi europei, 
viaggiare, competere, conoscere tante 
professioniste di alto livello e soprattutto 
di poter trasmettere l’amore che nutro per 
il mio lavoro.

Once upon a time...
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A giugno 2018 vengo selezionata per 
partecipare ai campionati europei di 
trucco permanente, salgo sul podio e 
arrivo terza. Sono ancora emozionata 
quando penso al mio ritorno a Lugano...
Andai direttamente a prendere le mie 
principesse all’asilo e Daphné mi chiese: 
”mami ce l’hai fatta?? mi hai portato la 
coppa??” gliela diedi e lei mi sorrise, 
fiera della sua mamma.

Racconto questo aneddoto personale 
perché è in quel momento che ho capito 
perché faccio tutto questo, per insegnare 
alle mie figlie che con la passione e 
l’impegno, noi donne possiamo essere 
indipendenti e realizzare tutti i nostri sogni.

Sentirsi fiere di noi e del nostro 
percorso, sentirsi forti!
È il messaggio che il mio team
ed io desideriamo far passare!

Sono spinta dall’amore e dalla passione 
per la mia professione per raggiungere 
costantemente i più alti livelli. La stima 
delle mie clienti è il motore che mi spinge 
ad essere sempre all’ascolto ed a sapere 
rispondere ai desideri della donna 
moderna e cosmopolita. Il mio team 
ed io siamo in continua espansione, 
proponiamo un’ampia gamma di servizi.
I nostri due istituti di bellezza si trovano 
a Lugano centro; il primo è dedicato ai 
servizi di estetica avanzata e di trucco 
permamente, il secondo dedicato e 
specializzato nella cura delle unghie.

Per il futuro... preparatevi a mille novità!

D O N ’ T  L E T  A N Y O N E

W I T H  B A D  E Y E B R O W S

T E L L  Y O U  S H I T

A B O U T  L I F E
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C O N S E N S O  I N F O R M AT I V O
PER L ’ESECUZIONE DI INTERVENTI
DI “TRUCCO PERMANENTE”
Il presente  documento  è  finalizzato  a  
consentire  alla  cliente  una  piena  com-
prensione delle implicazioni e dei potenziali 
rischi per la salute legate alla sottoposizione 
del trattamento di trucco permanente, inteso 
come azione basata sull’inserimento sottocu-
taneo  di pigmenti colorati e riconducibile 
ad un’evoluzione tecnica dell’attività comu-
nemente  definita “tatuaggio”.

La cliente è tenuta a leggere con attenzio-
ne il consenso informato, a porre eventuali 
richieste di chiarimenti  all’operatore  e,  solo  
ove  ritenga  di  aver  pienamente  compreso 
quanto vi è esposto, sottoscrivere il presente 
modulo a conferma della sua integrale com-
prensione e della veridicità delle dichiarazio-
ni richieste per la realizzazione del servizio.

La cliente, consapevole dell’importanza delle 
seguenti informazioni, dichiara e autocertifi-
ca quanto segue:

 ·È maggiorenne
 ·Non soffre di patologie cardiache, 
neurologiche o emocoagulative
 ·Non è in un periodo di puerperio   

(gravidanza e allattamento)
 ·Non è sotto l’influenza di droghe   o 
alcool
 ·Non è sottoposta a terapie                                
farmacologiche (essendo consapevole 
che l’assunzione di determinati prodot-
ti farmacologici può interagire negati-
vamente con l’insorgere di conseguen-
ze dannose per la salute in occasione 
di sessioni di trucco permanente).

La cliente si è  accertata  che  tutta  l’attrez-
zatura  utilizzata  per  effettuare  la  prima  
seduta e tutte le altre sedute necessarie a 
completare o mantenere in vita il trattamento 
richiesto, è sterile e monouso e che la struttu-
ra presso la quale viene eseguita la presente 
sessione di  trucco  permanente   presenta  
idonee  condizioni  igieniche  in  quanto  è  
consapevole che, in assenza del rispetto di 
idonee prassi e procedure igieniche, prati-
cando il trucco permanente, si può andare 
incontro a infezioni sia per trasmissione ema-
tica, come i prioni e i virus dell’epatite B e 
C, e HIV (virus dell’AIDS), sia a quelle per 
trasmissione non ematica, come il tetano, le 

infezioni batteriche della ferita da stafilococ-
chi e streptococchi che possono provocare 
anche malattie gravi.
Oltre essere stato sufficientemente informata 
su tutti i possibili rischi legati alla decisione di 
sottoporsi a questa pratica, sono state date 
alla cliente spiegazioni dettagliate riguardo 
al possibile insorgere di fenomeni indeside-
rati quali:

