
	  

	  

	  

Viterbo, lì 03 Aprile 2018 

 

Spett.le 

Circolo Ricreativo 
Università della Tuscia 

 

 

 

 

 

Oggetto: Offerta di convenzione per trattamenti estetici a prezzi 
agevolati. 

 

Con la presente, la sottoscritta Gallo Francesca Giulia, estetista 
specializzata ed Operatrice di Linfodrenaggio manuale Vodder, 
residente a Viterbo, telefono 380.466.30.35, e-mail 
francescagiuliagallo@gmail.com , P.IVA 02275310569, intende offrire ai 
Soci del C.R.U.T. ed ai familiari (nucleo familiare), dietro presentazione 
della tessera di riconoscimento, agevolazioni per le seguenti attività: 

• Linfodrenaggio Manuale metodo Vodder 

• Depilazione totale o parziale  

• Consulenza e rimodellamento arcata sopraccigliare 

• Lash Lifting (permanente cigliare ) 
•  

Qui a seguire Vi elenco i prezzi di listino al quale va successivamente 
applicata la scontistica in base al servizio richiesto.  



Agevolazioni DEPILAZIONE per i Soci del C.R.U.T e familiari (nucleo 
familiare): 

LISTINO DEPILAZIONE: 

• Depilazione parziale ½ gamba + inguine       13€  anziché 15€ 
• Depilazione totale gambe + inguine               18€ anziché  20€ 
• Depilazione labbro superiore                              2€ anziché    3€  
• Depilazione sopracciglia                                     2€ anziché    3€ 
• Depilazione ascelle                                              5€ anziché    7€ 
• Depilazione inguine                                              6€ anziché   7€ 
• Depilazione braccia                                             8€ anziché 10€ 

Agevolazioni Linfodrenaggio Manuale metodo Vodder per i Soci del 
C.R.U.T. e familiari (nucleo familiare): 

LISTINO LINFODRENAGGIO MANUALE VODDER: 

• Linfodrenaggio Parziale                          32€ anziché   40€  
• Linfodrenaggio Totale                             48€ anziché   60€ 
• Numero 10 Linfodrenaggio Parziale    288€ anziché 360€ 
• Numero 10 Linfodrenaggio Totale       440€ anzichè 550€  

Agevolazioni LASH LIFTING per i Soci C.R.U.T. e familiari (nucleo 
familiare): 

LISTINO LASH LIFTING ( permanente ciglia+BOTOX ): 

• Lash Lifting                                          80€ anziché 100€ 
• Numero due sedute Lash Lifting    140€ anzichè180€ 

  

Al fine di offrire alla propria clientela un servizio più completo e mirato, 
la sottoscritta si avvale anche della collaborazione con il Biologo 
Nutrizionista – Fitoterapeuta – Specialista in Patologia Clinica Dott. 
PAOLO CERCOLA 

 

 

Si riceve il lunedì, giovedì e venerdì previo appuntamento in 

Via Luigi Galvani, 6 (Zona Università/Tribunale dietro “Pizzeria 

Fratelli La Bufala”) 


