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 Mappa
Il Centro Estetico Cipria nasce a Quartu Sant'Elena il 9 giugno del 2002 e
da allora è cresciuto esponenzialmente in qualità e professionalità, grazie anche al
successo decretato dalla sua clientela. Il personale è altamente qualificato e attent
o alle esigenze dei propri clienti che troveranno un ambiente familiare ed accoglie
nte. Tutto lo staff saprà consigliarvi e soddisfare qualsiasi esigenza facendovi raggi
ungere la piena armonia col vostro corpo. Il Centro estetico Cipria adotta macchin
ari di alta qualità ed è sempre aggiornato sulle nuove tecniche nel campo dell'este
tica. I prodotti utilizzati per i trattamenti sono frutto di un'attenta selezione al fine
di utilizzare esclusivamente quelli che offrono sufficienti garanzie di efficacia. Ulti
mo. ma non meno importante, il continuo aggiornamento professionale del perso
nale di Cipria, garanzia per la clientela di sicura efficienza. Tecnologia e profession
alità quindi, ma soprattutto amore per il proprio lavoro, fanno di Cipria un Centro
estetico di élite dove la soddisfazione del cliente è al primo posto, come la qualità
e la convenienza.

 Descrizione
CIPRIA CENTRO ESTETICO in Viale Colombo,
88 a Quartu Sant'Elena, è anche Solarium! U
n'ABBRONZATURA integrale sicura e di quali
tà, grazie a due cabine attrezzate con DOCCI
A SOLARE, con risultati duraturi favoriti dall'
impiego di solari di alta qualità tra cui lozio
ni protettive, intensificatori dell"abbronzatu
ra e creme ad elevato potere idratante arricc
hite con proteine, vitamine e principi attivi i
n grado di contrastare i radicali liberi. Per ap
puntamenti o informazioni sui trattamenti c
ontatta il numero 070 8809026
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CIPRIA CENTRO ESTETICO QUARTU Solari
um - offerta doccia solare abbronzante

 Contatti
CIPRIA ESTETICA E BENESSERE
Tel. 070. 8809.026
http://www.cipriacentroestetico.it
Viale Colombo, 88, Cagliari, 09045
Lunedì - Sabato 9:00 - 20:00
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