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Essere belli significa essere se stessi. Non è necessario essere 
accettati dagli altri. É necessario accettare se stessi.
Thich Nath Hanh

bioprofumeria@volodifiori.it

facebook.com/volodifiori

Spese di spedizione gratuite con ordini a partire da 49 €.

+39 339 5660310

instagram.com/volodifioribio



  

  

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.

NOVITÀ da Natale 2018. 
Nuovo Centro estetico e trattamenti di massaggio. Volo di Fiori 
raddoppia... aumenteremo di un livello, raddoppieremo il nostro 
spazio di lavoro... insomma dedicheremo un intero appartamento, 
posizionato appena sopra al nostro negozio, alla bellezza ed al 
benessere. Poco prima di Natale 2018 finalmente avremo uno 
spazio interamente ed esclusivamente dedicato ai trattamenti 
estetici e di massaggio.
Un ambiente silenzioso, caldo ed accogliente, dotato di due cabine 
trattamenti, di uno studio per consulenze, di sala d’attesa con 
angolo tisana e reception. I nostri clienti protranno accedervi dal 
negozio, attraverso una comoda scala interna condominiale, oppure 
direttamente dall’esterno per tutelare al massimo la privacy.

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. Da primavera 2019: il negozio verrà ampliato, lo 
renderemo più spazioso e inseriremo tantissime novità!!

Volo di Fiori



Abbonamenti e pacchetti

Semipermanente 
(Lacquering)
Abbonamento
Convenienza

Manicure 
& Pedicure
Senza Smalto

Con Smalto

125 € 125 € 290 €
3 = 95 €

3 = 125 €
50 €

5+1 = 175 €

5+1 = 250 € 55 € 5+1 = 125 €4 = 95 €

99 €

5+1 = 175 €

125 €

Relax Totale
Pulizia viso, 

Massaggio Corpo 
Detox e Riflessolo-
gia Plantare Indiana

3 Pulizie Viso
La terza costa

la metà

Massaggio 
Decontratturante

Schiena, Spalle 
e Cervicale

Riflessologia 
Plantare Indiana

La terza costa
la metà

Lezioni di Gruppo 
o Personalizzate

3 mesi 
(12 lezioni)

Personalizzate

Trattamento 
Craniosacrale

Pacchetto 
Relax Totale

Detox Intenso
5 Trattamenti 

Fango + Massaggio 
Relax Omaggio

3 Massaggi 
Corpo Detox
Il terzo costa

la metà

Viso Viso & Corpo

Mani & Piedi

Ayurveda Corpo Benessere

Puro Relax Hatha YogaGioia Pura



Trattamento Luxury Donna
Massaggio Primordiale alla Quarzite 
Argentea. Relax profondo con i 4 
elementi: Terra, Fuoco, Acqua e Aria

75 min

Consulenze
Fiori di Bach / Revisione 55/30 min circa

Trattamenti Uomo e Donna
Riflessologia Plantare Indiana. 
Relax per mente e corpo 60 min

Trattamento Craniosacrale 50 min
Trattamento Craniosacrale 
& Consulenza Fiori di Bach 75 min

Hatha Yoga Uomo e Donna
Lezione personalizzata singola 60 min
Lezioni di gruppo 
(abbonamento mensile 4 ingressi)

Trattamenti di Massaggio Donna
Ayurvedico no-stress. Rilassante 
Corpo e Mukhabhyanga (Viso) 75 min

Bellezza al viso, collo e décolleté 30 min
Schiena e cervicale 40 min
Gambe e addome 40 min
Rilassante con oli essenziali 55 min
Rilassante con Fiori di Bach 55 min
Viso e corpo con oli essenziali 75 min

Trattamenti Benessere Bio



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

Trattamenti Dr. Hauschka 
Donna - Viso
Trattamento Classico. 
Una sensazione di meraviglioso 
benessere per la pelle ed i sensi

120 min

Un’ora per me 65 min
Pulizia viso 65 min

Trattamenti Ayurvedici 
Donna - Viso
Dosha Test - Consulenza Ayurvedica
In omaggio con il primo trattamento 30 min

