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 Mappa
Centro Benessere Solarium Shen Di Kaaniche Sabrina Da oltre vent'anni
proponiamo una vasta gamma di trattamenti dedicati a persone di tutte le fasce d'
età, uomini o donne, che cercano una soluzione per il proprio benessere fisico e m
entale e per la propria bellezza. Con uno staff professionale, altamente specializzat
o e con una lunghissima esperienza, proponiamo trattamenti frutto di continuo per
fezionamento e ricerca dei migliori prodotti. Ad ogni cliente proponiamo la soluzio
ne più ideale dopo una attenta analisi, per mani, viso o corpo. Passione per la cura
del corpo, il benessere psico-fisico, l'uso di prodotti e macchinari di qualità ci hann
o sempre contraddistinto. Nel corso degli anni tutto il centro è stato completament
e rinnovato e ristrutturato. Negli ultimi anni, inoltre, sono state introdotte tecnologi
e sempre più all'avanguardia come, ad esempio, la luce pulsata, sostituita con il las
er e l'ultrasuono per contrastare la cellulite, che come ormai ben sappiamo non è s
olo un inestetismo ma una patologia e come tale, va affrontata con serietà e profes
sionalità. Il centro benessere si trova A L.Go Milano 19 ad Ardea, vicino ai comuni d
i: Tor San Lorenzo, Toraianica, Lido dei Pini, Pomezia in provincia di Roma.

 Descrizione
CENTRO BENESSERE SOLARIUM SHEN Da olt
re vent'anni proponiamo una vasta gamma
di trattamenti dedicati a persone di tutte le f
asce d'età, uomini o donne, che cercano una
soluzione per il proprio benessere fisico e m
entale e per la propria bellezza. Con uno staf
f professionale, altamente specializzato e co
n una lunghissima esperienza, proponiamo t
rattamenti frutto di continuo perfezionamen
to e ricerca dei migliori prodotti. Ad ogni clie
nte proponiamo la soluzione più ideale dop
o una attenta analisi, per mani, viso o corpo.
Passione per la cura del corpo, il benessere
psico-fisico, l'uso di prodotti e macchinari di
qualità ci hanno sempre contraddistinto. Nel
corso degli anni tutto il centro è stato compl
etamente rinnovato e ristrutturato. Negli ulti
mi anni, inoltre, sono state introdotte tecnol
ogie sempre più all'avanguardia come, ad es
empio, la luce pulsata, sostituita con il laser
e l'ultrasuono per contrastare la cellulite, ch
e come ormai ben sappiamo non è solo un in
estetismo ma una patologia e come tale, va a
ffrontata con serietà e professionalità. Il cent
ro benessere si trova A L.Go Milano 19 ad Ar
dea, vicino ai comuni di: Tor San Lorenzo, To
raianica, Lido dei Pini, Pomezia in provincia
di Roma.
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 Contatti
CENTRO BENESSERE SOLARIUM S
HEN
Tel. 3456720251
http://www.centroesteticoshenard
ea.it
Largo Milano 19, Ardea, 00040
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