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affari

LUNEDÌ
31 AGOSTO

2009

Publirama S.p.A.

A.A.A.A.A.A. SAVONA Supernovità. Ac
compagnatrice completissima. Tel.
338.426.12.16

Vendita appartamenti e terreni
Acquisto appartamenti
Offerte affitto
Domande affitto
Vendite negozi - locali commerciali
Acquisto negozi - locali commerciali
Aste, concorsi, appalti, fallimenti
Prestiti e finanziamenti
Offerte impiego e lavoro
Corsi formazione lavoro stage
Domande impiego e lavoro
Corsi, lezioni e traduzioni
Matrimoniali
Autoveicoli
Moto e cicli
Nautica, attrezzature campeggio
Artigianato e traslochi
Mobili, arredamenti
Arte, antiquariato, oggetti vari
Animali e veterinaria
Investigazioni, ricerche, smarrimenti
Cure mediche, fisioterapia, case riposo
Chiromanti e radioestesia
Professionisti e prestazioni diverse
Massaggi e cure estetiche

altri gg.

*
**

Giovedì

da rubr. 8 alle 14.3 - Do + Ma o Do + Gi
per rubr. 2, 3 e 4 - Do + Gi o Gi + Do
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Minimo 12 parole ad annuncio

1

Vendita
appartamenti
e terreni

Fuori Liguria
ADIACENZE Courmayeur, panoramica
villa bifamigliare con ampio giardino
pianeggiante. Finiture pietra  legno a
vista. camino, porticato. Euro 499.000.
 Tel. 030.91.402.77

7

Aste, concorsi,
appalti
e fallimenti

AVVISO di DEPOSITO  Oggetto: Im
pianto Sportivo per il Gioco del Golf con
volumetrie ricettive e residenziali. Pro
ponente: BONASSOLA GOLF srl  Via
Malta 5/10  16121 Genova 
CF.02814930109. Ubicazione: Comune
di Bonassola (LaSpezia) località Pian
Pontasco. Breve descrizione: Progetto
per la realizzazione di un percorso Golfi
stico di 18 buche e campo pratica, con
annesso Borgo Residenziale, Club
House e struttura Turistico ricettiva.
DATA di deposito: 25 Agosto 2009
presso l'Ufficio Regionale di Valuta
zione Impatto Ambientale  Via D'An
nunzio 111  16121 Genova. Per informa
zioni sulla seduta pubblica per l'illustra
zione dell'intervento rivolgersi all'Uffi
cio Regionale Valutazione Impatto
Ambientale.

22

Cure mediche,
fisioterapia
e case di riposo

STUDIO massaggi, tonificanti, antistress,
sportivi, circolatori. Tel. 333.25.12.653
orario continuato 9 18.

24

Professionisti
e prestazioni
diverse

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE
bellissima affascinate presenza accom
pagnatrice portoricana, ambiente riser
vatissimo.  Tel. 333.61.52.512

A.A.A.A.A.A. SAVONA novita' accompa
gnatrice italiana, sensuale, bellissima,
disponibilissima. Tel. 334.57.51.755
A.A.A.A.A. CHIAVARI bellissima accom
pagnatrice Spagnola giovane comple
tissima molto disponibile ambiente cli
matizzato. Telefonare 388.14.25.595.
A.A.A.A.A. FOCE accompagnatrice por
toricana affascinante presenza.  Tel.
327.479.66.77.
A.A.A.A. BRIGNOLE accompagnatrice
brasiliana dolcissima bravissima pre
senza. Tel. 333.39.12.028.
A.A.A.A. BRIGNOLE accompagnatrice
thailandese splendida presenza affasci
nante. Tel. 346.589.63.03.
A.A.A.A. CHIAVARI accompagnatrice
Piacentina dolcissima ti aspetta. Telefo
nare 334.39.83.645.
A.A.A.A. CHIAVARI bellissima accompa
gnatrice Brasiliana sensuale appena ar
rivata. Telefonare 327.08.04.786.
A.A.A.A. GENOVA Marassi accompagna
trice venezuelana speciale sensualità
per indimenticabili momenti. Tel.
328.35.35.918.
A.A.A.A. MARASSI accompagnatrice do
minicana dolcissima bellissima pre
senza. Tel. 327.12.21.226.
A.A.A. GENOVA centro accompagna
trice novità giovane bella affascinante.
Tel. 340.91.87.028.
A.A.A. MARASSI accompagnatrice ve
nezuelana affascinante bellissima
bionda presenza. Tel. 333.56.21.311.
A.A. ACCOMPAGNATRICE Genova Cari
gnano bionda giovanissima bellissima
disponibilissima completissima pri
missima volta in Italia dolcissima pre
senza ambiente climatizzato. Tel.
320.26.75.043.
A.A. ACCOMPAGNATRICE zona Marassi
affascinante presenza brasiliana. Tutti
giorni. Tel. 349.07.16.363.
A.A. ARENZANO accompagnatrice sen
suale ti aspetta per estasianti momenti.
Telefonare 340.16.54.687.
A.A. SAVONA Assoluta novità. Accom
pagnatrice Tx. Bellissima presenza,
completissima. Tel. 329.74.71.439
A.A. SAVONA Nuovissima. Accompa
gnatrice Venezuelana. Spettacolare fo
tomodella. Ineguagliabile bellezza. Tel.
334.76.900.50
A.A. SAVONA accompagnatrice italiana 
Supernovità  prima volta, amante preli
minari. Telefonare 338.230.29.41

