ANALISI
Trattamento specifico personalizzato che permette di tracciare
la reale necessità estetica della nostra clientela e di creare la giusta sinergia tra pelle
e trattamento al fine di aiutare il nostro cliente ad ottenere il suo desiderio di bellezza.
Il trattamento è composto da:
• Check up avanzato con body & face analizer, lo strumento che misura il livello
di disidratazione, secchezza, elasticità cutanea, ph, melanina, temperatura,
fototipo, la profondità delle rughe, lo stadio attuale della cellulite.
Con L’acquisto di un percorso viso, corpo o prodotti specifici verrà omaggiata.

50€

Durata 60 min.

Trattamento Fusion

• Analisi come descritto precedentemente,
• Trattamento Demo-guidata: sarai seguita passo passo da personale esperto
sia nella scelta dei trattamenti professionali home care sia nel loro impiego.
• Trattamento di pulizia viso o corpo.

Consulenza Naturopatica

• Il naturopata chi é? é un operatore del benessere che si occupa di prevenzione,
autoguarigione attraverso rimedi naturali quando questo é auspicabile e possibile,
disturbi legati alla digestione, intestinali, emotivi, stress, disturbi del sonno,
dolori muscolari, articolari, consigli alimentari secondo le intolleranze, manopausa,
dolori mestruali, per uno stato di salute psico-fisico migliore.

60€

Durata 60 min.

90€

Durata 90 min.

Consulenze online personalizzate per la cura della bellezza della pelle del viso.

60€ - Durata 60 min.

Consulenze online personalizzate per la cura della bellezza del tuo corpo.

60€ - Durata 60 min.
90€ - Durata 90 min.

Con l’acquisto di percorsi in istituto o prodotti specifici domiciliari la consulenza sarà omaggiata.

VISO

Le Nostre Promesse di Bellezza
Primo

Il Brushing è un antico rituale rivisitato in chiave moderna, purifica la pelle
dalle scorie e dalle cellule morte per una pelle più pulita, più attiva e più luminosa.
Pratica antica di secoli per esaltare la bellezza della tua pelle.

• Per una pelle bella, luminosa e un viso più giovane

55 €

Durata 50 min.

Viso e Decolleté

Linea Madre della nostra azienda che ha lo scopo di riportare in equilibrio la
genetica cellulare specifica della nostra pelle, soddisfacendola nei suoi bisogni.

• Pulizia del Viso Basic con primo, per una pelle pulita e libera dalle impurità.

53 €

Durata 45 min.

TUTTI I TRATTAMENTI DESCRITTI SUCCESSIVAMENTE SONO ABBINATI AL MACCHINARIO SPECIFICO

• Pulizia del viso Gold con Primo e ultrasuono, per una pelle pulita,
libera dalle impurità e un viso più luminoso.
• Trattamento illuminante per pelli secche, dal potente effetto nutriente,
emolliente ed anti-invecchiamento.

da 65€ a 80€
Durata 60/75 min.

da 65€ a 80 €

Durata 60/75 min.

• Trattamento illuminante per pelli grasse, per una pelle libera dalle impurità
con un aspetto non lucido, pulito e luminoso.

da 65€ a 80 €

• Trattamento illuminante per pelli disidratate, che reidrata in profondità,
ricostituisce la barriera idrolipidica e previene la formazione di piccole rughe.

da 65€ a 80€

Durata 60/75 min.

Durata 60/75 min.

• Trattamento illuminante per pelli sensibili, calmante, protettivo
che dona un profondo equilibrio e attenua rossori localizzati e diffusi.
Per una pelle ritrovata con una sensazione di benessere.

da 65€ a 80€

• Trattamento specifico pelle acneica riduce l’infiammazione e regola la ghiandola
sebacea nella produzione di sebo riducendo la formazione di nuovi brufoli

da 65€ a 80 €

• Trattamento specifico di pulizia della Schiena.

Durata 60/75 min.

Durata 60/75 min.

65 €

Durata 60 min.
TUTTI I TRATTAMENTI SUCCESSIVAMENTE DESCRITTI SONO ABBINATI
A MACCHINARI SPECIFICI PER IL TIPO DI PROBLEMATICA

New Skin Life

• Trattamento viso all’acido glicolico e Rosa Mosqueta che permette
un’accelerazione del turnover cellulare e una rigenerazione della pelle.
• Trattamento viso Soft, con acido glicolico al 10% e Rosa Mosqueta.
• Trattamento viso Strong, con acido glicolico al 15% e Rosa Mosqueta.

