
 
  
 

 

Alla cortese attenzione  

Dott.re Sandro Bianchini presidente dell’ordine Veterinari di Perugia  

 

 

              

         
 

 Oggetto: Convenzione con Sconto 10%, 20% su prodotti e servizi  

 

Visto quanto oggi la società sia sensibile alla bellezza e  alla forma fisica, abbiamo pensato di fare cosa utile e 

gradita, agli associati della sopracitata  Associazione la possibilità di usufruire di  uno sconto  del 10% a listino, su 

tutti i trattamenti di estetica generale , quali cerette, massaggi,mani, piedi,trucchi, abbronzatura, silhouwell, 

,Lipofreeze,( alternativa estetica alla Liposuzione chirurgica,metodo  indolore e senza rischi) smalto semipermanente, 

ricostruzione unghia con Tip o Gel, e uno sconto 20% su abbonamenti per servizi specializzati, quali, dimagrimento, 

cellulite, rughe, atonia, smagliature, macchie cutanee, epilazione definitiva, tatuaggi, trucco semipermanente, 

ricostruzione unghia, pedana Vibralife. 

Nel caso degli abbonamenti inoltreremo lo sconto 20% anche sui prodotti cosmetici . 

La scontistica potrà essere estesa anche a, moglie e figli degli associati ,su presentazione di un documento di 

appartenenza all’Associazione, la Convenzione sarà valida per un anno con rinnovo automatico.  

Grazie agli investimenti e aggiornamenti continui, nonché alla esperienza di 30 anni di lavoro nel settore, siamo certi 

di poter offrire, un servizio della massima professionalità, in quanto sempre all’avanguardia e attenti a quello che il 

mercato offre, in questo non sempre facile settore, in evoluzione continua, quindi prolifero anche di aziende e prodotti 

non sempre rispondenti ai bisogni soggettivi e oggettivi. 

Vi informiamo che tramite il nostro sito, www.esteticamorganti.com, potrete vedere tutti i servizi effettuati dal Centro, 

prendere visione delle date Porte Aperte, periodi dove il Centro applica sconti molto alti su acquisto di pacchetti e  

programmi denominati Sirio con sconti 80%, , riferite a massaggi specializzati tipo Lomi Lomi, Hot Stone Massage, 

Connettivale, percorsi  Day Spa. 

Da parte vostra è richiesta solo la forma per rendere nota la convenzione agli associati,( Es. tramite E- mai:) in 

maniera più chiara e diretta possibile.  

In seguito, forniremo alla vostra azienda, dei manifesti o quanto altro materiale da voi ritenuto utile, per divulgare più 

possibile la convenzione.  

Nell’attesa di un vostro riscontro, certi di avervi fatta cosa gradita, porgiamo i nostri più,    

                                                                                                                   

     

Distinti saluti  Daniela Morganti 
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