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UN INVERNO DI BENESSERE E
COCCOLE CON ARMONIA SPA!
A WINTER OF WELLNESS AND
CUDDLES WITH ARMONIA SPA!

QUESTO INVERNO REGALATI RELAX: SCOPRI LE NOSTRE OFFERTE
DISCOVER OUR RELAX WINTER OFFERS

Acquistando un trattamento della durata di 50 minuti 
in omaggio un percorso spa (2H)*

* Offerta valida fino al 31/03/2019 dal lunedì al 
venerdì, non cumulabile con altre promozioni in corso.

Buy a treatment of 50 minutes and you will have a 
free wellness entrance (2H)*

* Offer valid until 31/03/19, from Monday to 
Friday, not be combined with others offers.

Solo presentando questo volantino* dal lunedì al giovedì:

Percorso spa (2H) € 18,00 € 15,00 a persona

Porta un amico e riceverai un buono sconto del 20% 
su un massaggio, non scontato, a scelta dal listino

*Offerta valida fino al 31/03/2019, non cumulabile con 
altre promozioni in corso

From Monday to Thursday - only presenting this flyer*:
wellness entrance (2H) € 18,00 € 15,00 per person
Come with a friend and you will have a 20% of discount 
on our massages, not already discounted
* Offer valid until 31/03/2019, not be combined with other offers

PROMo
FLYER

PROMO
FREE Spa
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WINTER IN SPA (2H) - € 43,00  € 35,00 a coppia / per couple
Due ore immersi nel piacevole sottofondo musicale e nelle suggestive sfumature create dalla 
cromoterapia. Il piacere della nostra tisana di benvenuto e di due Spa Gift a scelta tra una 
maschera viso ed uno scrub corpo, da condividere insieme.
Two hours spent in total relax with a peaceful music background under shades of the color 
therapy. The pleasure to enjoy our welcome herbal tea and the pleasure to choose between 2 spa 
gifts - our facial mask or our body scrub - to share together.

BREAK (15 MIN.) - € 17,00 a persona / per person
Piccoli momenti pensati per alleviare le tensioni quotidiane su una zona del corpo a piacere (a 
scelta tra viso, testa o plantare).
Take a few moments to relieve your body’s tension (face, head or plantar).

HARMONY (50 MIN.) - € 49,00 a persona / per person

                               € 85,00 a coppia / per couple
Un massaggio per regalarsi un momento di benessere (a scelta tra rilassante o svedese).
Give yourself a relaxing massage (relaxing or swedish).

BAMBOO MASSAGE (60 MIN.) - €90,00  € 79,00 a persona / per person
Ideale per chi vuole combattere ritenzione idrica, cellulite e smagliature. Si attua tramite una 
manipolazione con le canne di legno, un massaggio con il bamboo che stimola il tessuto sottocutaneo 
in modo profondo, per eliminare tossine e scorie metaboliche, riattivare la circolazione e la presenza 
di ossigeno, curando così inestetismi come la ritenzione idrica, le smagliature e la cellulite.
Ideal for those who want to fight water retention, cellulite and stretch marks. It is carried out through 
a manipulation with wooden barrels, a massage with bamboo that stimulates the subcutaneous 
tissue in a deep way, to eliminate toxins and metabolic waste, reactivate the circulation and the 
presence of oxygen, thus curing imperfections such as water retention, stretch marks and cellulite.

SHORT (25 MIN.) - € 29,00 a persona / per person

                          € 55,00 a coppia / per couple
Trattamenti dettagliati e specifici su una zona del corpo a piacere (a scelta tra schiena, cervicale, 
viso, gambe o plantare).
Local treatments at a specific part of your body of your choice (back, cervical, face, legs or plantar).

SPECIAL HARMONY
Percorsi plurisensoriali per rinnovarsi e rigenerarsi a scelta tra:
Ideal paths to awaken and rejuvenate your body and soul:

ESTETICA / BEAUTY TREATMENTS

VISO D’INCANTO (50 MIN.) - € 59,00  € 49,00 a persona
Trattamento specifico alle particelle d’oro 24k. Un cocktail perfetto di acido ialuronico, 
collagene e vitamina E. La pelle appare visibilmente idratata, distesa e nutrita.