85€ con macchinario
Durata 75 min.

70 € senza macchinario

Durata 60 min.

Vitaline

Un flusso di vitamine A-C-E per una pelle più rivitalizzata, giovane e protetta.
• Vitamina A, riduce le rughe e migliora la luminosità, Vitamina C antiossidante
e antinfiammatoria, Vitamina E protegge la pelle e la mantiene idratata.

110 €

Durata 75/90 min.

Oligoline

Il termalismo del viso, resiste alle manifestazioni del tempo, le previene e le combatte.
• Trattamento time resist nutri con oligo, per pelli disidratate, secche e sensibili.

• Trattamento time resist relax con oligo, per pelli reattive screpolate e spente.
• Trattamento time resist vital con oligo, per pelli asfittiche, atone e devitalizzante.

110 €

Durata 75/90 min.

Retinol Q10

Trattamento per alleggerire il tuo volto dalla pesantezza delle rughe amare.
• Meno 40% di piccole e grandi rughe, +38% di idratazione, +22% di compattezza
con retinolo coenzima Q10 e Syn-Ake.

110 €

Durata 75/90 min.

CORPO

Per una Pelle del Corpo Morbida e Liscia
Come trattamento iniziale si consiglia il “Primo”, è un antico rituale rivisitato
in chiave moderna che purifica la pelle dalle scorie e dalle cellule morte per una pelle
più pulita, più attiva e più luminosa, preparando la pelle a ricevere trattamenti.
Ha un’azione drenante, elimina scorie e tossine dello stress.
Pratica antica che serve a risaltare la bellezza delle tua pelle rimettendo
il corpo in forma, infondendo energia e donando un benessere fisico ed emotivo.

Pelli Normali, Secche e Atone

(con PRIMO)

55 €

Durata 50 min.

Pelle di Seta

• Piacevole massaggio corpo all’acido glicolico e rosa mesqueta,
permette un’ esfoliazione profonda, un’accelerazione del turnover
cellulare e una rigenerazione della pelle ed uno scrub senza risciacquo.

Durata 40 min.

Massaggio Scrubbante manuale

Durata 45 min.

70 €

50 €

TUTTI I TRATTAMENTI SUCCESSIVAMENTE DESCRITTI HANNO UN COSTO CHE VARIA DAI 60€ AI 110€
E LA DURATA DA 45 MINUTI A 120 MINUTI, IL PREZZO VARIA SE SI ACQUISTA UN PERCORSO.

Personal Bio Trainers

Per ritrovare una forma fisica invidiabile, doppia azione fisica e nutrizionale,
risultati immediati e duraturi, benessere garantito senza sforzi.
Parola d’ordine “MENO” meno kg e meno cm.

• Detossinazione seduta composta da un bagno di vapore/body sauna,
esfoliazione e fango specifico per eliminare le tossine e accelerare il metabolismo
per il dimagrimento, rimodellamento e la tonificazione.
• Percorso personalizzato, non ha un costo definito dipende
dal desiderio di bellezza del/della cliente che vuole raggiungere.

70 €

Per la prova
con consulenza e analisi

Gambe da Sogno

Trattamento che garantisce risultati visibili, sensazioni di benessere e leggerezza.
La linea Dreams Legs permette la creazione di protocolli personalizzabili in base
alle esigenze dei/delle singole clienti.

• OSMO BAND bende al sale del Mar Morto per gambe gonfie
con ritenzione ed edema,
• HOT BAND bende alla cannella per gambe voluminose con cellulite,
• COLD BAND bende con menta piperita per gambe
con fragilità capillare pesanti e atone.

70 /80 €

Durata 60/75 min.

Bye Bye Cellulite

Sinergia che lavora con l’associazione di gruppi di ingredienti che vanno
ad agire su cellulite di tutte le età. Sciogliendo i noduli proteggendo i capillari,
drenando e tonificando.
Per poter finalmente dire bye bye alla cellulite.
Un trattamento abbinabile a macchinari.

70/90€

Durata 70 min.

Per un Corpo Rimodellato, Tonico, senza Adipe
e Cellulite “Biomarin”
Biomarin” le Terme in istituto
Biomarin è il livello superiore della Thalassocosmesi, sono i fanghi che portano la forza del mare
sulla tua pelle e accompagnano l’uomo nella ricerca del benessere psico e fisico.