 ·  Rigetto del pigmento e a reazioni al-
lergiche
 ·  Cicatrizzazioni anomale
 ·  Migrazioni del pigmento sottocute 
che potrebbero anche causare depo-
siti eccessivi di colore (piccole mac-
chie scure)
 ·  Viraggi dei pigmenti nel tempo.

In particolare, la cliente è stata informata del 
fatto che, in assenza di una prova allergo-
logica effettuata da personale sanitario, la 
sottoposizione a dermopigmentazione può 
causare reazioni allergiche anche di grave 
entità che si possono manifestare anche a 
distanza di settimane dalla sessione di trucco 
permanente.

La cliente, al fine di limitare l’insorgere dei 
rischi sopra esposti, si impegna, nel periodo 
di cicatrizzazione conseguente a tutte le se-
dute svolte, a seguire le istruzioni riportate sul 
memorandum consegnatogli.
La cliente è stata informata del fatto che, nel 

derma, la permanenza dei pigmenti bio-as-
sorbibili utilizzati per la presente sessione di 
trucco permanente è strettamente legata a 
fattori soggettivi, pertanto la durata del lavo-
ro svolto è difficilmente misurabile e non può 
essere stabilita preventivamente.

La cliente è stata informata che, per il rag-
giungimento di un buon risultato sono neces-
sarie almeno due sedute, ma in alcuni casi 
potrebbero essere necessarie delle sedute 
aggiuntive. È consapevole che tra una sedu-
ta e l’altra dovranno passare almeno quaran-
ta giorni.

Per quanto sopra egli accetta tutte le con-
seguenze che  possono derivare dalla de-
cisione  di sottoporsi a questo trattamento, 
sollevando la società Oriella Page SA da 
qualunque responsabilità.

IN CASO DI CLIENTE
MINORENNE 
PADRE/MADRE del minore succitato, infor-
mato/a sui possibili rischi derivanti dall’e-
secuzione di una sessione di trucco perma-
nente, avendo letto attentamente il presente 
modulo, consentono l’esecuzio- ne sul minore 
del sopraindicato intervento.

PROVA COLORE
La prova colore è una procedura consigliata 
nella “Dermopigmentazione” per valutare l’e-
ventuale viraggio sottocute o l’assestamento 
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del pigmento a distanza di tempo. Inoltre, 
tale procedura potrebbe ridurre i rischi di 
reazioni allergiche ai pigmenti. In caso di ri-
fiuto di sottoporsi a tale prova, effettuata con 
prodotti utilizzati per la sessione di trucco 
permanente, la cliente esonera l’operatore 
da qualsiasi responsabilità dovuta a reazioni 
impreviste, mutamento del colore e a qualsia-
si altra anomalia accertata per intollerabilità 
al prodotto.

COPERTURA DEI LAVORI
ESEGUITI DA TERZI “CORREZIONI
O COVER UP”
In caso di lavori definiti “cover-up”, ossia la-
vori eseguiti da altri operatori, la cliente è 
stata informata che, per il raggiungimento di 
un risultato ottimale è necessaria la rimozione 
attraverso laserterapia o altre tecniche depig-
mentanti.
Con la presente firma la cliente dichiara di 
non voler sottoporsi al trattamento laser. La 
cliente richiede alla società Oriella Page SA 
di migliorare il lavoro già presente attraverso 
un ciclo di sedute distanziate da almeno 40 
giorni.
La cliente è consapevole che potrebbero es-
sere necessarie più sedute per il raggiungi-
mento di un buon risultato.

