
G R O T T A
D I • S A L E

CON MICROCLIMA NATURALE

INDICAZIONI

La Grotta Naturale non ha 
controindicazioni ed è ideale per 
chiunque.

Via Vial di Lares, 4 - Cordenons (PN)
Tel. 0434 41517 - Cell. 328 6214489
info@sottiliarmonie.it

6 sedute

€130

€70

€145

€85

12 sedute DURATA

45
min

OFFERTA SPECIALE

APPARATO RESPIRATORIO
Raffreddori, otiti, tosse, bronchiti, 
sinusiti, riniti, asma, allergie, tosse del 
fumatore…
EPIDERMIDE
Dermatiti, acne, psoriasi…
SISTEMA NERVOSO
Stress, ansia, insonnia...

Novità
SALE EPSOM
(solfato di magnesio)
in conf. ecologica

Un bagno a base di sale Epsom 
rilassa i muscoli del corpo, riduce lo 
stress, migliora lo stato della pelle, 
allevia i dolori, aiuta a prevenire 
l’indurimento delle arterie,  riduce 
il rischio diabete, elimina le 
tossine aiutando il processo di 
dimagrimento.

CI TROVI SU FACEBOOK
seguici e rimani aggiornato sulle promozioni in corso

CONVALIDA



SPECIALE AUTUNNO

se aderisci ad
una delle offerte

UNA SAPONETTA
DI SALE

1 massaggio

1 seduta

1 seduta specifica
     per cervicalgia

€40

€20

€120

€60

€35

€17

€100

€45

€25

3 massaggi

3 sedute

SHIATSU

VASCA DI GALLEGGIAMENTO

FISIOTERAPIA

La pratica dello Shiatsu rafforza le difese immunitarie, migliora 
i problemi muscolari e articolari, le tensioni al collo e il mal di 
testa. Aiuta a superare i momenti di affaticamento eccessivo, 
calma l’irritabilità, aiuta a ritrovare tranquillità, lucidità mentale e 
ristabilisce l’equilibrio psico-fisico.

“Nuvola” è una nuovissima esperienza che permette di godere 
di tutti i benefici del galleggiamento, favorisce il rilassamento 
fisico, psichico e allo stesso tempo può diventare uno strumento 
di profonda meditazione.

La fisioterapia cura: dolori muscolari e osteo-articolari, cervicalgie, 
emicranie, lombosciatalgie, strappi muscolari, problemi posturali, 
incontinenza urinaria e molte altre patologie. Il trattamento 
fisioterapico è indicato per tutte le persone: bambini, adulti, 
anziani e sportivi.

50
min

DURATA

DURATA

30
min

DURATA

IN OMAGGIO
Le offerte presenti in questo volantino 
sono valide solo presentando questo 
coupon (max un trattamento per tipo).

Scade il 30 Novembre 2017

CONVALIDA

CONVALIDA

CONVALIDA

25
min


