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Offerta Pacchetto per dimagrimento e r
imodellamento monza - promozione Bla
ck Friday trattamenti corpo monza

€ 49.50 Pacchetto 10 tratta
Sconto
50 %
menti
 Mappa
Il nostro Centro è diventato, con il tempo e con la passione quotidiana di
tutto il nostro staff, il punto di riferimento per chi vuole iniziare un percorso di rimo
dellamento, dimagrimento e benessere per il proprio corpo. Siamo a Seregno da pi
ù di 30 anni e mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutta la professionalità ed e
sperienza che abbiamo raggiunto negli anni con serietà, formazione costante e risu
ltati concreti. Siamo leader nel settore del dimagrimento e rimodellamento ma ci o
ccupiamo con successo di tutti gli inestetismi legati al corpo femminile in ogni fase
della sua vita: adolescenza, età adulta, menopausa, maturità. Da noi potrai trovare
sia il tradizionale e garantito metodo THERMOGYM, sia tecnologie all'avanguardia c
ome LPG e INFRAFIT con cui creiamo percorsi su misura. Il nostro staff, tutto al fem
minile, è sempre pronto a fornire utili consigli non solo sui servizi offerti ma anche
su campi come alimentazione, rimodellamento del corpo, benessere e motivazione
.

 Descrizione
E’ tempo di Black Friday! Pacchetto con 10 tra
ttamenti per il dimagrimento e il rimodellam
ento del corpo da Timo Beauty SCONTATO d
el 50%, invece di 99 € a SOLE 49,50 €. I tratta
menti sono distribuiti in 5 sedute e ogni perc
orso è personalizzato: ✔ Attività fisica nel let
tino con personal trainer ✔ Infrafit: innovativ
a tecnologia che abbina i benefici dell’attività
aerobica all’effetto dimagrante e rimodellant
e dei raggi infrarossi. benefici: 1. riduce la pe
rcentuale di massa grassa, aumenta e attiva
il metabolismo 2. tonifica i muscoli 3. anti-in
vecchiamento e disintossicante 4. migliora lo
stato emotivo, riduce l’ansia e lo stress 5. rid
uce la sensibilità allo sforzo fisico 6. risultati
duraturi ✔ LPG: tecnologia naturale al 100%
che riattiva l’attività cellulare rallentata, per c
ombattere tutti gli inestetismi di viso e corpo
. Cosa aspetti? Contatta subito Timo Beauty
allo: ☎ 0362.328258 ???? via Verdi, 140 – Ser
egno - Monza ???? www.timodelseregno.it
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€ 99.00

 Contatti
TIMO BEAUTY
Tel. 0362328258
http://www.timodelseregno.it/
Via Verdi, 140, Seregno, 20831
Dal lunedì al giovedì: 10.00 - 20.00.
Venerdì: 10.00 - 15.00

www.sihappy.it

