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PROMOZIONE “RESTART”
per i clienti dei parcheggi Executive T1 / T3

in collaborazione con

RestArt è la prima dry float spa dedicata al benessere dei viaggiatori, che potranno provare l’esperienza innovativa del
galleggiamento asciutto, per rigenerare corpo e mente. Non serve spogliarsi né bagnarsi, basta sdraiarsi e lasciarsi andare.
Un sistema unico e brevettato che permette di galleggiare sopra 400 litri di acqua calda, in abbinamento a percorsi di
Mindfulness o a playlist musicali accuratamente selezionate. Si chiudono gli occhi e si parte per il “viaggio”. Il corpo è
talmente leggero da galleggiare senza peso e la mente si libera da ogni ormeggio. I benefici sono molteplici e verificati
scientificamente. A livello fisico, riduce stanchezza, dolori muscolari e articolari, contrasta la disidratazione dei tessuti e i
gonfiori a piedi e gambe. A livello mentale, favorisce il rilassamento, aiuta a prendere sonno una volta decollati, contrasta
l’ansia e la paura di volare.
La promozione
25% di sconto sui trattamenti e i prodotti in vendita, con la presentazione del voucher “Restart” all’atto del pagamento
all’addetto del punto vendita.
I trattamenti
RestArt Refresh della durata di 10 minuti: 18 € (13,5 € col voucher Executive)
RestArt Restore della durata di 20 minuti: 30€ (22,5€ col voucher Executive)
RestArt Regenerate della durata di 30 minuti: 40€ (30€ col voucher Executive)
I prodotti
Profumatori per ambiente
Profumatori per tessuti
Candele profumate per ambiente
Sali di magnesio per vasca da bagno
Acqua spray rinfrescante per il corpo
Termini e condizioni
• A ogni cliente in partenza per una destinazione extra-Schengen dovrà esser dato un voucher – unitamente al flyer
informativo Restart - e il beneficio verrà esteso anche ad eventuali accompagnatori per trattamenti in
contemporanea.
• Il voucher è valido il giorno di inizio sosta e la data dovrà essere scritta dall’operatore del parcheggio sul voucher
prima della consegna.
• L’iniziativa terminerà il 31/12/2019 (ultimo giorno di consegna dei voucher).
RestArt – Dry float spa si trova in Area E – tra i gate 11 e 13.
www.restart-spa.com - info@restart-spa.com
FAC‐SIMILE DEL VOUCHER “RESTART”

FAC-SIMILE FLYER RESTART

