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Essere belli significa essere se stessi. Non è necessario essere 
accettati dagli altri. É necessario accettare se stessi.
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Abbiamo creato Volo di Fiori per fornire un punto 
di incontro tra cosmesi ed estetica biologica 
(bellezza esteriore) e trattamenti con oli 
essenziali, Fiori di Bach e Craniosacrale (benessere 
interiore). Un punto di riferimento per chi vuole 
rifiorire ogni giorno amando la propria mente ed 
il proprio corpo nel rispetto della Vita.

Centro estetico e trattamenti di massaggio: 
disponiamo di due cabine affidate alle mani 
esperte di Michela (estetista Dr. Hauschka e 
Vedica, operatrice Craniosacrale e consulente 
Fiori di Bach) per una seduta personalizzata o per 
dei momenti di intenso relax con i Trattamenti 
estetici Dr. Hauschka e Vedica.

Bioprofumeria & Erboristeria: offriamo un’ampia 
scelta di prodotti Eco-Bio per la cosmesi, il 
benessere e la casa, delle migliori marche; 
integratori erboristici ed articoli per il Wellness, 
lo Yoga e la Meditazione.

Volo di Fiori



Viso
Pacchetto di 3 Pulizie Viso + Dosha Test, lA TErzA CosTA lA mETà 

Corpo
Pacchetto di 4 Trattamenti +1 omaggio + Dosha Test, composto da:
n° 2 Trattamento corpo ayurvedico detossinante e purificante 
n° 2 Trattamento corpo ayurvedico Anticellulite/Snellente/Rassodante 
n° 1 Trattamento di massaggio totale omaggio
n° 1 Dosha Test omaggio

Abbonamenti e pacchetti a tutto Relax!

Pacchetto massaggio schiena, spalle & Cervicale:
3+sConTo 10 € o 5 TrATTAmEnTI +1 omAggIo
Pacchetto Reflessologia Plantare Indiana: 
3 TrATTAmEnTI, Il TErzo CosTA lA mETà 
o 5 TrATTAmEnTI +1 omAggIo
Trattamento Craniosacrale: 5 TrATTAmEnTI +1 omAggIo

Viso e Corpo - Prezzo Speciale!
Pacchetto Volo di Fiori: 3 Trattamenti + Dosha Test
n°1 Trattamento di pulizia viso Detossinante 
n°1 Trattamento corpo ayurvedico detossinante e purificante
n°1 Reflessologia Plantare Indiana - CosTA lA mETà 
n° 1 Dosha Test omaggio



Trattamento Luxury Donna
Quarzite Argentea: Trattamento di 
massaggio con la pietra primordiale. 
Esclusivo! Solo da Volo di Fiori

75 min

Consulenze
Fiori di Bach 55 min circa
Fiori di Bach - Revisione 30 min circa

Trattamenti Uomo e Donna
Reflessologia Plantare Indiana 60 min
Trattamento Craniosacrale 50 min
Trattamento Craniosacrale 
& Consulenza Fiori di Bach 75 min

Trattamenti Ayurvedici Donna
nEW! Massaggio Rilassante 
e Mukhabhyanga 75 min

nEW! Dosha Test, Massaggio Rilassante 
e Mukhabhyanga 95 min

Trattamenti Donna
Massaggio di bellezza al viso, collo 
e décolleté 30 min

Massaggio schiena e cervicale 40 min
Massaggio gambe e addome 40 min
Massaggio rilassante con oli essenziali 55 min
Massaggio rilassante con Fiori di Bach 55 min
Massaggio viso e corpo con 
oli essenziali 75 min

Trattamenti Benessere Bio



Consulenze Viso e Corpo
Analisi della pelle e consulenza 30 min
nEW! Dosha Test - Consulenza Ayurvedica 30 min

Trattamenti Dr. Hauschka 
Donna - Viso
Trattamento Classico 120 min
Trattamento un’ora per me 65 min
Trattamento di pulizia viso 65 min

Trattamenti Ayurvedici Donna
Viso
nEW! Trattamento di pulizia viso e 
Dosha Test omaggio 75 min

nEW! Trattamento di pulizia viso 
Detossinante 60 min

nEW! Trattamento di pulizia viso 
VATA / PITTA / KAPHA 60 min

Trattamento di pulizia viso Antiage 60 min

Trattamenti Uomo
Trattamento di pulizia viso 60 min

Make Up
Seduta personalizzata di trucco 
giorno o sera 60 min

Trattamenti di Bellezza Bio



Trattamenti Donna - Corpo
nEW! Dosha Test e Trattamento 
corpo ayurvedico detossinante 
e purificante. Swedana