Termal Slim Fit

Trattamento total body che riporta in equilibrio elettrolitico il nostro corpo
con il mantenimento della promessa di bellezza del calo giro coscia.
della pelle ed uno scrub senza risciacquo.

Trattamento Chocolate Mud

Trattamento Total Body al caolino e silicio per una pelle compattata
eliminando i liquidi in eccesso.

Trattamento Bermuda Cel

Trattamento anticellulite specifico localizzato sull’inestetismo.
• Cellulite mista
• Cellulite molle con capillari
• Cellulite dura.

Trattamento Bermuda Snell
Trattamento specifico l’adiposità localizzata.
• Trattamento Gambe
• Addome
• Braccia

Durata 60 min. - 70 €

Durata 90 min. - 85 €

Durata 120 min. - 110 €
Durata 60 min. - 70 €

Durata 90 min. - 85 €

Durata 120 min. - 110 €

Durata 60 min. - 70 €

Durata 90 min. - 85 €

Durata 120 min. - 110 €

Durata 60 min. - 70 €

Durata 90 min. - 85 €

Durata 120 min. - 110 €

Trattamento Bermuda Ton

Trattamento specifico per le atonie localizzate.
• Trattamento Braccia
• Seno e/o addome
• Glutei e/o gambe

Durata 60 min. - 70 €

Durata 90 min. - 85 €

Durata 120 min. - 110 €

MASSAGGI
Massaggio Hawaiano Lomi Lomi

Massaggio olistico sacro che consente al sistema fisico ed energetico di portare fuori, trasformare
e rivitalizzare se stessi con manovre armoniche e avvolgenti utilizzando gli avambracci.
Consigliato a chi soffre di contratture muscolari e che attraversa un periodo stressante e frenetico.

65 €

Durata 60 min.

Hot Stone Massage

L’utilizzo di questa tecnica agevola il rilascio della tensione muscolare profonda,
riduce lo stress con l’utilizzo di pietre laviche riscaldate e con olio caldo.
Consigliato a chi soffre di patologie respiratorie come bronchiti e sinusiti.

75 €

Durata 75 min.

Pindasweda

Fagottini di cotone detti potali, riempiti con spezie al 100% naturali, erbe profumate e oli essenziali
che vanno riscaldati e applicati sul corpo, producendo un effetto catabolico, cioè riducono
il gonfiore e sciolgono tossine nei tessuti e nelle articolazioni.

75 €

Durata 75 min.

Californiano

L’obiettivo principale è quello di far ritrovare a chi si sottopone una relazione armonica con la propria
intimità, psiche e corpo. È rilassante stimola la circolazione linfatica, calmante, combatte lo stress
e l’ansia, aiuta a superare disturbi come l’insonnia, la cattiva digestione e gli attacchi di panico.

Decontratturante Schiena

Mix di tecniche e manovre che vanno a manipolare i tessuti che si trovano più in profondità
come ad esempio il tessuto connettivo e quello muscolare per sciogliere le tensioni più ostinate.

Trattamento Shiatsu

Pratica manuale mediante pressioni eseguite sul corpo, finalizzata a fornire all’individuo i mezzi
e le informazioni con i quali raggiungere e mantenere il proprio benessere.
Benefici: riequilibrio della persona, miglioramento della vitalità e delle prestazioni fisiche e sportive richieste,
aiuta a superare momenti di disagio psicofisico (insonnia, depressione, attacchi di panico, rabbia,
paure, rimuginazione, balbuzie, cervicalgia, mal di schiena, emicrania e cefalee ecc..), facilita
il ripristino del normale movimento articolare e muscolare, stimola gli organi interni concorrendo
al miglioramento delle funzioni da essi espletate, trattamento adatto a tutte le età, anche ai neonati,
ideale anche per donne in gravidanza dopo il terzo mese

65 €

Durata 60 min.

40 €

Durata 40 min.

85 €

Durata prima
seduta con
anamnesi 90 min.

65 €

Durata 60 min.

Benessere Muscolare e Polisensoriale
Trattamento Benessere al Cioccolato

Trattamento total body in cui l’azione drenante e detossinante del peloide viene sommata
all’aroma del cioccolato che risveglia i nostri sensi facendo rilasciare all’organismo
delle molecole endorfine che ci donano una calda sensazione di benessere psicofisico
ideale per rilassarsi e prendere una pausa dalla vita frenetica e impegnativa.

Trattamento Benessere Blanket Mud

Avvolgimento completo del corpo indicato per fare il pieno di energia
e di ritrovare una pelle levigata e morbida.

70 €

Durata 60 min.

