www.volodifiori.it

Bioprofumeria, Erboristeria e Tisane.
Centro Estetico Bio e Trattamenti Ayurvedici.
Trattamento Craniosacrale, Fiori di Bach & Consulenze.
Articoli Yoga, Diffusori per Oli Essenziali e Lampade di Sale.

Vicolo Resia, 14-18/2 33033 Codroipo (UD)
Tel. +39 0432 913587 • Cell. +39 339 5660310
e-mail: bioprofumeria@volodifiori.it

Volo di Fiori snc

Su appuntamento (Cell. +39 339 5660310)
dal Martedì al Venerdì: 9.30-19.00 / Sabato mattina: 9.00-12.30

Orario trattamenti:

dal Martedì al Venerdì: 9.30-12.30 / 15.30-19.00
Sabato: 9.00-12.30 / Pomeriggio chiuso

Orario punto vendita:

Bellezza
& Benessere
Bio
Volo di Fiori
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.

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

Nuovo Centro estetico e trattamenti di massaggio.
Da Marzo 2019 Volo di Fiori è raddoppiato! Siamo cresciuti di un piano!
Abbiamo dedicato un intero appartamento, posizionato appena sopra al
nostro negozio, alla bellezza ed al benessere.
Un ambiente silenzioso, caldo ed accogliente, rivestito di Legno di Cirmolo e
dipinto utilizzando pitture ecologiche a base di calce. È dotato di due cabine
trattamenti, di uno studio per consulenze, di sala d’attesa con angolo tisana
e reception. I nostri clienti possono 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 EcoBio per la cosmesi, il benessere e la casa, delle migliori marche; integratori
erboristici ed articoli per il Wellness, lo Yoga e la Meditazione. Dall’Autunno
2019: il negozio verrà ampliato, lo renderemo più spazioso e inseriremo
tantissime novità!!

+39 339 5660310
instagram.com/volodifioribio
bioprofumeria@volodifiori.it
facebook.com/volodifiori
Spese di spedizione gratuite con ordini a partire da 49 €.

Viso

3 Pulizie Viso

La terza costa la metà

Viso & Corpo Ayurveda Corpo

Relax Totale

Super Detox

Puro Relax

Light Detox

Trattamenti:
5 Trattamenti Garshan 3 Trattamenti Garshan
Pulizia viso,Garshan Corpo + Massaggio Rilassante + Trattamento esfoliante
e Riflessologia
Omaggio
corpo Omaggio
Plantare Indiana

129 €

129 €

239 €

159 €

Riflessologia
Plantare Indiana

La terza costa la metà

3 = 125 €
5+1 = 249 €

Benessere

Massaggio
Decontratturante
Schiena, Spalle
e Cervicale

3 = 95 €
5+1 = 175 €

Gioia Pura

Hatha Yoga

Trattamento
Craniosacrale

Lezioni di Gruppo

Pacchetto
Relax Totale

Abbonamento
mensile (4 lezioni)

5+1 = 225 €

40 €

Trattamento Luxury Donna

Consulenze Viso e Corpo
75 min 109 €

• Trattamento Classico Dr. Hauschka

Una sensazione di meraviglioso benessere per la pelle ed i sensi

85 €

120 min

Consulenze

Abbonamento
Convenienza

50 €

Con Smalto

55 €

5+1 = 125 €

• Analisi della pelle e consulenza

30 min

25 €

• Dosha Test - Consulenza Ayurvedica

30 min

25 €

120 min

85 €

• Un’ora di tempo per me

60 min

49 €

• Pulizia viso profonda

65 min

49 €

• Dosha Test - Consulenza Ayurvedica

30 min

25 €

• Trattamento Ayurvedico di pulizia viso Relax

75 min

65 €

• Trattamento Viso VATA

60 min

49 €

Trattamento Viso PITTA

60 min

49 €

• Trattamento Viso KAPHA

60 min

49 €

Trattamenti Dr. Hauschka Donna - Viso
• Trattamento Classico

Una sensazione di meraviglioso benessere per la pelle ed i sensi

• Fiori di Bach / Revisione

Per riscoprire le proprie potenzialità e vivere meglio la Vita. Essenza FloraleCompresa

55/30 min

40/30 €

• I Fiori della Via

Per scoprire dimensioni più elevate di sé, nuovi significati e percezioni della propria vita.
Essenza Spirituale Compresa

49 €

60 min

Cura di bellezza intensamente vivificante
Purifica, dona luminosità e radiosità alla pelle e ne affina la grana

Trattamenti Ayurvedici Donna - Viso

Trattamenti Uomo e Donna
• Riflessologia Plantare Indiana

Rilascia le tensioni...Relax per mente e corpo

50 €

60 min

• Craniosacrale

Trattamento delicato e sicuro adatto alle persone di ogni età, garantisce benefici a livello fisico
ed emotivo. Anti-stress e riequilibrante per le funzionalità dell’intero organismo, stimola uno
stato di profondo benessere

• Craniosacrale e Consulenza con i Fiori di Bach

Le vibrazioni dei Fiori di Bach abbinate ai profondi benefici del trattamento Craniosacrale

In omaggio abbinato ad un pacchetto trattamenti
Antiossidante, rivitalizzante abbinato ad un massaggio alla testa profondamente rilassante

50 min

45 €

75 min

65 €

Trattamenti di Massaggio Donna

Per pelle secca e devitalizzata
Per pelle sensibile e intollerante
Per pelle mista, impura o grassa

• Massaggio Ayurvedico rilassante

Massaggio rilassante al Corpo e al Viso (Mukhabhyanga)

• Bellezza viso, collo e décolleté

La dolcezza dei tocchi delicati per un massaggiorilassante, rinfresca e vivificante

• Schiena e cervicale

Attenua le tensioni, rilassa piacevolmente e favorisce il recupero fisiologico della muscolatura

• Gambe e addome

Elimina le tossine, accelera il metabolismo ed elimina la sensazione di gambe pesanti

• Rilassante con oli essenziali

Relax totale, elimina lo stress e trasporta la mente ed il corpo in uno stato di piacevole tranquillità

• Rilassante con Fiori di Bach

Dona calma, serenità ed equilibrio interiore. Una pausa rilassante dallo stress quotidiano

• Viso e corpo con oli essenziali

Relax puro senza compromessi...Da scoprire, da amare!