Il numero di sedute non è mai inferiore a tre. 
La cliente è stata informata che, in caso di 
utilizzo di color carne (definiti “skin tone”), la 
zona trattata non potrà più essere sottoposta 

a trattamenti laser. In caso contrario la zona 
dermopigmentata con tali colori si scurirà in 
seguito alla trasformazione dei pigmenti ber-
sagliati dal fascio di luce laser.

Per quanto sopra la cliente solleva la società 
Oriella Page SA da qualsiasi responsabilità 
proveniente dal tentativo di bonifica o recu-
pero del lavoro da correggere.

Se dovesse tacere deliberatamente informa-
zioni che possono mettere in pericolo la sa-
lute o persino la vita dei nostri clienti o del 
personale dello studio, contro di lei può esse-
re intrapresa un’azione legale.

TEMPORANEE
Herpes simplex o zoster, congiuntivite, debo-
lezza del sistema immunitario, gravidanza, 
allattamento, infiltrazioni medico-estetiche, 
chirurgia plastica, chemioterapia, radiotera-
pia, laser, peeling, cicatrici in corso di guari-
gione, patologie cutanee sulla zona da trat-
tare (dermatiti, ematomi, eritemi) e infezioni 
batteriche, virali o micotiche. 

SOTTO CONTROLLO MEDICO
Diabete, emofilia, cardiopatia, HIV, ano-
malie cutanee.

INDICAZIONI
PRE-TRATTAMENTO
7 giorni prima
Non assumere medicinali a base di ecci-
pienti stimolanti, fluidificanti del sangue e/o 
antibiotici.
Evitare l’esposizione prolungata ai raggi so-
lari e trattamenti cosmetici esfolianti.

Se necessario, rafforzare il sistema immunita-
rio. In caso di assunzione di antinfiammatori 
o antidepressivi avvisare l’operatrice.

INDICAZIONI GENERALI 
POST-TRATTAMENTO
Per i 7 giorni successivi al trattamento
Non toccare né sfregare, evitare l’appli-
cazione di creme cosmetiche, trucchi, latte 
detergente o vaselina. Non esporsi ai raggi 
solari. Evitare sauna, piscina, mare.

MANTENIMENTO
Dopo il trattamento
Applicare sempre sulla parte trattata una pro-
tezione solare a schermo totale. Proteggere la 
zona dal contatto con acidi e laser.

CONTROINDICAZIONI



11

DERMOPIGMENTAZIONE

INDICAZIONI PER I PRIMI 15 GIORNI
Non bagnare la zona trattata per 3 giorni.
Dopo i 3 giorni applicare il prodotto consegnato
o consigliato dalla dermopigmentista.

Evitare assolutamente l’esposizione al sole, lampade UV, 
dopo i 15 giorni applicare comunque una protezione 
solare +50 sulla zona trattata; evitare saune, docce o 
bagni molto caldi; non toccare mai la zona trattata con 
mani sporche, non grattare né sfregare; in questo periodo 
non applicare altre sostanze, farmaci o cosmetici diversi 
da quelli suggeriti; evitare bagni in acqua salata e clorata.

Inoltre è bene sapere che, dopo 3 o 4 giorni la zona 
trattata comincerà a perdere delle piccole pellicine 
colorate. Non bisogna assolutamente interferire in nessun 
modo in questo processo; il colore potrebbe subire un 
viraggio nel periodo di assestamento (circa 30/40 giorni) 
in una prima fase il colore risulterà molto scuro, una volta 
che le crosticine saranno cadute il colore sarà molto 
chiaro e ritornerà in superficie dopo circa 2 settimane. Se 
si tratta della prima seduta è necessaria una revi- sione, 
rinforzo dopo circa 50 giorni; evitare di sottoporsi a 
lampade o esposizioni solari gli ultimi 10 giorni prima 
della successiva seduta.

10

M E M O R A N D U M
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G R E AT  E Y E B R O W S

D O N ’ T  H A P P E N  B Y  C H A N G E

T H E Y  H A P P E N

B Y  A P P O I N T M E N T
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Rigenera nasce dall’esperienza di 
Valentina Tecchio: più di 10 anni nel 
mondo della dermopigmentazione e 
dell’estetica hanno creato una sinergia 
tra le due discipline per apportare ri-
sultati reali e concreti agli inestetismi 
della nostra pelle.

