CONVENZIONE SOTTILI ARMONIE – CONFCOMMERCIO ASCOM PORDENONE
Il centro Sottili Armonie con sede a Cordenons propone agli associati Confcommercio Ascom Pordenone le
seguenti scontistiche che saranno applicate ai soci / titolari d’impresa e ai relativi familiari a carico:

GROTTA DEL SALE
Sconto del 15% applicato solo sulla tariffa “Intera”
Lo sconto non è applicato sulla tariffa “Ridotta” (Studenti e Over 65)
SHIATSU
Sconto del 10% su seduta singola e abbonamenti
FISIOTERAPIA
Sconto del 10% su seduta singola e abbonamenti
VASCA DI GALLEGGIAMENTO ASCIUTTO
Sconto del 15% su seduta singola e abbonamenti

NOTA: Le scontistiche descritte non si sommano ad eventuali azioni promozionali già in corso, nel qual caso
verrà applicata la scontistica più conveniente per il cliente.

RIFERIMENTI
SOTTILI ARMONIE Srls
Via Vial di Lares, 4 - 33084 Cordenons (PN)
Tel: +39 0434 41517 - Cel: +39 328 6214489
P.IVA e C.F. 01815100936
www.sottiliarmonie.it
info@sottiliarmonie.it
https://www.facebook.com/sottiliarmonie/

DESCRIZIONE SOTTILI ARMONIE
Il Centro "Sottili Armonie" nasce con l'obiettivo di portare benessere nelle vite delle persone attraverso la cura
del corpo e dell’anima. Gli strumenti e le tecniche utilizzate sono esclusivamente naturali e la professionalità
delle operatrici in costante aggiornamento.
GROTTA DEL SALE
Una delle poche grotte costituita da grossi pezzi di sale provenienti dalle miniere della Polonia e da una torre di
raffinazione che crea un microclima naturale, accogliente e benefico per l’apparato respiratorio e la pelle.
Ideale come supporto e prevenzione per asma, riniti, raffreddori, bronchiti, tosse, sinusiti, allergie, infiammazioni
dell'apparato respiratorio, dermatiti.
SHIATSU: un trattamento unico che lavora su quattro livelli, fisico, emozionale, mentale e spirituale, in altre
parole su tutto ciò che comprende l’essere umano e la sua esistenza.
Efficace per disturbi cervicali e lombalgie, problemi di digestione, mal di testa, rilassamento del sistema
nervoso, miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, riequilibrio energetico.

FISIOTERAPIA: i trattamenti fisioterapici sono ideali per patologie croniche e post traumatiche, per ridurre la
sintomatologia dolorosa di collo, spalle, colonna vertebrale, arti inferiori e sono molto utili per migliorare la
postura. Trattamenti rivolti sia all’adulto che al bambino.
Ideale per sciatalgie, cervicalgie, taping drenante propriocettivo (TDP), ginnastica posturale, riabilitazione in età
evolutiva.
VASCA DI GALLEGGIAMENTO ASCIUTTO: scopri la magia del galleggiamento sensoriale. La vasca di
galleggiamento “Nuvola” ti cullerà mentre un delicato idromassaggio scioglierà tutte le tensioni.
Perfetta per ottenere rilassamento globale, distensione della colonna vertebrale, riduzione delle contratture
muscolari, miglioramento della qualità del sonno.
ACCESSORI
Un vasto assortimento di accessori utili per la cura della pelle e per donare benessere ai nostri ambienti:
lampade di sale, porta candele, saponette, cuscini, sale Epsom, incensi, articoli in pietre dure.

