
      
Centro Olistico del Benessere       Listino prezzi trattamenti 2016 – Convenzione CRAL 
 

1 - Linfodrenaggio parziale (gambe, glutei, ventre) € 25,00 (durata 30 min.)        
SCONTO 15% € 21,00 

2 - Linfodrenaggio totale (total body) € 35,00 (durata 50 min.) 
SCONTO 15% € 29,00 

3 - Trattamento decontratturante schiena/cervicale € 25,00 (durata 30 min.)        
SCONTO 15% € 21,00    

4 - Trattamento olistico in gravidanza total body € 35,00 (durata 50 min.)        
SCONTO 15% € 29,00 

5 - Trattamento olistico antistress total body € 35,00 (durata 50 min.)        
SCONTO 15% € 29,00 

6 - Trattamento olistico antistress 4 mani total body € 40,00 (durata 50 min.)        
SCONTO 15% € 34,00 

7 - Trattamento olistico antistress hot stones total body € 40,00 (durata 50 min.)        
SCONTO 15% € 34,00 

8 - Trattamento olistico antistress tamponi caldi total body € 40,00 (durata 50 min.)        
SCONTO 15% € 34,00 

9 - Trattamento olistico antistress testa/piedi € 25,00 (durata 30 min.)        
SCONTO 15% € 21,00 

10 - Trattamento olistico sportivo pre/post gara total body € 35,00 (durata 50 min.)        
SCONTO 15% € 29,00 

11 - Trattamento olistico specifico tunnel carpale € 25,00 (durata 30 min.)        
SCONTO 15% € 21,00 

12 - Trattamento olistico antistress per l'anziano € 35,00 (durata 50 min.)        
SCONTO 15% € 29,00 

13 - Trattamento olistico antistress sperimentale                     
       pre-intervento odontoiatrico 
 

€ 25,00 (durata 30 min.)        
SCONTO 15% € 21,00 

Lo sconto del 15% sul listino prezzi ufficiale del centro olistico Club Armonia (consultabile in studio su richiesta agli operatori) 
riservato agli associati CRAL, sarà applicato al momento del pagamento del trattamento solo su presentazione della tessera 
associativa CRAL. Lo sconto del 15% riservato agli associati CRAL non può essere cumulato con eventuali ulteriori sconti applicati in 
occasione di periodici eventi promozionali decisi dalla direzione del centro olistico Club Armonia. 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE  

LOREDANA LISI (349/6023246) oppure GIOVANNI REINERO (349/5870274) 
info@vivereincontatto.com - www.vivereincontatto.com/clubarmonia 

CLUB ARMONIA Centro Olistico del Benessere - Via Argentina, 36/r - 16156 Genova Pegli 
(presso Studio Odontoiatrico e Medicina Estetica Dott. MASSIMO BRACCO) 
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