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ESTETICA / PARRUCCHIERE

HAVANA CLUB Beauty Day spa
CASTIGLIONE OLONA (VA) – Via C. Battisti, 44 – Tel./Fax 0331 824583 – 349 3741992
Sito internet: www.havanaclubsnc.com - E-mail: info@havanaclubsnc.com
Presentando il tesserino di socio CRAL si avrà diritto a:
Sconto 10% Area solarium
Sconto 10% Area estetica professionale a partire da un importo minimo di 10 €
Sconto 10% Area benessere su tutti i percorsi, saune, bagni di vapore, massaggi e rituali.
Sconto 10% Stanza del sale.
I seguenti sconti non sono cumulabili con altri già in corso.

ESTETICA FABRY di Rusconi Fabrizia
Via Francesco Caracciolo 22, 21100 Varese Tel 3486115782
Visitate pagina Face-Book troverete interessanti promozioni
Presentando il tesserino di socio Cral, si avrà diritto a: sconto 10% sui prezzi di listino (per importi
non inferiori ai 10€) sui:
 Trattamenti: viso, trattamenti corpo, manicure, pedicure, epilazione donna/uomo.
 Massaggi: rilassante, drenante, anticellulite, tonificante, aromatico, candle massage.
 Macchinari utilizzati: presso terapia
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni in corso
Si riceve su appuntamento dal martedi al sabato dalle 9.00 alle 19.00

ESTHETIQUE di Samantha Frigerio – centro estetico e solarium
Castiglione Olona (VA) – Via Verdi, 12 Tel: +39 0331 859716 Cell: +39 347 8527644
Il socio Cral e i suoi famgliari avranno diritto al seguente trattamento:

Sconto 15% Area estetica (spesa minima 10 €)
Sconto 10% Epilazione definitiva con laser al diodo 808 nm
Sconto 20% Area solarium (viso € 4,50 – doccia alta pressione super power € 9,00)
Gli sconti elencati non sono cumulabili con altre promozioni già in corso

STYLE REVOLUTION di Virno S & Verde S.N.C.
Acconciature Uomo/Donna
VARESE - Via Merini,43 (laterale V.le Belforte) – 0332 264430
Sconto del 20% su tutti trattamenti
Ogni 10 Pieghe 1 in OMAGGIO

EXIT SPA EXPERIENCE
Via Ungaretti 52, Saronno 02 36726163 www.exitspa.com - info@exitspa.com
Presentati con il tesserino di socio CRAL e avrai diritto a:
sconto 15% sull’ingresso al percorso Wellbeing Zone (a partire dalle 2 ore)
sconto 10% su massaggi e trattamenti (di valore uguale o superiore a 50 euro)
sconto 10% sui prodotti di bellezza da vendita
Wellbeing Zone, il percorso benessere con saune, bagno turco, hammam e le energizzanti vasche
idromassaggio di acqua dolce e salata. Le sale relax, dove concedersi armonia e silenzio: da provare,
la stanza del sale con i suoi preziosi effetti benefici per la pelle.
E poi i rigeneranti trattamenti Massages & Rituals, innovativi e speciali come il massaggio Bamboo.
Infine le Personal Spa, aree private con sauna e bagno turco, per rigenerarsi da soli o in coppia.

Continua:

estetica / parrucchiere

MAURI BARBARA - Acconciature Uomo/Donna
CASTIGLIONE OLONA (VA) – Via Battisti, 45 – 0331 857374
Sito Internet: www.salonebarbara.com E-mail salonebarbara@gmail.com
Sconto del 12% su taglio Uomo valido TUTTI i giorni della settimana
Sconto del 10% sui lavori tecnici Donna (tinte, decolorazioni, permanenti, colpi di sole) valido
martedì, mercoledì, giovedì (venerdì e sabato esclusi)

ESTETICA MICHELA
V.le Borri 205, Varese / Tel: 0332-812859
sconto 10% per tutti i trattamenti e macchinari estetici.
Innovativo il trattamento laser per depilazione definitiva uomo-donna che grazie a “Cooling
System”, - tecnologia marchiata Panestetic - la seduta sarà piacevole, comoda e senza attesa x il
raffreddamento e finalmente, si potra’ dire addio alla ceretta.

NBC-NATURAL BEAUTY CHIC
Via Garibaldi 18, Gavirate (VA) Tel. 3484712203

Sito: www.nbcesteticagavirate.it

Estetica e trattamenti olistici di Arianna Ferrari, orario continuato
Sconto 15% su estetica e tutti i trattamenti

Black Cat Tattoo
Via Garibaldi 44

Oggiona con Santo Stefano (VA) TEL: 333 2680268

Sconto del 15% su tutti i tattoo
Sconto del 20% su trucco semipermanente