A. GESANFRUTTUOSO bellissima ac
compagnatrice russa ti aspetta per mo
menti
indimenticabili.
Tel.
389.69.82.359.

SAVONA novità bellissima Argentina ac
compagnatrice giovane dolcissima af
fascinanteindimenticabilepaziente.Te
lefonare 339.22.04.191.

A. LASPEZIA, accompagnatrice porto
ghese stupenda raffinata presenza tel.
345.83.89.848

Y.GENOVA hostess riceve distinti anche
cene tranquillità riservatezza assoluta.
Tel. 347.55.76.547.

A. LOANO Tx deliziosa accompagnatrice
novità completissima ti aspetta piace
volmente. Telefonare 366.45.61.618.

Z Genova Foce accompagnatrice bellis
sima
indimenticabile
www.bakeca.com/coco.
Cell.
334.26.86.737.

A. SAVONA Primissima volta. Accompa
gnatrice Spagnola. Bellissima presenza.
www.piccoletrasgressioni.com/valen
tina Tel. 320.72.73.502
ACCOMPAGNATRICE
Genovacentro
ricciolina, bellissima presenza, giova
nissima, havaiana, disponibilissima
ambiente
climatizzato.
Tel.
366.30.54.143.
ACCOMPAGNATRICE bellissima ispano
latina fisico statuario giovane per di
stinti. Disponibile su escortinn.Carol. 
Cell. 345.24.33.817.
ACCOMPAGNATRICE bellissima nuovis
sima bravissima molto carina colom
biana. www.escortina.com/mch115 Tel.
346.352.89.36  320.965.60.90.
ACCOMPAGNATRICE super novità, a
Genova, ragazza bellissima e simpati
cissima ti aspetta.  Tel. 339.544.16.36.
ALBISOLA accompagnatrice fotomo
della giovane esotica snella bravissima
100%
per
poco.
Telefonare
331.21.66.303.
ARMA DI TAGGIA novita' affascinante
giovanissima, accompagnatrice per
momenti
indimenticabili.
Tel.
348.11.56.766

GENOVACENTRO super straordinaria
accompagnatrice polacca da non di
menticare irresistibile presenza. Tel.
348.71.94.505.

A.A. SESTRILEVANTE esclusiva 1° volta
seducente accompagnatrice italianis
sima
ti
aspetta.
Telefonare
366.16.56.214.

SAVONA Primissima volta. Accompa
gnatrice Giapponese. Meravigliosa, di
sponibilissima, raffinata. Tutti giorni.
Tel. 366.30.55.809

A. ALASSIO accompagnatrice Roma
gnola splendida ragazza inimitabile per
distintissimi 10,00/24,00. Telefonando
333.77.03.772.

SAVONA bellissima Filippina accompa
gnatrice fisico perfetto esuberante na
turale deliziosa indimenticabile. Tele
fonare 380.75.25.939.

A.A.A.A.A.A.A. ALBISOLASUPERIORE
Accompagnatrice
Brasiliana.
Tel.
340.95.33.545

A. ALBISOLASUPERIORE Appena arri
vata. Accompagnatrice Tx. Incantevole,
dolcissima, raffinata, colta. Tel.
340.398.53.40

SAVONA novità Tx accompagnatrice
mulatta sensuale femminile raffinata
www.piccoletrasgressioni.com/victo
riabarbye. Telefonare 329.04.97.087.

