Rituale multisensoriale viso e mani

Il natale e’ alle porte!!!
Non permettere ai regali di Natale di trasformare un piacere in
una stressante corsa contro il tempo!
“Cosa regalo? Come lo confeziono? Che biglietto d’auguri
faccio? …” Quest’anno puoi rilassarti e pensare solo a goderti il
magico momento in cui i tuoi regali verranno scartati…

Goditi un viaggio multisensoriale in completo relax (grazie alla sinergia di prodotti
naturali come il sale dell’Himalaya, olio di Neem, olio di mandorle e le erbe aromatiche) nel quale doneremo al tuo viso una nuova luminosità e freschezza! Attraverso
il peeling , praticato durante il massaggio , stimoleremo il naturale processo di esfoliazione del derma andando ad attivare tutti i processi di rigenerazione e ricambio
cellulare senza alterazioni . Gli olii essenziali vengono potenziati dalla proprietà
osmotica del sale: penetrando dolcemente nel derma se pur agendo in profondità
e rilasciando le loro caratteristiche benefiche. Gli impacchi caldi alle erbe officinali (i quali stimoleranno anche l’olfatto) andranno a creare una perfetta sinergia
tra gli olii e gli oligoelementi del sale , rilassando le tensioni muscolari e stimolando
il corpo a produrre endorfine. Durante il trattamento viso coccoleremo in perfetta
sinergia anche le mani (mani e viso, come un biglietto da visita, sono le parti che
parlano di noi al mondo esterno ).
Il trattamento di 60’ ridonerà splendore e lucentezza al tuo viso e alle tue mani.
Costo singolo 65,00€ percorso 3 sedute a solo 185,00€

Rituale Osmo-termale

Il Centro Benessere “La Fenice” ha deciso
di rendere il “Natale 2016” un rito piacevole e
rilassante studiando dei trattamenti ad “edizione
limitata che sorprenderanno chiunque!

Un massaggio (total-body) poli-sensoriale dove si sposano le proprietà dei Sali,
delle piante e degli olii essenziali i quali donano con una stimolazione del derma
un’accelerazione dei processi di detossinazione e rimineralizzazione del corpo. I
profumi sprigionati( dell’essenze e degli olii essenziali) in sinergia col calore( effuso
dalla termocoperta) durante la posa dell’impacco creeranno la perfetta atmosfera, la quale donerà alla vostra mente ed al vostro corpo un equilibrio simbiotico
(un effetto anti-stress, anti stanchezza ed un effetto decontratturante dei tendini e
muscoli). La crema corpo Ialuronic donerà un effetto filler ed una perfetta tessitura
alla tua pelle ad incoronamento del massaggio.
Costo singolo 65,00€ percorso 3 sedute a solo 185,00€

Percorso Salute
Vi scorderete le tanto odiate diete iperproteiche drastiche e pesate: attraverso dei test scientificamente provati ( test vega e test del metabolismo intermedio)
avrete uno schema alimentare personalizzato dove non esistono dosi; trasformerete il cibo in un amico che vi aiuterà a detossinarvi e a nutrire la massa magra. Non
avrete più il terrore d’ingrassare e il sedersi a tavola ritornerà un piacere.
I 2 test + schema alimentare + 4 trattamenti Pressoterapia con 4 misurazioni e verifica settimanale dei risultati ottenuti a soli 150,00€

IDEE REGALO special edition
Bauletto regalo:
Latte + Tonico + Crema viso personalizzata (Phytonova) da 69,00€ a 100,00€
Latte + Tonico + Peeling (Phytonova) a 55,00€
Crema Scrub corpo + Crema Ialuronic Body a 51,00€

MY.ORGANICS ha una soluzione unica nel suo genere per i capelli molto secchi,
trattati, sfibrati, porosi e molto danneggiati, sia a causa della loro natura androgenetica, sia a causa di colorazioni, decolorazioni e trattamenti errati, sia a causa di
smog, cloro, salsedine, e sia a causa di continue detersioni errate fatte con prodotti non professionali o inadeguati. È la speciale e completa linea ristrutturante della
fibra capillare, atta a rigenerare i capelli in maniera intensa, profonda e duratura.
il primo trattamento di ricostruzione profonda grazie alle bacche di Goji da fare a
casa
( Miracle Musk /Angel Potion /Supreme Shampoo) a solo 59,00€

Dimenticavo!
Hai mai ricevuto un premio
per aver acquistato un regalo per qualcuno?
Se la tua risposta è no, ti dico che da noi succede !!!
Per ogni regalo acquistato avrai diritto ad un buono pari al

10% del valore del regalo stesso
(dedicato solo per te)
da spendere all’interno del nostro centro. Ricorda inoltre di
pensare anche al tuo regalo di Natale, quindi anche tu potrai
scegliere uno tra questi trattamenti ad edizione limitata!
adesso devi solo scegliere…..poi lasciati avvolgere dal Relax
ed alla Bellezza!!!

