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Massaggio alle Spezie
Riscalda i muscoli e rinvigorisce, libera la mente dallo stress e dalla 
stanchezza. L’olio caldo e le spezie aiutano a sciogliere le tensioni. 

Lasciati trasportare...

Idromassaggio 
(20min) 

 € 60,00

Benvenuta

Primavera

Un momento di benessere...
                                 per lui e per lei!

Massaggio corpo 
alle spezie

+
un pensiero

per il tuo papà...

il 19 marzo

è la sua Festa!

Dedicato a tutte le donne! 
Alle donne forti che ogni giorno combattono tutti i piccoli 
e grandi ostacoli della vita, alle donne deboli che riescono 
a trovare la forza, alle donne tutte: 
                  la vostra Festa è ogni giorno.

La nostra colonna vertebrale, nelle sue curvature, 
somatizza tutte le responsabilità, le ansie, le privazioni: è 
il risultato di come abbiamo elaborato il nostro vissuto.

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE 
«L’ONDA»

favorisce lo sblocco delle contratture, 
quindi delle emozioni.

Vieni a provarlo ad un prezzo speciale!
Per tutto il mese di marzo, 

chi è in possesso del coupon sconto 
potrà prenotarlo a soli € 20,00

Cosa aspetti...? 
Ritira in istituto il tuo coupon
e utilizzalo entro il 31/05/2023

Una domenica 
tutta per te!

Saremo aperti 
eccezionalmente 

Domenica 5 - 12 e 19 marzo
Affrettati a prenotare

il tuo massaggio

SPECIALE

Festa della

Donna

in coppia
€ 90,00
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La pelle si rinnova naturalmente ogni 20-30 giorni, 
ma le cellule morte posso depositarsi sulla superficie 

creando una pellicola che avvolge l’epidermide, 
impedendogli di respirare. Grazie al processo di 

esfoliazione, noterai quindi:
* un rinnovamento cellulare
* che i prodotti cosmetici e i loro attivi potranno 
penetrare in profondità e assorbirsi meglio
* una miglior circolazione favorendo l’apporto 
di ossigeno
* che la pelle è più levigata e avrà un aspetto più 
uniforme e tonico.

Ti presentiamo due ottimi prodotti 

ACQUISTALI ENTRAMBI
AD UN PREZZO SPECIALE!

CREMA SUPER IDRATANTE
Dona benessere e sollievo alla pelle secca e sensibile, rendendola 
immediatamente morbida e vellutata. Iideale anche per le pelli 
maggiormente disidratate e per le zone del corpo più aride 
(ginocchia, gomiti e talloni). 

SIERO ESFOLIANTE PROGRESSIVO
Concentrato perfezionatore ad azione "urto" formulato per 
correggere le piccole imperfezioni ed avere una pelle del corpo 
luminosa, liscia ed uniforme. Attenua progressivamente la presenza 
di piccole cicatrici, imperfezioni della grana e dell'incarnato, peli 
incarniti e brufoletti, riducendo la visibilità della pelle a buccia 
d'arancia e l'insorgenza delle smagliature.

€70,00

+

Pensi di non essere capace di valorizzare il tuo sguardo?
Stiamo cercando proprio te!

A me gli occhi: il make up punta sullo sguardo!

Acquista 3 prodotti make-up a tua scelta

e riceverai in OMAGGIO

una consulenza make up professionale in cui ti insegneremo 

come utilizzarli al meglio per far esaltare il tuo sguardo!

GIOVEDI 
30 MARZO 

PRESENTAZIONE IN ISTITUTO
DEL NUOVO

TRATTAMENTO PUSH UP 
COSCE E GLUTEI

Attraverso la scheda check-up anamnesi corpo, si 
realizza un percorso personalizzato per ogni singola 
cliente, perché ognuna ha inestetismi 
ed esigenze diverse. 
TRATTAMENTO DETOX: trattamento di apertura di ogni percorso, ad azione intensiva detossinante per 
alleggerire tessuti appesantiti e poco ossigenati.
TRATTAMENTO cellDREN: dedicato a chi evidenzia una cellulite edematosa e pelle a buccia d’arancia.
TRATTAMENTO cellSLIM: dedicato a chi evidenza una cellulite adiposa.
TRATTAMENTO cellRESHAPE: azione urto contro la cellulite ostinata. Dedicato a chi presenta una cellulite 
fibro-sclerotica.
TRATTAMENTO total body FOCUS: dedicato a chi presenta importanti adiposità localizzate. 
TRATTAMENTO pancia e fianchi FOCUS: dedicato a chi presenta adiposità localizzate nella zona pancia e 
fianchi, imperfezioni, pelle a buccia d’arancia e smagliature.
TRATTAMENTO PUSH UP cosce e glutei: dedicato a chi presenta inestetismi, cellulite e smagliature nella 
zona cosce e glutei.
TRATTAMENTO toneUP: dedicato a chi evidenzia una perdita di tono, elasticità e smagliature.

Dedicato a tutte quelle donne che vogliono imparare a 
truccarsi gli occhi, creando un semplice 

trucco da giorno o da sera.

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO
per una diagnosi corporea GRATUITA

e la programmazione di 
un percorso specifico 

con SCONTI SPECIALI!

Qual’è il profumo 
che fa per te?

Ti aspettiamo in istituto per un 
test olfattivo:  

un viaggio tra i profumi, le essenze 
e le fragranze 

che più ti rappresentano!
Ti abbiamo incuriosita...? 

Vieni a scoprire cosa dice di te un 
semplice profumo!

Vieni a conoscere la nuova linea ombretti

Opachi, satinati, in crema o in polvere?
Scegli quello più giusto per te!

Il segreto per rinnovare
la tua pelle?

l’ESFOLIAZIONE
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