120 min

nEW! Trattamento corpo ayurvedico 
detossinante e purificante. Swedana 90 min

nEW! Trattamento corpo ayurvedico 
Anticellulite VATA / KAPHA. Swedana 90 min

nEW! Trattamento corpo ayurvedico 
Snellente KAPHA. Swedana 90 min

nEW! Trattamento corpo ayurvedico 
Rassodante. Swedana 90 min

nEW! Gommage e avvolgimento corpo 
Curcuma detossinante e purificante 75 min

Trattamenti di Bellezza Ayurvedici Corpo Bio

swedana: è un trattamento ayurvedico che agisce mediante un bagno di vapore. Sweda deriva dal sanscrito swid, e 
significa “sudare o traspirare”. Attraverso questo processo si induce la sudorazione con l’aiuto del vapore, generato da 
decotti a base di erbe medicinali. Nella disintossicazione ayurvedica l’obiettivo è quello di dilatare i canali del corpo 
srota (che veicolano le sostanze nutritive e consentono la comunicazione tra i diversi distretti del corpo) per staccare 
le tossine dai tessuti. La fomentazione ayurvedica viene applicata dopo un massaggio a base di oli erbalizzati.



nEW! Epilazione Orientale 
con pasta di zucchero

Viso e Corpo
Baffetti, sopracciglia, mento e basette (da abbinare 
ad un altro trattamento)
Ascelle e braccia, Inguine parziale, totale, gluteo, 
Mezza Gamba e gambe
Petto e schiena (uomo)

Manicure & Pedicure
Manicure / Manicure con smalto 35/45 min
Trattamento SPA mani 45 min
Manicure con smalto e trattamento SPA 60 min
Pedicure / Pedicure con smalto 50/55 min
Trattamento SPA piedi 45 min
Pedicure con smalto e trattamento SPA 65 min

Epilazione Bio, Manicure & Pedicure



nEW! Consulenza Ayurvedica
Dosha Test e prova prodotto (Viso):
• Gratuita con acquisto minimo 25 € o abbinata
  ad un trattamento
• Sconto 10% su una spesa di 50 € in prodotti

30 min

Analisi della Pelle
Consulenza e prova prodotto: 
• Gratuita con acquisto minimo 25 € o abbinata
  ad un trattamento
• Sconto 10% su una spesa di 50 € in prodotti

30 min

Seduta Make Up
Consulenza e prova prodotto: 
• Gratuita con acquisto minimo 25 € 
• Sconto 10% su una spesa di 50 € in prodotti

40 min

Pacchetto Sposa Bio
Tutta la Tua Bellezza Bio, anche nel giorno più bello! 
Analisi della pelle, pulizia viso, trattamenti corpo, trattamenti 
di massaggio, epilazione, prova trucco e trucco da sposa.

Consulenze Personalizzate



Volo di Fiori è
Prodotti 

per la cura del Viso

Trattamenti di Massaggio
e Consulenze

Prodotti 
per la cura del Corpo

Trattamenti
Estetici

Prodotti cura 
e Styling per Capelli

Trattamenti
Ayurvedici



Prodotti
Mamma & Baby

Consulenze e Prodotti 
per il Make Up

Aromaterapia e
Articoli Wellness

Manicure &
Pedicure

Prodotti
per la Casa

Epilazione delicata e 
con Pasta di Zucchero



Orario punto vendita: 
dal Martedì al Venerdì: 9.30-12.30 / 16.00-19.00

Sabato: 9.00-12.30 / Pomeriggio chiuso

Orario trattamenti: 
Su appuntamento (Cell. +39 339 5660310) 

dal Martedì al Venerdì: 9.00-19.00
Sabato mattina: 9.00-12.30

Volo di Fiori snc
Vicolo Resia, 14 33033 Codroipo (UD)

Tel. +39 0432 913587 • Cell. +39 339 5660310
e-mail: bioprofumeria@volodifiori.it

In tutti i nostri trattamenti 
utilizziamo esclusivamente 

oli essenziali chemiotipizzati, 
creme e oli vegetali biologici 

di altissima qualità.
la salute della pelle e del 

nostro organismo è di 
fondamentale importanza.

www.volodifiori.it