Con i trattamenti da cabina e domiciliari ef-
fettuati in abbinata tra needling e i cosmetici 
Rigenera si possono trattare rughe, cicatrici 
da acne, macchie solari, smagliature, cica-
trici post operatorie, cellu- lite, adipe, riten-
zione, riduzione pori dilatati e tonicità della 
cute.

La pelle è l‘organo più grande del nostro cor-
po e siamo abituati a non considerarlo tale 
esponendo la nostra pelle al sole, non idra-
tandola, non dandole le vitamine necessarie 
per mantenerla compatta e tonica.

Vi siete mai chiesti perché anche se spen-
dete centinaia di euro in creme cosmeti-
che le vostre rughe non scompaiono?

Ve lo diciamo noi: la pelle è un organo 
escretore non adatto alla penetrazione e l’u-
nico modo per far arrivare il principio attivo 
dove deve agire è creare dei micro fori che, 
rompendo la barriera epidermica, faranno 
arrivare la sostanza funzionale agli strati più 
profondi del derma. Ma non solo, creando 
dei micro fori si innesca un processo rigene-
rativo di collagene che da tipo 6 ritorna a 
tipo 1 stimolando la riattivazione anche dei 
fibroblasti.

Con i trattamenti Rigenera non solo si avrà 
il beneficio delle creme studiate dai nostri 
laboratori ma si usufruirà anche tramite l’uti-
lizzo settimanale del dermaroller di un vero e 
proprio trattamento viso.
Scegli il cosmetico giusto e scegli di vedere 
giorno per giorno la tua pelle migliorare con 
Rigenera!

C O S ’ È  R I G E N E R A ?

15
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Il consenso informato è finalizzato a consenti-
re alla cliente una piena comprensione delle 
implicazioni e i potenziali rischi per la salute 
legate alla sottoposizione del trattamento di 
C.I.T Terapia Induttiva del Collagene intesa 
come l’applicazione di prodotti speciali at-
traverso microperforazione della pelle.

La cliente è tenuta a leggere con attenzio-
ne il consenso informativo, a porre eventuali 
richieste di chiarimenti all’operatore e, solo 
ove ritenga di aver pienamente compreso 
quanto vi è esposto, a sottoscrivere il pre-
sente modulo a conferma della sua integrale 
comprensione e della veridicità delle dichia-
razioni richieste per la realizzazione del ser-
vizio.

Il trattamento needling NON è consigliabile in 
caso di:

 ·Herpes attivo o verruche (informare il 
professionista prima del trattamento 
se soffre di herpes simplex);
 · Ferite o cicatrici recenti;
 ·Psoriasi, eczema, dermatite, planus  
del  lichene,  rosacea infiammatoria  
nell’area  da trattare, acne severa, 

frequenti eruzioni o qualsiasi altro 
stato di infiammazione della pelle, in-
fezioni o reazioni sensibili;
 ·Pelle sensibilizzata (il fuoco di 
Sant’Antonio lo si può trattare dopo 
6 mesi);
 ·Pelle eccessivamente sensibile;
 ·Allergie;
 ·Sensibilità conosciute alle componen-
ti di questo trattamento (metalli com-
presi);
 ·Assunzione di Roaccutane o dicorti-
costeroidi (deve passare 1 anno);
 ·Radioterapia o chemioterapia (dopo 
1 anno e dopo aver eseguito delle 
analisi del sangue);
 ·Cheloide;
 ·Gravidanza o allattamento;
 ·Stato febbrile, raffreddamento o di 
malessere generale;
 · Filler: es. botox o acido ialuronico se 
effettuato entro le 4 settiman prima 
del trattamento;
 · Filler permanenti: non dovrebbe esse-
re trattata l’area interessata.
 · Ferite o cicatrici recenti;

C O N S E N S O  I N F O R M AT I V O
PER  I  TRATTAMENTI DI C.I.T. TERAPIA INDUTTIVA
DEL COLLAGENE

 ·Psoriasi, eczema, dermatite, planus  del  
lichene,  rosacea infiammatoria  nell’a-
rea  da trattare, acne severa, frequenti 
eruzioni o qualsiasi altro stato