Pulizia viso Detossinante 60 min
Pulizia viso VATA / PITTA / KAPHA 60 min
Pulizia viso Antiage 60 min

Trattamenti Uomo
Pulizia viso 60 min

Make Up
Seduta personalizzata di trucco 
giorno o sera 60 min

Trattamenti di Bellezza Bio



Trattamento Luxury Donna
Ama Abhyanga. 
Massaggio rivitalizzante e rilassante 
con oli caldi

110 min

Trattamenti Ayurvedici Corpo Bio
Dosha Test - Consulenza Ayurvedica
In omaggio con il primo trattamento 30 min

Trattamento esfoliante corpo (Scrub) 
alla Curcuma e avvolgimento 60 min

Massaggio corpo Detox Snehana 
(con Oli Medicati) e Swedana 60 min

Trattamento corpo Detossinante 
e Purificante
Con Swedana

75 min
105 min

Trattamento corpo Anticellulite, 
Snellente o Rassodante
Con Swedana

75 min
105 min

Trattamenti di Bellezza Ayurvedici Corpo Bio



Epilazione Naturale Delicata e Orientale al Miele

Sconto riservato per trattamenti costanti:
Delicata: 2 zone = 10% / 3 o + zone = 15%
Mista / Orientale: 2 o + zone = 10%
Abbonamento: 5 + 1 omaggio

Delicata Orientale Delicata Orientale
Sopracciglia € 8 € 10 Mezza gamba € 15 € 20
Sopracciglia modellate € 10 € 12 Gambe € 28 € 35
Baffetto € 8 € 10 Inguine parziale € 15 € 18
Baffetto abbinato € 5 € 8 Inguine totale € 20 € 25
Mento € 4 € 6 Gluteo € 12 € 15
Basetta € 6 € 10 Petto uomo € 20 € 30
Ascelle € 8 € 12 Schiena uomo € 20 € 30
Braccia € 15 € 20



Preziosa e delicata, non danneggia i 
capillari, evita peli incarniti, non lascia 
rossori e irritazioni, indicata per pelli 
sensibili e zone delicate, nutre la cute 
e aumenta i tempi di ricrescita.

Pelle liscia come seta.
La pasta di miele viene applicata “a freddo” cioè 
ad una temperatura pressoché identica a quella 
corporea: non danneggia i capillari ed i piccoli vasi, 
e al tempo stesso non crea problemi a quelle pelli 
o a quelle parti del corpo (come viso, inguine e 
ascelle) che risultano essere molto delicate, facili 
ai rossori e alle irritazioni evidenti. 
È inoltre indicata per chi in passato si è affidata a 
tecniche tradizionali (dalla ceretta al rasoio “fai da 
te”) e vuole risolvere il problema dei peli incarniti, 
pelle ruvida, microcisti e ricrescita rapida.
Affidandosi a questo trattamento, nell’arco di 
qualche mese, è possibile rieducare il pelo ed 
indebolirlo definitivamente.

Epilazione Orientale 
al Miele



Mani & Piedi
Trattamenti Ayurvedici
Ayurhands. Dona benessere, 
setosità e lucentezza 75 min
Ayurfeet. Rilassante, nutriente, 
idratante e levigante 75 min

Semipermanente (Lacquering)
Semipermanente (Lacquering) 40 min € 25
Rimozione e Manicure 40 min € 25
Semipermanente (Lacquering) 
e Manicure 60 min € 40

Manicure & Pedicure
Manicure / Manicure con smalto 45/50 min € 25/28
Pedicure / Pedicure con smalto 50/55 min € 30/33

Lacquering gel professionale (Semipermanente).
Faby Lacquering gel, il primo e unico Soak-off al mondo senza TPO 
ridefinisce il tuo concetto di gel color professionale in una nuova 
formula attenta alla sicurezza. Lacquering gel Faby è sicurezza, bellezza 
del colore, stesura semplice e veloce, adesione e tenuta perfette, 
polimerizzazione veloce in 30 secondi con tecnologia LED Light Faby e 
rimozione delicata e rapida.



Ayurvedica - Dosha Test e prova prodotto
• 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



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