75 min

65 €

• Trattamento Viso ANTIAGE

60 min

49 €

30 min

35 €

• Pulizia Viso DETOX

60 min

49 €

40 min

35 €

Trattamenti Ayurvedici Uomo - Viso

40 min

35 €

• Trattamento Viso DETOX

60 min

49 €

55 min

45 €

• Trattamento di Pulizia Viso

60 min

49 €

55 min

45 €

75 min

65 €

55 min

30 €

• Dosha Test - Consulenza Ayurvedica

30 min

25 €

• Trattamento esfoliante corpo (Scrub) all’Albicocca e Papaya

50 min

35 €

• Trattamento Garshan Slim

60 min

49 €

• Trattamento Garshan Dren

60 min

49 €

• Trattamento Garshan Tonic

60 min

49 €

• Trattamento Crio Gamathi

60 min

49 €

• Trattamento Udara

30 min

30 €

25 min

20 €

• Semipermanente (Lacquering)

40 min

25 €

• Rimozione e Manicure

40 min

25 €

• Rimozione e Pedicure

60 min

30 €

• Semipermanente (Lacquering) e Manicure

60 min

40 €

• Semipermanente (Lacquering) e Pedicure

60 min

45 €

Per pelle matura ed esigente
Detossinante e illuminante

Detossinante e illuminante

Per pelle secca, sensibile, impura o antiage

Make Up
• Seduta personalizzata di Make Up giorno o sera
Il trucco Bio perfetto per le tue occasioni speciali!

Yoga - Centro Padma

Trattamenti Corpo Bio

Hatha Yoga Uomo e Donna

Trattamenti Ayurvedici Donna

• Lezioni di gruppo

Abbonamento mensile 4 ingressi

40 €

Yoga Bimbi (Yoga in Fiore®)
Per informazioni, costi e appuntamenti contattare l’Insegnante Michela Moras

Cellulite dura e adiposità

Epilazione Naturale Delicata e Orientale al Miele
Delicata Orientale
8€
10 €
8€
5€
4€
6€
8€
15 €

In omaggio abbinato ad un pacchetto trattamenti
Gommage delicato adatto a tutti i tipi di pelle

• Lezioni di gruppo

• Sopracciglia
• Sopracciglia mod.
• Baffetto
• Baffetto abb.
• Mento
• Basette
• Ascelle
• Braccia

Semipermanente
(Lacquering)

Senza Smalto

15 €

Trattamenti di Bellezza Bio

Relax profondo con i 4 elementi: Terra, Fuoco, Acqua e Aria

Manicure
& Pedicure

Singola lezione

Trattamenti Benessere Bio
• Massaggio Primordiale alla Quarzite Argentea

Mani & Piedi

10 €
8€
6€
10 €
12 €
20 €

Cellulite edematosa e ritenzione idrica

Delicata Orientale
• Mezza gamba
• Cosce
• Gambe
• Inguine parziale
• Inguine totale
• Glutei
• Petto uomo
• Schiena uomo

15 €
20 €
28 €
15 €
20 €
12 €
20 €
20 €

24 €
30 €
37 €
18 €
25 €
15 €
30 €
30 €

Eventuale rifinitura con pinzetta: da 5 a 10 €
Sconto riservato per trattamenti costanti:
Delicata: 2 zone = 10% / 3 o + zone = 15%
Mista / Orientale: 2 o + zone = 10%

Mani & Piedi
Faby - Semipermanente (Lacquering) Professionale

Rimozione delicata e pedicure personalizzata

Ayurvedica - Dosha Test e prova prodotto

Unghie belle per oltre due settimane e mani perfette
30 min

Unghie belle per oltre due settimane e piedi curati

Manicure & Pedicure

Analisi della Pelle - Consulenza e prova prodotto
30 min

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

Addome piatto e tonico
Abbinato ad un altro trattamento corpo

Rimozione delicata e manicure personalizzata

Consulenze Personalizzate

• Gratuita con acquisto minimo 25 € o abbinata ad un trattamento
• Sconto 10% su una spesa di 50 € in prodotti

Tonificazione e drenaggio gambe pesanti

Unghie belle come il primo giorno per oltre due settimane

Formula Abbonamento:
5 + 1 omaggio

• Gratuita con acquisto minimo 25 € o abbinata ad un trattamento
• Sconto 10% su una spesa di 50 € in prodotti

Rassodante per cellulite molle

• Manicure / Manicure con smalto

45/50 min

25/28 €

• Pedicure / Pedicure con smalto

50/55 min

30/33 €

• Manicure + Pedicure / con smalto

100/105 min

50/55 €

Delicata e trattante per mani curate
Per piedi perfetti a prova di sandali

40 min

Mani e piedi a prova di occasione speciale!

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

Si prega di dare eventuale disdetta con almeno 24 ore di anticipo.
In caso contrario addebiteremo metà del costo del trattamento, per recupero spese di servizio.
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