Si prega di informare in merito all’assun-
zione di altri farmaci

DICHIARO INOLTRE 
 ·Di essere a conoscenza che non 
sempre può essere garantita la per-
centuale massima  di miglioramento 
della pelle, la riduzione dei pori dila-
tati e delle rughe. Il miglioramento è  
suscettibile al caso specific dell’indivi-
duo e della zona da trattare.
 ·Di essere a conoscenza che nella 
maggior parte delle circostanze è ri-
chiesto più di un trattamento  al fine 
di raggiungere un risultato ottimale

Si raccomanda in genere un ciclo di 
tre trattamenti a distanza di 6/8 setti-
mane.

In qualità di cliente maggiorenne, nel pieno 
senso delle mie facoltà, liberamente e volon-
tariamente, autorizzo l’operatore ad esegui-
re i trattamenti di “skin needling”, terapia di 
induzione del collagene, e confermo che ho 
rivelato tutte le circostanze che potrebbero 
essere controindicate allo stesso trattamento.
Se dovesse tacere deliberatamente informa-

zioni che possono mettere in pericolo la sa-
lute o persino la vita dei nostri clienti o del 
personale dello studio, contro di lei può esse-
re intrapresa un’azione legale.

DUE SETTIMANE PRIMA DEL 
TRATTAMENTO
Evitare i trattamenti elencati qui di seguito 
per due settimane prima di sottoporsi al trat-
tamento di CIT (Zona Trattamento CIT):

 »Elettrolisi
 »Crema epilatoria
 »Depilazione laser

UNA SETTIMANA PRIMA DEL 
TRATTAMENTO
Astenersi dall’utilizzo di: 

 ·AHA o BHA, o perossido benzilico
 ·Solarium e/o esposizione diretta   
ai raggi UV 
 ·Qualsiasi prodotto esfoliante  che 
possa  indurre  essere  secchezza    
o irritare la parte da trattare

24 ORE PRIMA DE
 TRATTAMENTO
Evitare l’assunzione di bevande alcoliche e 
anticoagulanti.

GIORNO DEL TRATTAMENTO
Pulire ed idratare la pelle la mattina come 
di consueto. Non applicare trucco all’infuori 
degli occhi e delle labbra.
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Sebbene il Needling (CIT) sia altamente ef-
ficace nella maggior parte dei casi, non si 
garantisce sempre l’esito favorevole del risul-
tato.

LINEE GUIDA
Non applicare prodotti con AHA o BHA sulla 
pelle trattata per 48 ore; applicare soltanto i 
prodotti raccomandati e seguire strettamente 
i suggerimenti del vostro professionista: Rige-
nera 03.

È fondamentale l’utilizzo della protezione 
solare Rigenera 04 fluido UVA e UVB ed 
evitare l’esposizione diretta alla luce solare 
per almeno 15 giorni. I soggetti più sensibili 
ai raggi solari dovrebbero prendere ulterio-
ri precauzioni e proteggersi maggiormente 
(cappello/occhiali).

La vostra pelle risulterà arrossata dalle 2 ore 
– 48 ore; evitare l’esercizio fisico pesante 
(almeno per 48 ore) fino a che il rossore non 
sia totalmente scomparso e l’infiammazione 
dissipata; è possibile la comparsa di pelle 

a fiocchi (spellatura): NON GRATTARE O 
NON TIRARE LA PELLE. Non sfregare duran-
te la pulizia del viso. Utilizzare il detergente 
delicato per pelli sensibili Rigenera 01.

Applicare frequentemente la crema idratante 
leggera per alleviare la sensazione di sec-
chezza Rigenera 07 o 03 soprattutto la sera 
prima di coricarsi; non sottoporsi ad alcun 
trattamento di bellezza sulla parte interessata 
per almeno una settimana dopo il trattamento 
di CIT.

