
Piscina • Sauna • Bagno turco • Idromassaggi • Zona relax • Trattamenti • Massaggi
Swimming pool • Sauna • Turkish bath • Jacuzzi • Relaxing area • Treatments • Massages

Il gIuSTo equIlIBrIo Tra anIMa e corPo
a RighT balance beTween body & Soul

• Estetica - aesthetics
• Percorsi benessere - Wellness entrances
• Apparecchiature di alto livello - High level equipment
       • RF Ionoforesi transdermica - RF Transdermal ionophoresis
       • Radio frequenza - Radio frequency
       • Pressoterapia - Pressotherapy

Armonia Spa c/o AS Hotel Cambiago
Viale delle Industrie snc - Cambiago (MI) - A4 uscita Cavenago/Cambiago
Tel. 02.95.94.96 int. 3 -        Mob. 338.72.90.566
spacambiago@ashotels.it - www.armoniaspacambiago.it

PercorSo BeneSSere - Durata: 2h

wellneSS enTRance - Duration: 2h

18,00€ a persona

18,00€ per person
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RADIOFREQUENZA VISO E CORPO
Durata: 60 min.                                                                                                                                 59,00€
La radiofrequenza utilizza il calore endogeno per rigenerare i fibroblasti e stimolare così la produzione di nuovo
collagene, che conferisce alla pelle elasticità e luminosità. È utilizzata nei trattamenti viso e corpo ed è indicata per
pelli secche ed in caso di rilassamento cutaneo. Gli effetti del trattamento sono visibili sin dalla prima seduta.

Face & body RadioFReQuency
Duration: 60 min.                                                                                                                                 59,00€
Radiofrequency uses endogenous heat to regenerate fibroblasts, stimulating the production
of new collagen giving elasticity and brightness. In face and body treatments and is indicated
for dry skin and in case of sagging skin. Visible effects from the first session.

PreSSoTeraPIa occHI
Durata: 30 min.                                                                                                                                 40,00€
Un trattamento unico per molteplici azioni ad effetto anti-age!
Questo dispositivo di pressoterapia per la zona perioculare migliora il tono e l’integrità della pelle 
del contorno occhi, eliminando rughe, occhiaie, borse ed altri inestetismi. Favorisce inoltre l’idratazione, 
produce un incredibile effetto lifting e dona elasticità alla pelle.

eyeS PReSSoTheRaPy
Duration: 30 min.                                                                                                                                 40,00€
A unique treatment for multiple actions with an anti-aging effect!
This pressure therapy device for the eye area works, improves the tone and integrity of the skin 
around the eyes, eliminating wrinkles, dark circles, bags under the eyes and other imperfections. 
It also promotes hydration, produces an incredible lifting effect and gives elasticity to the skin.

PreSSoMaSSaggIo
Durata: 45 min.                                                                                                                                 49,00€
Il pressomassaggio, adatto per chi soffre di gonfiori agli arti, specialmente a quelli
inferiori (gambe e caviglie), dona un’immediata sensazione di benessere e leggerezza
fin dalla prima seduta. È indicato in caso di fragilità capillare, problemi di circolazione
sanguigna, ritenzione idrica e cellulite ed è adatto anche alle donne in gravidanza.

PreSSoMaSSage
Duration: 45 min.                                                                                                                                 49,00€
The pressomassage, suitable for those suffering from swelling in the limbs, especially
the lower ones (legs and ankles) and gives an immediate feeling of well-being and lightness
from the first applications. It is indicated in case of capillary fragility, blood circulation problems,
water retention and cellulite and is also suitable for pregnant women.

RF IONOFORESI TRANSDERMICA
Durata: 60 min.                                                                                                                                 120,00€
È un trattamento specifico per viso e corpo che è in grado di agire in profondità nella cute
dando luminosità e elasticità, poichè induce una biorivitalizzazione del tessuto cutaneo visibile
sin dalla prima seduta. È ideale per pelli con rughe, rilassamento cutaneo, cellulite, smagliature
e altri inestetismi della pelle.

RF TRANSDERMIC IONOPHORESIS
Duration: 60 min.                                                                                                                                 120,00€
It’s a specific treatment for face and body that is able to act in depth in the skin giving brightness
and elasticity as it induces a bio-revitalization of the skin tissue visible from the first application.
It is ideal for skin with wrinkles, sagging skin, cellulite, stretch marks and other skin blemishes.


