OCCASIONI REGALO 2019

3 REGALI NE PAGHI 1
regala emozioni che non verranno
dimenticate
acquista

1 PERCORSO BENESSERE
tra le occasioni che trovi qui
ricevi

2 RITUAL MASSAGE
IN OMAGGIO DA REGALARE A
DUE PERSONE DIVERSE

Le nostre migliori proposte per le
persone a cui tieni di più!
PROMOZIONE VALIDA PER 3 PERSONE DIVERSE VALORE IN OMAGGIO DI 2 RITUALI DA 50 MIN
REGALI DA USUFRUIRE ENTRO IL 31/03/2020

COCCOLE AVVOLGENTI AL
PROFUMO DI NATALE

I profumi caldi dell’arancio e della cannella e
un mix di spezie sono i protagonisti di questo
rituale che si prende cura di viso e corpo a
360° Trattamento rigenerante, nutriente e
distensivo.

90 min 120 €

MILLE DONI SOTTO
L'ALBERO
Un trattamento di bellezza completa
Si inizia con manicure con semipermanente e pedicure.
Proseguiamo poi con un trattamento viso composto da
maschera e massaggio distensivo antiage.
Il trattamento si concluderà con un massaggio linfodrenante su
tutto il corpo.

120 min a quattro mani 175 €

I SOGNI SON
DESIDERI
(3 incontri)

Un mini percorso viso-corpo.
Con i primi due trattamenti ci prenderemo cura
della pelle del viso, prima rigenerando e
purificando e poi andando a rimpolpare e
ridonare luminosità.
L’ultimo trattamento invece sarà dedicato al
corpo con un massaggio relax assoluto.
Percorso non divisibile, valido per una 1 persona
120 min (tre incontri) 150 €

NATALE
GOURMAND AL
CIOCCOLATO
Una coccola avvolgente per i sensi e per la pelle. Le proprietà
benefiche del cioccolato accompagneranno le manualità avvolgenti di
questo trattamento viso e corpo per rigenerare la mente e nutrire la
pelle.
60 min 90 €

UNA PIOGGIA DI
DONI
5 trattamenti a scelta dalle nostre aree per personalizza-re
insieme il regalo perfetto!
5 trattamenti 360 €

Prenditi cura del tuo corpo,
è l’unico posto che hai per vivere!
Scegli gli altri 2 trattamenti da regalare
Salt Massage dal valore di 85 €
Rituale del Sonno dal valore di 80 €
Comfort Touch dal valore di 70 €
Draining Massage dal valore di 70 €
Fisioestetico Posturale dal valore di 50 €
New life New Mum dal valore di 60 €

055-952432
Via Roma 2/A
Figline Valdarno ( FI )

