
Ai Soci CRUT/Welfare 

 

Con la presente si rinnova la convenzione con l’associazione CRUT (Circolo Ricreativo Università della Tuscia) di 
Viterbo da parte dello scrivente Centro Estetico “Armonia Estetica” di Anselmi Paola in Via Luigi Galvani 22 
Viterbo, zona Tribunale/Università (dietro Pizzeria “Fratelli la Bufala”) primo piano all'interno della palazzina. 
Tel.0761/253040 
Aperto dal lunedí al venerdí dalle 9,00 alle 19,00 
Sabato dalle 9,00 alle 15,30 
Orario continuato 
L’offerta prevede un notevole sconto riservato ai soci CRUT e ai loro familiari (nucleo familiare), previa 
presentazione della tessera socio CRUT, per l’intero anno 2015,sui seguenti servizi: 
 Massaggio schiena  € 20,00 invece di € 25,00 
Cera totale gambe più inguine - € 22,00 invece di € 28,00 
Pacchetti viso corpo personalizzati sconto 10% dal prezzo finale 
Pacchetto armonia corpo (peeling + massaggio corpo totale + massaggio ayurvedico della testa) - € 65,00 invece 
di € 90,00 
Pulizia viso -  € 26,00 invece di € 30,00 
 Luce pulsata con promozioni del momento 

Altri servizi: 10% di sconto 
 
Extension ciglia 
Manicure estetico e spa 
Massaggio con candela 
Massaggio antistress 
Massaggio indiano ( ayurvedico) 
Massaggio vulcarelax 
Etc. 
Peeling viso / corpo 
Prodotti viso biologici 
 
Trattamenti per contratture (tendiniti, mal di schiena, cervicalgia,contratture) 
Inoltre nel nostro istituto si eseguono tatuaggi decorativi per il corpo a cura di Stefano Ralli. 
Il Centro Estetico, al fine di offrire alla propria clientela un servizio più completo e mirato, si avvale anche della 
collaborazione con la Biologa Nutrizionista Silvia Volpi, laureata in Scienze Biologiche all’Università degli Studi 
della Tuscia e Dottore di Ricerca in “Genetica e Biologia Cellulare” con Master di II livello in “Dietetica e 
Nutrizione” all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, iscritta all’Albo dei Biologi e con esperienza di 
tirocinio volontario presso lo Studio dei Medici Nutrizionisti “Migliaccio-Strumendo” di Roma. 
La consulenza nutrizionale prevede la valutazione dello stato nutrizionale ed energetico tramite: 
Anamnesi fisiologica 
Anamnesi alimentare 
Rilevazione dei dati antropometrici (peso, altezza, circonferenze) 
Stima della composizione corporea (acqua corporea totale, massa magra e massa grassa) mediante 
bioimpedenziometria 
Elaborazione del piano alimentare personalizzato e successive visite di controllo della valutazione dei fabbisogni 
nutrizionali e della determinazione del piano alimentare ottimale. 
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