Ai Signori Genitori
Ai Signori Docenti
Al Personale ATA

Roma, 13 Novembre 2020
CIRCOLARE N.38
Oggetto: attivazione convenzione per le famiglie e il personale con RELAX DAY
Comunico che la KAIROS ha attivato per le famiglie e il personale della Scuola “Zaveria Cassia”, in ordine alla circolare n.34, una
convenzione vantaggiosa con RELAX DAY sito in Via Orazio Gentileschi, 2 - Pichini/Guidonia - 00012 Roma - Tel. 0774.302106
www.relaxday.it. L’attività è di proprietà ed è condotta dai genitori di due nostre alunne.
La convenzione prevede le seguenti agevolazioni:
 Sconto del 15% su prezzo da listino applicabile per tutti i servizi offerti.
 Pacchetti personalizzato "Zaveria Cassia" :
 Pacchetto relax day:3 trattamenti viso/corpo €100 - comprende 1 fango viso della Giordania(non manipolato, puro, sottovuoto),
1 trattamento viso idratante Dr Hauschka, 1 massaggio olistico.
 Pacchetto wellness :6 trattamenti viso/corpo, comprende:1 trat. Viso purificante/idratante, 1 tr. Viso tonificante/ ossigenante,
1 trat. Viso anti-age+3 massaggi olistici(con manovre incluse per decontrarre, stimolare il sistema linfatico, ritrovare equilibrio).
I prodotti che vengono utilizzati sono esclusivamente biodinamici, coltivazione e raccolta con pensiero antroposofico
Allego locandina promozionale.
Invito chi avesse piacere, tra i genitori e il personale, a proporre ulteriori convenzioni, che, rammento, sono totalmente gratuite.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Dott. Alessandro Capponi

CENTRO ESTETICO OLISTICO
PACCHETTI BENESSERE ESCLUSIVI "ZAVERIA CASSIA"

PACCHETTO RELAX DAY €100
3 TRATTAMENTI VISO/CORPO

Il pacchetto comprende:
1 Fango viso della Giordania (fango non manipolato, puro, sottovuoto)
1Trattamento viso idratante Dr Hauschka - 1 Massaggio olistico

PACCHETTO WELLNESS €260
6 TRATTAMENTI VISO/CORPO

Il pacchetto comprende:
1 trat. Viso Purificante/idratante - 1 tr. Viso tonificante/ ossigenante,
1 trat. Viso anti-age+3 massaggi olistici

(con manovre incluse per decontrarre, stimolare il sistema linfatico, ritrovare equilibrio)

Sconto del 15%
applicabile su prezzo da listino per tutti i servizi offerti
dal centro benessere
I prodotti che vengono utilizzati nel nostro centro sono esclusivamente
biodinamici, coltivazione e raccolta con pensiero antroposofico

RELAX DAY

Via Orazio Gentileschi, 2 - Pichini/Guidonia - 00012 Roma

Tel. 0774.302106
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OFFERTE ESCLUSIVE RELAX DAY PER L'ISTITUTO PARITARIO ZAVERIA CASSIA