TRATTAMENTI DI C.I.T. TERAPIA TRATTAMENTI DI C.I.T. TERAPIA 
INDUTTIVA DEL COLLAGENEINDUTTIVA DEL COLLAGENE

INDICAZIONI PER I PRIMI 15 GIORNI
Evitare i trattamenti elencati qui di seguito
per due settimane prima di sottoporsi al trattamento
di CIT (Zona Trattamento CIT):
 ·Elettrolisi
 ·Crema epilatoria
 ·Depilazione laser
 ·Ceretta

UNA SETTIMANA PRIMA DEL TRATTAMENTO
Astenersi dall’utilizzo
 ·AHA o BHA, o perossido benzilico
 ·Qualsiasi prodotto esfoliante che possa indurre 
essere secchezza o irritare la parte  da trattare.

24 ORE PRIMA DEL TRATTAMENTO
Evitare l’assunzione di bevande alcoliche
e anticoagulanti.

GIORNO DEL TRATTAMENTO
Pulire ed idratare la pelle la mattina come
di consueto. Non applicare trucco all’infuori
degli occhi e delle labbra.

M E M O R A N D U M

19
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INOLTRE È BENE SAPERE CHE
 ·Per le successive settimane post trattamento 
Needling, bisogna applicare soltanto i cosmetici  
Rigenera 01-02-03-04-05-06-07
 ·Per le successive 48 ore non truccarsi, ad 
eccezione della BB cream Rigenera (no AHA e 
BHA)
 ·È possibile la comparsa di pelle a fiocchi 
(spellatura). Non grattare o non tirare la pelle.  
 Non sfregare durante la pulizia del viso.
 ·Utilizzare il detergente Rigenera 01
 ·Evitare l’esercizio fisico pesante (almeno per 48  
ore) fino a che il rossore non sia totalmente  
scomparso e l’infiammazione dissipata
 ·Evitare sauna, bagno turno e piscina
 ·È fondamentale l’utilizzo della protezione solare  
Rigenera 04 fluido Uva e UVB ed evitare  
l’esposizione diretta alla luce solare per almeno 1 
mese. I soggetti sensibili dovrebbero prendere  
ulteriori precauzioni e proteggersi maggiormente.
 ·  Il periodo di cicatrizzazione della zona trattata  
varia da soggetto a soggetto

L’ACQUISTO DEI PRODOTTI RIGENERA
È CONSIGLIATO PER CHI DECIDE
DI  EFFETTUARE I TRATTAMENTI
DI NEEDLING E MICRONEEDLING

20
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O R I E L L A
P A G E

The Nails Specialist
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Il nostro desiderio più profondo è quello di 
avere un personale specializzato, in tutti i 
settori del mondo dell’estetica, proponendo 
trattamenti professionalmente eccellenti. 

Da questo nostro desiderio nasce The Nails 
Specialist Lugano.
La donna moderna e cosmopolita cura l’a-
spetto della mani, essendo cosciente che 
sono il nostro primo biglietto da visita.

Il nostro Team è composto da onicotecniche 
diplomate e in continuo aggiornamento, ri-
sponde a tutti i desideri della clientela pro-

ponendo un’ampia gamma di servizi che 
spazia da: manicure classiche, ricostruzioni 
extreme, applicazione di semigel, fashion 
nails art e molto altro ancora.

Vieni a scoprire questo mondo con noi. Tro-
verai i “pilastri” che ci accompagnano in tutti 
i centri Oriella Page: professionalità, empa-
tia, igiene, formazione continua, passione, 

innovazione ed ECCELLENZA!
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T H E  N A I L S  S P E C I A L I S T

M I  P I A C C I O N O  L E  M A N I ,

D E N T R O  C ’ È  S E M P R E  L A  FAT I C A ,

I L  D E S I D E R I O ,  L A  M E R AV I G L I A ,

I L  C A L O R E ,  I L  M O N D O ”
FABRIZIO CARAMAGNA
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Viale Carlo Cattaneo 9 angolo Via Lucchini 2 - Lugano
T. 079 130 50 04

info@oriellapage.com

Quartiere Maghetti 10 - Lugano
T. 079 935 33 58

ORIELLA PAGE
Estet ica Avanzata

ORIELLA PAGE
The Nai ls  Special is t

FACEBOOK

Oriella Page Permanent Make up & Needling Expert

INSTAGRAM

Oriella Page ESTETICA AVANZATA

FACEBOOK

Oriella Page - the Nails Specialist

INSTAGRAM

thenailsspecialistlugano
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