A.A.A.A.A.A. GENOVA bellissima novità
giovane deliziosa accompagnatrice
sensuale molto disponibile. Telefonare
348.92.10.049.

A. GENOVA novità argentina accompa
gnatrice bellissima mora strepitosa
completissima
presenza.
Tel.
389.43.83.874.

SAVONA novità accompagnatrice alta
bellissima Svizzera completissima di
sponibilissima anche sera. Telefonare
327.62.49.950.

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. SESTRILEVANTE
irresistibile Parigina accompagnatrice
bellissima misstopless. Telefonare
338.86.91.908.
A.A.A.A.A.A.A.A. CHIAVARI Romagnola
accompagnatrice dolce intrigante bella
presenza. Telefonare 333.29.29.798.

A. GENOVACENTRO bellissimi body
massage trattamenti rilassanti anche
personalizzati 920. Tel. 327.21.32.327.

A.A.A. CHIAVARI giovane massaggia
trice sensuale mulatta disponibilissima
ambiente climatizzato. Chiamami
328.60.23.920.

A. LOANO Tx massaggiatrice mulatta
perfetta disponibile nonstop www.pic
coletrasgressioni.com/diva. Telefonare
327.56.13.102.
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A.A.A. CHIAVARI massaggiatrice piace
vole solare per momenti di assoluto
relax. Telefonare 346.58.82.846.

A. RAPALLO massaggiatrice attrezzata
rieducativi snella piacevole 24/24 no li
mits www.piccoletrasgressioni.com/
adriana. Telefonare 331.79.74.349.

Massaggi
e cure estetiche

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.
ACCATTI
VANTE strepitoso magico relax. Tel.
340.92.71.328. Seducente presenza.
A.A.A.A.A.A.A.A. GENOVA stupendo
relax.  Tel. 346.02.11.074.
A.A.A.A.A.A.A.A. RELAX italiana. Tel.
010.366.822.
A.A.A.A.A.A.A.A. VADOLIGURE Mas
saggiatrice. Tel. 338.92.60.437
A.A.A.A.A.A.A.A. VADOLIGURE Mas
saggiatrice. Tel. 339.38.10.904
A.A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE incantevole
signora relax. Tel. 010.59.55.503.

A.A.A.A.A.A. BRIGNOLE due giapponesi
massaggiatrici. Tel. 327.65.68.899.

A.A. SAVONA accompagnatrice italiana 
Supernovità  prima volta, amante preli
minari. Telefonare 338.230.29.41

A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. SAMPIER
DARENA bellissima affascinante pre
senza accompagnatrice spagnola am
biente tranquillo. Tel. 389.99.28.987.

A.A.A.A. SAMPIERDARENA (massag
giatore) tx 100% completissima deli
ziosa presenza. Tel. 329.85.65.948.

A. GENOVA assoluta bellissima presenza
tx massaggiatrice relax totale SanFrut
tuoso. Tel. 320.76.56.658.

Z.Z.ZONALEVANTE bellissima accom
pagnatrice italiana mora seducente di
sponibile
riservata.
Telefonare
393.88.20.941.

CHIAVARI appena arrivata meraviglia
della natura bellissima accompagna
trice Tx giovane compeltissima disponi
bilissima momenti indimenticabili. Tele
fonare 345.30.19.701.

GENOVA zona Foce accompagnatrice
bella dolce bellezza mediterranea pre
senza
completissima.
Tel.
328.30.80.166.

A.A.A.A. LAVAGNA novità Filippina mas
saggi completi nolimits. Telefonare
345.62.52.619.

A. LASPEZIA (stazione) 1° volta massag
giatrice bellezza solare deliziosissima
www.bakeca.com/luana.
Chiamami
333.53.22.185.

A.A.A.A.A.A.A. CORNIGLIANO nuovis
simo relax. Tel. 334.87.13.376.

GENOVA accompagnatrice tx, superno
vità, sensazionale presenza, massima ri
servatezza,
tutti
giorni.
Tel.
380.63.10.984.

A.A.A.A. GENOVESE prosperosa max ri
servatezza affascinante paziente. Tel.
331.98.69.851.

A. CHIAVARI supernovità massaggia
trice Europa dell'Est diciannovenne in
dossatrice intimo massage naturale in
dimenticabile.
Telefonare
327.23.14.865.

A.A.A.A. SAVONA nuovissima massag
giatrice italiana, stuzzicante relax  Tel.
328.86.49.781

Z.Z.Z.Z.FOCE accompagnatrice dolce
prosperosa presenza completissima.
Tel. 334.50.75.565.

