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Le offeRte di giugno 
deL CentRo estetiCo Le eRiChe
Ecco le offerte valide per il mese di giugno del Centro Estetico le Eriche, situato in Via delle Eriche 55:

DEPILAZIONE LASER AL DIODO (definitiva!!!)  Per UOMO e DONNA Lunedì 20 (pieno) martedì 21 (pieno) mercoledì 22 ( pieno 
) giovedì 23 (libero dalle h.16)
Prezzi :
gambe insieme 70€ -  mezze gambe insieme 50€ - Inguine 35€ - Ascelle 25€ - Mento 15€ - Baffetto 10€
Prenota la tua seduta di depilazione definitiva al prezzo di una ceretta, elimina i peli definitivamente!!! (in 8/12 sedute)
- Depilazione gambe intere + Inguine + Ascelle a soli 25€
- Depilazione gambe intere + Inguine intero 20€ invece di 25€
Depilazione pasta di zucchero: INGUINE 20€ - BAFFETTO o SOPRACCIGLIA 10€ - ASCELLE 15€ - Gambe ( cera normale) + 
Inguine (zucchero) 30€ (E’ una depilazione PIU’ efficace, PIU’ duratura, NON crea follicolite ed infiammazioni, NON porta peli 
incarniti e AUMENTA visibilmente la PERDITA dei peli.)
- MAGIC FACE (Pulizia del Viso ai frutti rossi per combattere con efficacia rughe, rilassamento cutaneo, opacità e segni del 
tempo del viso)  a soli 35€
- Pulizia del Viso per pelli giovani/acneiche 30€
- MASCARA SEMIPERMANENTE + baffetto e sopracciglia 25€ (truccata effetto mascara per quasi 3 settimane!!)
- Pulizia del viso + Mascara semipermanente 40€
- Smalto semipermanente mani + Mascara semipermanente 40€
- Applicazione Smalto Semipermanente mani o piedi 20€
- Manicure + Pedicure con smalto 30€
- Pedicure estetico con smalto 25€
- Manicure + Pedicure con Smalto semipermanente 50€
- Pedicure + smalto semipermanente 40€
Trattamenti corpo:
- 1 Massaggio da 50 minuti a scelta 30€ invece di 40€
- Acquista 3 massaggi a 90€ riceverai in regalo 1 crema corpo anticellulite o idratante (a scelta)
- Scrub corpo + massaggio con crema idratante a 25€
- Pacchetto Bendaggi freddi corpo + PRESSOTERAPIA a solo 35€

PRESSOTERAPIA : le prime 5 sedute a soli 15€ l’una, le successive 5 a 25€ l’una e ogni 10 sedute 2 sedute OMAGGIO
- Applicazione brillantino al dente soli 10€
Ricevono su appuntamento da Lunedì a Venerdì dalle 9.30 alle h.19 in Via delle eriche 55 tel.010/3075346 whatsapp (solo sms) 
342/177.90.90


