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

SPECIALE PRIMAVERA IN SPA
SPECIAL SPRING’S WELLNESS

* Offerta valida fino al 30/06/2019 dal lunedì al
giovedì, 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 30/06/19, from Monday to
Thursday, not be combined with others offers.
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Solo presentando questo volantino* dal lunedì al giovedì:
Percorso spa (2H) € 18,00 € 15,00 a persona
Ogni venerdì sconto del 35% su trattamenti, non in
promozione, a scelta dal listino
*Offerta valida fino al 30/06/2019, non cumulabile con
altre promozioni in corso
From Monday to Thursday - only presenting this flyer*:
wellness entrance (2H) € 18,00 € 15,00 per person
Every friday 35% of discout for our trataments not
already in promotion
* Offer valid until 30/06/2019, not be combined with other offers

Armonia Spa c/o AS Hotel Cambiago
Viale delle Industrie snc - Cambiago (MI) - A4 uscita Cavenago/Cambiago
Tel. 02.95.94.96 int. 3 Mob. 338.72.90.566
spacambiago@ashotels.it - www.armoniaspacambiago.it

VOGLIA DI RIFIORIRE, LASCIARE ALLE SPALLE L’INVERNO E RITROVARE
LA FORMA FISICA E L’ARMONIA DEL CORPO E DELLA PSICHE!
Leave the winter behind you: get ready to regenerate with
our spring promotions, perfect for body and mind!

SPRING 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.

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).

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).

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).

Estetica / beauty treatments
PELLE RADIOSA / RADIOUS SKIN (30 min.) - € 39,00 a persona / per person

Body Scrub al mango in grado di infondere energia e vitalità al nostro corpo. La pelle pulita in profondità,
diventa liscia, più tonica e rinnovata. Il trattamento si conclude con un massaggio drenante.
Our Mango Body Scrub is capable of stimulating energy and vitality. The skin, being thoroughly
cleaned, becomes satiny, even more tonic in quality, and suddenly renewed.

MANI DI FATA / FAIRY HANDS - € 23,00 a persona / per person

Perchè una manicure al collagene? Con l’arrivo della primavera le mani hanno bisogno di
rigenerarsi. Ti proponiamo per le tue mani l’applicazione della maschera al collagene.
Why a manicure with collagen? With the beginning of spring, the hands needs to
regenerate. We suggest for your hands you the application of the collagen mask.

COCCOLE PER I PIEDI / CUDDLES FOR FEET (50 min.) - € 37,00 a persona / per person
Trattamento specifico al collagene che va a eliminare lo stress invernale.
Specific treatment with collagen mask that helps you to eliminate all the stress.

PULIZIA VISO / FACE CLEANING (60 min.) - € 39,00 a persona / per person

È una pulizia profonda della pelle che elimina le impurità, come i comedoni, con l’ausilio del
vaporizzatore. È adatta a tutti i tipi di pelle (secca, sensibile, mista, grassa), anche per uomo.
Thanks to our special treatments formulated for all skin types, our clients can obtain positive
results against wrinkles, acne, or simply to increase the brightness and the skin tone of the face.
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special harmony

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

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 “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 all the senses, especially body and psyche.
Leaving the body softer and smoother than using any other oil.

MASSAGGIO BAMBOO (60 min.) - € 90,00 € 79,00 a persona

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.

BAMBOO MASSAGE (60 min.) - € 90,00 € 79,00 per person
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, for curing of imperfections such as water retention,
stretch marks and cellulite.

MASSAGGIO MODELLANTE (45 min.) - € 60,00 € 49,00 a persona

Un trattamento che leviga gli inestetismi della cellulite, rassoda la pelle e rimodella la
silhouette.

MODELLING MASSAGE (45 min.) - € 60,00 € 49,00 per person

A treatment smoothing the unaesthetic signs of cellulite tones-up the skin and reshapes
your silhouette.

pelle di seta (60 min.) - € 70,00 € 49,00 a persona

Un body scrub aromatico e balsamico libera la pelle da ogni tipo d’impurità, lasciandola liscia e
visibilmente fresca. Per concludere un’emulsione alla seta per rendere la vostra pelle ancora più radiosa.

silk therapy (60 min.) - € 70,00 € 49,00 per person

An aromatic and balsamic body scrub deeply cleans your skin and scrubs of impurities, leaving
your skin feeling cool and refreshed. A final silk emulsion restore your skin’s deep luminosity.
Offerte valide fino al 30/06/2019, su disponibilità. / Offers valid until 30/06/2019, upon availabilty.
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