BORGHETTO SANTO SPIRITO superno
vità accompagnatrice tx bellissima pre
senza, sempre disponibile.  Tel.
388.65.97.249

CHIAVARI da oggi..appena arrivata ac
compagnatrice spettaccolare novità
sorprendentemente intrigante. Telefo
nare 327.09.87.686.

A.A.A.A. GENOVA SanFruttuoso mas
saggiatrice novità bellissima presenza.
Tel. 327.77.13.333.

A.A.A.A.A.A.A. ESPERTISSIMA signora
totale relax.  Tel. 010.36.26.355.

A.A.A.A.A. CHIAVARI splendida mas
saggiatrice alto livello. Telefonare
328.15.32.912.
A.A.A.A.A. GENOVA novità massaggia
trice bellissima giapponese.  Tel.
327.65.83.099.
A.A.A.A.A. LAVAGNA bellissima novità
giovane massaggiatrice. Telefonare
392.62.55.829.
A.A.A.A.A. LAVAGNA massaggiatrice
splendida presenza relax totale. Telefo
nare 349.42.29.274.
A.A.A.A.A. MASSAGGIO dolce orientale
Cornigliano. Tel. 377.81.09.724 
339.49.53.592.
A.A.A.A.A. SANFRUTTUOSO (massag
giatrice) tx fresca novità. Tel.
327.01.76.303.
A.A.A.A.A. SANMARTINO giapponese
massaggio
solo
italiani.
Tel.
331.96.07.777.
A.A.A.A. CARIGNANO (massaggiatore)
tx statuaria presenza completissimo.
Tel.320.83.69.957.
A.A.A.A. CHIAVARI Tx bellissima novità
disponibilissima massaggiatrice. Tele
fonare 327.81.38.342.
A.A.A.A. CHIAVARI massaggiatrice ine
guagliabile sensuale Spagnolita com
pletissima. Chiamami 334.23.41.880.
A.A.A.A. CORNIGLIANO massaggiatrice
bellissima presenza orientale, discre
zione. Tel. 327.21.80.222.

A.A.A. FINALELIGURE Massaggiatrice.
Prima volta. Bellissima presenza Orien
tale. Tel. 331.22.08.982
A.A.A. GENOVA novità bellissima pre
senza orientale massaggio rilassante. 
Tel. 334.21.20.688.
A.A.A. LASPEZIA italiana novità relax in
dimenticabile molto disponibile. Telefo
nare 349.10.93.023.
A.A.A. LAVAGNA Massaggiatrice. Bellis
sima, meravigliosa Giapponese. Tutti
giorni. Tel. 345.324.78.88
A.A.A. LAVAGNA massaggiatrice bel
lezza sensuale disponibile tutti giorni.
Telefonare 328.20.80.984.

A.SAVONATxitalianasuperbafemmini
lità giovane disponibile massaggia
trice www.sabrinakinsey.com. Telefo
nare 333.86.15.949.
A. SAVONA bellissima massaggiatrice
Svizzerina esuberante massage natu
rale momenti indimenticabili. Telefo
nare 339.32.71.072.
A. SESTRILEVANTE massaggiatrice Tx
splendida femminilità dolcissima com
pletissima attrezzatissima climatizzato.
Telefonare 334.88.22.723.

LASPEZIA relax completi bella presenza,
simpatica e molto disponibile. Tel.
348.571.687.0
LASPEZIA, massaggi completi persona
lizzabili stimolanti antistress (no relax)
tel. 347.88.955.12
LASPEZIA, novità assoluta massaggia
trice relax totale. tel. 345.46.52.156
LASPEZIA, novità massaggiatrice, dol
cissima presenza, alto livello, ambiente
raffinato. tel. 338.92.51.735
MASSAGGIATORE tx bellissima pre
senza  classe  www.escortinn.com
Nina Martini trans.  Cell. 348.40.54.121.
MASSAGGIATRICE TX Sampierdarena
novità esotica dolce femminile affasci
nante. Tel. 328.08.53.428.
MASSAGGIATRICE novità cubana bella
presenza. Tel. 327.23.13.011.
NOVITA' Certosa massaggiatric spa
gnola accativante sensuale ambiente
climatizzato. www.bakeca.it/eva Tel.
349.508.95.99.
NUOVO massaggi relax Genova tutti i
giorni dalle 10 alle 21.  Tel. 328.45.73.413.