70 €

Durata 60 min.

Trattamento Back Mud

Trattamento benessere fango schiena. Questo trattamento è pensato per coloro
che sono afflitti da cervicale, artrosi, algie improvvise e contratture muscolari.
Se effettuato a cicli permette di rallentare l’evoluzione di tali disfunzioni favorendo
un veloce recupero muscoloschelettrico.

60 €

Durata 45 min.

Misaki il Trattamento pensato per il Benessere Sensoriale
TRE ESSENZE E UN MASSAGGIO VISO E CORPO che si adattano alle tue necessità psicofisiche.
Le straordinarie proprietà del mondo vegetale si concentrano negli aromi
per sprigionare sensazioni positive e creando le condizione per il recupero dell’armonia.

Massaggio Stimolante Euphory

Incenso, patchouli e mandarino per risvegliare loquacità, passionalità e premura.
L’aroma intenso infonde forza, salute e vitalità per affrontare meglio la vita quotidiana.

Massaggio Riequilibrante Harmony

Vetiver, gelsomino, ylang ylang essenza sinonimo di vivacità, estroversione e leggerezza odore
protettivo e concreto attiva il lato intellettuale e stimola la concentrazione esalta allegria
dolcezza senso di benessere e lucidità è molto benefico nei casi di eccessiva impulsività.

Massaggio Rilassante Spirit

Mirra, sandalo e gelsomino un bouchet aromatico ideale in caso di stress e nervosismo
ed ansia. Il suo effetto è molto tranquillizzante combatte l’agitazione ristora la mente
e induce alla sensibilità, calma e quiete. Colpisce particolarmente l’olfatto di chi ricerca pace
serenità emotiva ed armonia.

80 €

Durata 75 min.

Єnzimami Obiettivo Silhouette

Grazie all’azione degli enzimi naturalmente prodotti dal nostro corpo
che regolano tutti gli equilibri del nostro organismo riduce, snellisce, rassoda e rimodella.

Trattamento Єnzimatico
Єn imatico Cel
Riduce le manifestazioni della cellulite

Trattamento Єnzimatico
Єn imatico Snell
Riduce le circonferenze

Trattamento Єn
Єnzimatico
imatico Ton

Incrementa il tono muscolare e ricompatta la pelle.

60 €

Durata 50 min.

60 €

Durata 50 min.

60 €

Durata 50 min.

Coccole e Benessere

LA TUA PICCOLA SPA...da condividere con amiche, mamma, partner, figli... l’idromassaggio
sfrutta i principi dell’idroterapia, favorisce i drenaggio dei liquidi, ha potere decontratturante,
e stimola la circolazione....è un’esperienza che non puoi dimenticare...

Pacchetto Lavanda Singolo

Compreso di vasca idromassaggio e massaggio Total Body&face con tisana aromatica finale

Pacchetto Lavanda per 2 persone

Compreso di vasca idromassaggio e massaggio Total Body&face con aperitivo finale

Pacchetto Melissa Singolo

Compreso di idromassaggio e trattamento viso con tisana aromatica finale

Pacchetto Melissa per 2 persone

Compreso di idromassaggio e trattamento viso con aperitivo finale

Pacchetto Iris Singolo

Compreso di trattamento viso, corpo e massaggio Total Body&face con tisana romantica finale

Pacchetto Iris per 2 persone

Compreso di trattamento viso, corpo e massaggio Total Body&face con aperitivo finale

95 €

Durata 90 min.

190 €

Durata 120 min.

90 €

Durata 90 min.

180 €

Durata 120 min.

125 €

Durata 135 min.

250 €

Durata 140 min.

ESTETICA
DI BASE
Anche un semplice trattamento di Estetica è stato rivisto e messo a punto
per il benessere della pelle, dedicandosi un'esperienza piacevole e rilassante
ma anche per essere sempre al top in ogni occasione..

Spa Manicure

(con Semipermanente)
Trattamento antiage, nutriente, levigante e schiarente per mani setose.

Spa Manicure

(con Smalto semplice)
Trattamento antiage, nutriente, levigante e schiarente per mani setose.

Spa Pedicure

(con Semipermanente)
Trattamento per la cura e il benessere della pelle del piede levigandoli da eventuali duroni e ragadi.
Massaggio specifico o riflessologia plantare per un benessere psicofisico.

Spa Pedicure

(con Smalto semplice)
Trattamento per la cura e il benessere della pelle del piede levigandoli da eventuali duroni e ragadi.
Massaggio specifico o riflessologia plantare per un benessere psicofisico.