ENCHANTING FACE (50 MIN.)- € 59,00  € 49,00 per person
Pamper your skin in the sumptuos luxury of 24k gold. A perfect cocktail of hyaluronic acid, 
collagen and vitamin E. Deeply hydrated skin looks smooth, healthy and vibrant.

MASSAGGIO HOT STONE (60 MIN.) - € 100,00  € 89,00 a persona
Un massaggio che allevia le tensioni con un benefico effetto detossinante, attraverso pietre 
calde appoggiate su più punti del corpo.

HOT STONE MASSAGE (60 MIN.) - € 100,00  € 89,00 per person
A massage to relieve tension with a benefical detoxifing effect thanks to the use of hot 
stones placed on specific body energy points.

MASSAGGIO “CANDLE” (50 MIN.) - € 70,00  € 59,00 a persona
È un massaggio rilassante per corpo e psiche, lascia la pelle più morbida di qualsiasi olio. 
È utile anche come preparazione per i percorsi di benessere.

CANDLE MASSAGE (50 MIN.)- € 70,00  € 59,00 per person
lt’s a relaxing massage that entails involving ali the senses, especially body and psyche. 
Leaving the body softer and smoother than using any other oil.

MASSAGGIO HOT CHOCOLATE (60 MIN.) - € 75,00  € 64,00 a persona
Un’esperienza wellness eccezionale. I principi attivi dall’effetto calmante e allo stesso tempo 
stimolante della noce di cacao agiscono direttamente sui sensori della pelle. Il prezioso 
burro di karité e l’olio di mandorle hanno proprietà rassodanti e conferiscono alla pelle una 
carnagione liscia e giovanile.

HOT CHOCOLATE MASSAGE (60 MIN.) - € 75,00  € 64,00 per person
An exceptional wellness experience for the soul, the skin and the senses. The soothing and 
at the same time stimulating ingredients of cocoa beans are applied directly to the sensors 
in the skin. The valuable shea butter and almond oil essences have toning properties and 
give the skin a smooth and youthful hue.

RITUALE PIEDI (50 MIN.) - € 38,00 a persona
In inverno prenditi cura dei tuoi piedi con il nostro trattamento al collagene. Un trattamento specifico per 
idratare, levigare e rigenerare dallo stress del freddo invernale.

FEET RITUAL (50 MIN.) - € 38,00 per person
In winter take care of your feet with our specific collagen treatment useful to moisturize, smooth and 
restore your skin. 

CERETTA COMPLETA PER LEI - € 83,00  € 69,00 a persona
(gambe + inguine + ascelle + braccia + labbro superiore + sopracciglia).

TOTAL BODY WAX FOR YOU - € 83,00  € 69,00 per person
(legs + bikini line + underarms + arms + upper lip + eyebrows).

TRATTAMENTO ALLA PARAFFINA MANI E PIEDI (30 MIN.) - € 20,00 a persona
La paraffina liquida, non solo regala un sensazionale prolungata di calore e benessere, ma soprattutto è un’alleata 
preziosa per la bellezza delle mani e dei piedi. Questa sostanza infatti leviga l’epidermide, allevia gli arrossamenti, 
rende più semplice la manicure e la pedicure e idrata la pelle a fondo, diminuendo gli inspessimenti gli indurimenti, 
ammorbidendo le cuticole e rendendo le unghie lucide e forti.

PARAFFINE TREATMENT FOR HANDS AND FEET (30 MIN.) - € 20,00 per person
The hydrocarbon oil wishes a long sensation of warmth and physical well-being. It is also an expecially ally for the 
beauty of hands and feet that smooth the skin, alleviate the reddening, makes manicure and pedicure easier, hydrate 
your skin thoroughly, decreases thickening and hardening, softens the cuticles and makes nails shiny and strong. Offerte valide fino al 31/03/2019, su disponibilità. / Offers valid until 31/03/2019, upon availabilty.