A. XXSETTEMBRE discrezione massag
giatrice affascinante irresistibile pre
senza, disponibilissima rieducativa. 
Tel. 334.86.70.224

OPERATRICE diplomata esegue mas
saggi rilassanti pomeriggio. Tel.
348.00.64.004 (no anonimi/ no relax).

ALESSANDRIA, brava massaggiatrice ri
ceve tutti i giorni anche domenica ore
10/20. Tel. 0131.22.52.19.

PONTEDECIMO nuovissima massaggia
trice italiana completissima esperta
anche trattamenti rieducativi disponibi
lissima.  Tel. 340.74.24.171.

CENTRO, bellissima presenza, giovane
massaggiatrice venezuelana, comple
tissima, disponibile tutti i giorni.  Tel.
327.15.37.126

RAGAZZA di bella presenza offre mas
saggi rilassanti antistress, ambiente pu
litissimo e riservato. Tel.348.924.70.93.

A.A.A. SESTRILEVANTE deliziosa ac
compagnatrice bellezza sensuale di
sponibile. Telefonare 328.17.68.334.

GENOVA Sampierdarena novità TX
prima volta disponibile femminile com
pletissima.
Tel.
346.520.11.58.
www.puntotrans.com/camilatavarez

SAMPIERDARENA appena arrivata bella
affascinante fotomodella sensuale sim
patica indimenticabile presenza latina.
Tel. 328.74.72.672.

A.A. CENTROGENOVA Piazza Vittoria
massaggi rilassanti bellissimi 10,00
20,00. Tel. 348.480.23.01.

GENOVA bellissima giovane orientale
tutti i giorni. Tel. 334.36.35.735.

SAMPIERDARENA novità massaggia
trice sensualissima, incantevole pre
senza, affascinante, completissima. 
Tel. 389.161.37.90.

A.A.A. MARASSI estasiante massaggia
trice Tx bravissima relax www.piccole
trasgressioni.it/julia.
Telefonare
348.86.57.384.
A.A.A. MASSAGGIATORE Chiavari pri
missimo giorno, veramente bella pre
senza. Telefonare 334.26.68.963.
A.A.A. MASSAGGIATRICE (tx) SanFrut
tuoso, completa, giovane presenza, su
pernovità. Tel. 327.099.18.54.

A.A. CHIAVARI Tx megamassaggiatrice
supernovità trattamenti splendidi di
sponibilissima completissima. Telefo
nare 366.37.00.649.
A.A. CHIAVARI fantastica giovane pia
cevolissima esuberante massage natu
rale www.lauraladiva.com. Telefonare
320.09.55.513.
A.A. GENOVA massaggiatrice taiwa
nese, bellissima presenza.  Tel.
334.86.81.518.
A.A. GESANFRUTTUOSO massaggia
trice russa offre momenti di relax indi
menticabili. Tel. 347.89.75.565.
A.A. LASPEZIA massaggiatrice bella pre
senza trattamenti unici. tel. 0187.50.11.15
328.338.20.12
A.A. MARASSI irresistibile relax manuale
tantrico Indiano con oli esotici 40 minuti
stimolante prolungatissimo. Telefonare
349.33.68.203.

GENOVA centro nuovissima spettaco
lare presenza italiana realmente mozza
fiato dolce simpatica relax. Tel.
349.17.33.548.
GENOVA massaggiatrice orientale bellis
sima giovane. Tel. 327.65.57.799.
GENOVA primissima volta massaggia
trice tx stupenda tantissimi motivi indi
menticabile
presenza.
Tel.348.40.89.366.
GENOVAFOCE massaggiatrice tx brasi
liana mulatta indimenticabile presenza
disponibilità
assoluta.
Tel.
327.653.56.67 www.puntotrans.com/
amanda
IMPERIA massaggiatrice tutti giorni dalle
9.00. Massaggi completi con giochi 
Tel. 349.050.14.60
ITALIANA signora elegante sensuale ti
aspetta tutti giorni 918 Sampierda
rena. Tel. 392.32.58.705.

A.A. SAMPIERDARENA massaggiatrice
affascinante fotomodella disponibilis
sima. Tel. 329.71.30.681.

LASPEZIA 1° volta in Liguria bellissima
massaggiatrice strepitosa giovane deli
ziosa. Telefonare 334.76.37.882.

A. CHIAVARI Tx massaggiatrice mega
presenza favolosissima relax super
spettaccolarepiacevoledisponibile.Te
lefonare 334.25.31.644.