42 €

Durata 90 min.

30 €

Durata 45 min.

67 €

Durata 90 min.

55 €

Durata 50 min.

Consulenza Sopracciglia

prima di effettuare il microblading è fondamentale studiare le sopracciglia (colore delle sopracciglia, colore
30 €
della pelle, forma delle sopracciglia e del volto), per dare armonia al viso, simulando il progetto finale.
Durata 30 min.

Progetto Microblading Sopracciglia

È una tecnica per disegnare le sopracciglia in modo semipermanente,
applicando pigmenti con delle lame speciali che penetrano nella superficie del derma.
Realizziamo un progetto prendendo tutte le misure della forma del viso e delle sopracciglia
osservando il colore della pelle e delle sopracciglia. La forma è tracciata in conformità
alla fisionomia del volto. Per uno sguardo impeccabile e seducente.
Il costo comprende anche il ritocco dopo 30 giorni e la consulenza verrà omaggiata
se deciderà di fare il progetto del microblading.

460 €

Durata 3 h.

Hennè Sopracciglia

l’hennè è una polvere colorante naturale è una tecnica che intensifica il colore ragalando uno sguardo
più bello definendo le sopraciglia, tingendo i peli più chiari anche quelli bianchi e una porzione di pelle.
Questo consentirà di poter lavorare sulla forma delle sopracciglia, modificandola senza snaturarla,
ridefinire l’arcata e riempire eventuali aree meno folte.
Prima di applicare l’hennè, è fondamentale studiare la sopracciglia per dare la forma più adeguata al viso.
L’effetto dura 20/30 giorni.

35€

Durata 30 min.

Pacchetto Sposa

Prova trucco, trucco finale, epilazione total body, pulizia viso, massaggio intero
da 60 minuti, SPA pedicure con semipermanente, SPA manicure con semipermanente.

380 €

Battista Laser: per una Pelle Liscia e senza Peli
Per l’epilazione progressiva definitiva per una pelle liscia setosa e perfettamente depilata
garantisce la sicurezza dal: NO MACCHIE, NO BRUCIATURE, NO PELURIA

ZONA SMALL VISO

ZONA SMALL CORPO

ZONA MEDIUM

ZONA LARGE

Fronte, Orecchie, Guance,
Basette, Baffetti, Mento,
Sottomento, Collo.

Ascelle, Seno, Mani,
Piedi, Linea Alba.

Coscia, Gamba,
Inguine, Glutei

Torace, Addome, Schiena Superiore,
Schiena Inferiore, Braccia, Avambracci,
Inguine Brasiliano

29€

29€

45 €

49€

Epilazione Metodo Classico
GAMBA INTERA
MEZZA GAMBA
BRACCIO INTERO
AVAMBRACCIO

25 €
15 €
18 €
10 €

ASCELLE
INGUINE PARZIALE
INGUINE COMPLETO
ADDOME

10 €
8€
12€
15 €

PETTO
SCHIENA
GLUTEI

30 €
30 €
30 €

Epilazione Brasiliana Metodo Skin’s Donna

Trattamento epilatorio dolce ed efficace garantisce una ricrescita lenta e un pelo molto fine
equiparabile alla peluria, rispetta la pelle è un metodo che va bene per tutti
ed è consigliabile per chi soffre di orticaria, follicolite e per chi ha una pelle molto sensibile.
Addome

