ATTIVITA’ CONVENZIONATE CON L’UNIVERSITA’ CATTOLICA DI
PIACENZA-CREMONA
CENTRI BENESSERE

BN1 CONCEPSTORE
www.bn1.it
Via Nicolodi 18 A tel 0523-327932 29122 Piacenza conceptstore-sm@bn1.it
Parrucchiere, barbiere, estetica, nails, profumeria, ristorazione, bar bistrot.
Sconto del 20% su tutti i servizi di estetica di base, barbiere e parrucchiere nei soli giorni di martedì,
mercoledì e giovedì. Sono esclusi dallo sconto profumeria, estetica specialistica (extension ciglia e
PMU), ristorazione, bar.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.

RELAIS COLOMBARA SPA & WELLNESS
www.relaiscolombara.it
Travo, frazione Pigazzano (Piacenza) Tel 0523-952146 e mail: info@relaiscolombara.it
Hotel (con camere e suite) e centro benessere (con trattamenti estetici)
Sconto del 10% su tutti i servizi.
All’atto della prenotazione è necessario segnalare la convenzione.

CASTELLO DI RIVALTA SPA & WELLNESS
Località Borgo di Rivalta, Gazzola 29010 (PC) mailto:info@rivaltaspa.it tel 0523 972002
Sconto 20 % su massaggi di coppia o singoli e su tutti i trattamenti viso o corpo.
Sconto 10% sull’ingresso in SPA nell’area umida con bagno turco, vasca e piscina idromassaggio,
sauna, docce emozionali, zona relax, sull’ingresso nella private SPA di coppia, sui servizi area estetica.
Offerta riservata a studenti, personale docente e tecnico amministrativo.
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CENTRI BENESSERE MISAKY E CENTRI FIGURELLA
www.misaky.it

www.figurella.it
Piacenza, viale Abbadia 2/4 Tel. 0523.328.201 Sig.ra Barbara Baroncelli. Altri centri a Carpaneto
piacentino, Castel San Giovanni, Melegnano, San Donato Milanese.
Sconto 10% su ogni singolo servizio area estetica viso, estetica corpo, massaggi, solarium. Sconto 15%
su progetti personalizzati viso o corpo, programmi rimodellanti, dimagranti e tonificanti con supporto di
Personal Trainer Figurella. Visita medica, ECG e controlli alimentari con dietista gratuiti. Sconto 15%
su programmi LPG-Endermologie, Pressoterapia e su programmi epilazione definitiva laser
(quest’ultimo nella sede di Piacenza).

CENTRI SOLARI ED ESTETICI

CENTRO ABBRONZATURA ED ESTETICO “L’ALTRO SOLE
Piacenza
-

Via Genova, 8 Tel. 0523 452512 E mail: cuginimassimo@alice.it

Sconto di € 1,00 su ciascuna seduta abbronzante. Sconto del 10% su prodotti cosmetici in
vendita.
-

Via XXIV Maggio, 2A Tel 0523 716666

Sconto 10% sui trattamenti estetici e prodotti cosmetici.
Offerta riservata anche ai laureati.

CENTRO ESTETICO “MONNALISA”
http://www.centroesteticomonnalisa.com/
Ponte Dell’Olio – Via Vittorio Veneto, 198 Tel. 0523 315523 E mail: centro.monnalisa@gmail.com
Sconto del 15% sui trattamenti estetici; sconto del 20% sui trattamenti viso e corpo.
Offerta riservata anche ai laureati.

CENTRO ESTETICO “MARIPOSA”
Piacenza – Via Cantarana, 53 c/o Palestra Le Club
Tel 0523-489942, sms 339-3193040 E mail: cremo73@tiscali.it
Applicazione delle tariffe agevolate reperibili sul “tariffario soci” esposto presso il centro estetico.
Offerta riservata anche ai laureati.
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CENTRO ESTETICO “TRA MEZZ’ORA ESCE IL SOLE”
Piacenza- Via Guercino 32 Tel 0523 593773 E mail : tramezzora@tiscali.it
Sconto del 10% sui trattamenti estetici ad esclusione di promozioni già in corso e sul trattamento laser.
I trattamenti effettuati sono i seguenti: epilazione con ceretta al titanio, epilazione con laser al diodo,
trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure estetica e curativa, trucco personalizzato.
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PARRUCCHIERI

COLPO DI TESTA Acconciature unisex
Piacenza Via Farnesiana 6 tel. 0523/594415; E mail: mailto:emanuelamaffi@me.com; facebook:
Colpo di Testa Acconciature unisex
Orario continuato da martedì a sabato dalle 9:00 alle 18:00 su appuntamento.
Taglio uomo 13 € (anziché 18 €)
Taglio donna + crema + piega 30 € (anziché 40 €)
Piega + crema ristrutturante 15 € (anziché 20 €)
Convenzione riservata agli studenti e valida nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì.

ELISA MORSELLO Parrucchieri
Piacenza, Via Radini Tedeschi, 39 Tel. 0523-623106, pagina Fb (che contiene molte promozioni):
elisamorsello parrucchieri
Orari di apertura: dalle 9 alle 19 tutti i giorni e il mercoledì dalle 9 alle 20.
Sconto del 20% tutti i giorni per studenti e personale docente e tecnico-amministrativo.
Inoltre sconto del 50% al primo servizio per studenti, personale docente e tecnico-amministrativo

PAOLO PER LEI
Piacenza, Via San Giovanni, 37 Tel. 0523 337820
Sconto del 10%.
Orari di apertura: martedì-venerdì 9-18, sabato 8-17

Parrucchieri-Profumeria IL SOGNO CAPELLI & Co
Piacenza, via Legnano 8/8A Tel. 0523-074694
Orari di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì 9-19.30; giovedì 9-14 e 17-21; sabato 8-18.
Su appuntamento.
Sconto del 10% a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo.
Inoltre, per ogni trattamento tecnico effettuato (Colore, Lisse Design, Palm Beach ecc), in aggiunta al
10% di sconto, si ha in omaggio il trattamento “Nashi Argan” (ricostruzione profonda vegetale a base
di olio d'Argan del valore di 15 €).
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