Il centro Benessere Enjoy Your Body sito nel cuore di Bari in via Sparano n°170 (recapito
telefonico 080.5240411), e’aperto dal lunedì al venerdì con orario continuato,dalle ore 9.00 alle ore
20.30 (PILATES ed estetica) , ed il sabato dalle 9.00 alle ore 13.30 ( estetica e lezioni individuali
PILATES).
Il centro con le sue sale dedicate alla ginnastica PILATES, e le sue cabine specifiche per
trattamenti, estetici e di dimagrimento, e’ lieto di ospitare coloro che desiderano dedicare delle ore
della settimana al proprio corpo.
Grazie alla ginnastica PILATES e a macchine specifiche, potrete tonificare e allungare i muscoli
senza l’aumento sproporzionato della massa muscolare ,correggendo la postura ed eliminando
dolori provocati da posizioni scorrette e prolungate, ritrovando così la vostra forma fisica ideale.
Saremo lieti di riservare ai tesserati di “ RUOTALIBERA BARI ” uno sconto sul seguente listino
prezzi :
Iscrizione € 50, 00
1 mensilità € 70,00
3 mensilità € 210,00

convenzione RUOTALIBERA BARI € 35,00
convenzione RUOTALIBERA BARI € 63,00
convenzione RUOTALIBERA BARI € 165,00

Mentre per coloro che desiderano trascorrere del tempo in assoluto relax , o desiderano trattamenti
specifici, con l’ ausilio di prodotti di elevata qualità a base di principi attivi marini e assolutamente
naturali potranno avvalersi della consulenza e professionalità delle nostre estetiste altamente
qualificate .
Per tutto il mese di febbraio saremo lieti di riservarvi lo sconto del 15% sul seguente listino
trattamenti viso:
-Trattamento
dinamizzante aquarelle
-Idratazione assoluta
trattamento puro collagene
-Trattamento rassodante
Thalgogive rassodante
-Giovinezza integrale
cura d’eccezione
-Trattamento occhi
antirughe rivitalizzante
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Pensando di farvi cosa gradita cogliamo l’ occasione di porgere i nostri più cordiali saluti .
Lo staff dell Enjoy your Body

LA DIREZIONE
Alessandra De Giorgio e Matteo di Iasio