15 minuti 12 €

Avambracci

Petto

Petto+Addome
20 minuti 22€

15 minuti 13€

15 minuti 12€

Ascelle

20 minuti 18€

20 minuti 14€

Braccio

Braccia Complete
30 minuti 26€

15 minuti 9€

Bikini Brasiliano
20 minuti 22€

Bikini Classico
20 minuti 18€

Bikini Hollywood
30 minuti 30€

15 muniti 6€

Gamba Completa
(senza inguine)
40 minuti 39€

Gamba Mezza
30 minuti 20€

Schiena Intera
30 minuti 22€

Schiena Fascia Bassa
15 minuti 14€

Cosce

30 minuti 24€

Guance

15 minuti 10€

Dita Piedi

15 minuti 6€

Narici

15 minuti 8€

Mento

Baffetti

Dita Mani

Nuca

15 minuti 8€

15 minuti 10€

Spalle

Sopracciglia
15 minuti 13€

15 minuti 12€

Epilazione Brasiliana Metodo Skin’s Uomo
Addome

20 minuti 18€

Avambracci

Petto

Petto+Addome
30 minuti 33€

20 minuti 14€

Bicipite

Braccia Complete
40 minuti 30€

15 minuti 8€

20 minuti 20€

20 minuti 22€

20 minuti 18€

Dita Piedi
15 minuti 8€

Cosce
30 minuti 30€

Guance

Narici

Gamba Completa
(senza inguine)
40 minuti 44€
Mento

Ascelle

Dita Mani

Gamba Mezza
30 minuti 22€
Nuca

15 minuti 16€

15 minuti 10€

15 minuti 16€

15 minuti 10€

Schiena Intera
30 minuti 30€

Schiena Fascia Bassa
20 minuti 16€

20 minuti 18€

Spalle

Sopracciglia
15 minuti 14€

Riflessologia Plantare

Si tratta di un massaggio che viene fatto con i pollici delle mani sulla pianta
dei piedi e serve a riequilibrare l’energia nel nostro corpo, questo è dovuto
dal fatto che nei piedi ci sono molte terminazioni nervose che se stimolate
possono inviare al cervello degli input per farci stare meglio.
È abbinata ad una consulenza approfondita per capire la reali necessità.
Benefici: Stimola la peristalsi intestinale, elimina le tossine e i liquidi in eccesso,
riduce lo stress e nervosismo, migliora l’umore e la qualità del sonno, migliora la circolazione,
per le donne in gravidanza dopo i tre mesi e bambini. dai 3 anni, regola il ciclo mestruale,
aiuta nella sindrome premestruale diminuisce i dolori.

60/70 €

Durata 1 h o 1.30 adulti

da 25€ a 35€

Durata 15/30 min bambini.

Bagno di Vapore

Il lettino termale, utilizzato fin dai tempi dei romani, è un trattamento
che dona ottimi risultati. Il connubio tra vapore e calore ha diversi effetti benefici,
favorendo una profonda pulizia della pelle ed avendo un effetto tonificante
e rilassante riducendo lo stress e liberando tossine e scorie dall’organismo,
ottimo per chi soffre di dolori articolari e muscolari.
Il bagno di vapore è ideale anche per potenziare i trattamenti e consente di coniugare
in un’unica seduta più di un trattamento, come il massaggio, l’esfoliazione o la fango
terapia. Un angolo termale all’interno del nostro centro vi attende per regalarvi
momenti di piacevole benessere. Lasciati coccolare.....

da 95€ a 130 €

Durata 1.15/45/30 min.

Skin Care 360 Fusion

Se non hai tempo di andare spesso in stituto oppure hai un'occasione speciale
o devi andare al mare.. ti proponiamo in una sola seduta 4 trattamenti
per dare benessere alla pelle, trattando viso, corpo, mani e piedi.
Faremo un'esfoliazione brushing abbinata a prodotti specifici per la necessità
di ogni zona del corpo. Il risultato è pelle rigenerata, bella, luminosa e fresca.
Pronta per essere vista e toccata.

125€

Durata 2 ore.

Massaggio del Sole

Soffri di eritema? Ti scotti? Diventi rossa? Hai la pelle chiara e sensibile?
Noi ti proponiamo un massaggio piacevole, rilassante eseguito
con crema ed olio abbronzante ricchi di stimolatori naturali della melanina.
Quando farlo? Un mese prima delle vacanze una/due volte a settimana.

50 €

Il risultato è un'abbronzatura eccellente e duratura.

Durata 45 min.

Tessera a Scalare

Scegli il budget tra quelli sotto elencati e noi diamo l’omaggio.
La tessera a scalare da l’opportunità di scegliere qualsiasi servizio
che noi offriamo a seconda del desiderio del cliente,
il costo del servizio verrà scalato dal budget totale:
-150 € omaggio 30 €

-250 € omaggio 75 €

-350 € omaggio 95 €

-500 € omaggio 140 €

= 180 €
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= 445 €

= 325 €
= 640 €

Centro Benessere Serenità

Via Andrate Vecchia, 1 • Fino Mornasco (CO)
Tel: 031 921736 • serenaaita.cbs@outlook.it
www.centrobenessereserenita.it

375 6361298

Centro Benessere Serenità

Orari Apertura:

_centrobenessereserenita_

Lunedì chiuso · Martedì: 09.00 - 21.00 · Mercoledì: 09.00 - 18.00
Giovedì: 09.00 - 19.00 · Venerdì: 09.00 - 19.00 · Sabato: 09.00 - 17.00