LASPEZIA migliarina, arrivata oggi, bel
lissima presenza massaggiatrice dispo
nibilissima www.bakeca.it/gloria tel.
340.82.88.978

SAMPIERDARENA prima volta dolcis
sima massaggiatrice norvegese lun
ghissimi momenti di relax. Tel.
320.67.80.705.
SAVONA bellissima Spagnola massag
giatrice tutta mediterranea affasci
nante esotica massage naturale. Tele
fonare 349.50.60.525.
TX appena arrivata femminile bellissima
dolcissima completissima brasiliana in
dimenticabile. Tel. 389.799.89.14.
VENTIMIGLIA massaggiatrice italiana
bella dolce carina per momenti piace
voli riservatezza. Tel. 348.72.60.421
Z.Z.Z.Z.Z.SESTRILEVANTE italiana relax
piacevole riservatissima. Telefonare
320.90.66.426.
ZONA Piazza Terralba massaggiatrice
italiana over 40 belliisima presenza di
stintissimi. Telefono 340.94.32.916
ZONA piazza Dante Massaggiatrice ita
liana riceve distintissimi dal lunedì al ve
nerdì.  Tel. 010.53.21.80
Z___40ENNE italiana mora snella Tel.
360.471.000__Relax fantastico .. gioca
con me!!!!

A Genova Quarto, in Via Carrara 250.

Centro Mya, innovativo per essere davvero sempre in forma
Sarà inaugurato con una festa di due giorni: 12 e 13 settembre.

“Un luogo ideale per il benessere e il tempo libero: tanto per
intenderci, un hotel a quattro
stelle senza le camere ma con
un’articolata e modernissima
struttura per essere in forma e
vivere meglio”: così Paola e
Laura Ghezzi sintetizzano il loro
“gioiello” ovvero il Centro Mya

che sta per essere completato a
Genova Quarto in Via Carrara
250.
“La cosa che veramente ci
rende orgogliose – sottolineano
le due sorelle- e che contraddistingue Mya in modo evidente, è
la grande area Spa: una scelta
che si è rivelata molto lungimi-

rante perché abbiamo una fortissima richiesta già in prevendita il che ci induce a ritenere
che ci sarà il classico “tutto
esaurito”.
Un altro Centro fitness, dunque?
“No, assolutamente – replica
Paola – la nostra idea che
stiamo realizzando è una struttura che va ben oltre il Centro
tradizionale o la “solita” Palestra”.
Eccoci, dunque, a visitare in anteprima Mya. L’ingresso è come
la hall di un hotel, molto elegante
ed accogliente; poco più in là
l’area ristoro ( bar e ristorante)
gestita da Soho Restaurant e
caratterizzata da due ampie finestre su un’oasi verde. La qualità degli arredi è ulteriore
testimonianza di quel che si intende offrire alla clientela.
Dalla hall si passa alla Beauty
Spa, dove è possibile sottoporsi
a trattamenti per il viso e tutto il
corpo: gli spazi sono ampi e luminosi. Nei camerini sono sistemati piccoli e comodi letti su cui
il cliente viene massaggiato,
“galleggiando” su un cuscino di
acqua riscaldata.
Tutta l’equipe di Mya, estetiste,
massaggiatori, operatori del settore wellness, sono impegnati,
da settimane, nell’addestra-

mento professionale per essere
pronti ad accogliere la clientela.
“Ci teniamo a mettere in evidenza – dice Laura – l’innovativa sala polisensoriale e le più
moderne attrezzature Tecnogym
frutto di tecnologie d’avanguardia”.
Mya,inoltre, è dotata una nuovissima e splendida vasca
ludica,oltre che di sauna e
bagno turco, di considerevoli dimensioni, e di una zona relax caratterizzata, da un grande
braciere e da un suggestivo
gioco di luci.
Infine, davvero spettacolare, la
terrazza, vista mare,sulla sommità, del grande edificio, con il
meraviglioso solarium di 800
metri quadrati, tre vasche idro e
un ampio gazebo.
In tutto il Centro, apposite salette
permettono di tutelare la privacy
individuale.
“Inoltre – aggiungono Paola e
Laura Ghezzi – anche nell’allestimento degli spogliatoi abbiamo voluto differenziarci dalle
strutture già esistenti, facendo
installare armadietti ampi ed
elegantemente rifiniti, docce
modernissime, zona phon e poltroncine al posto delle tradizionali panche”.
Due anni fa, Mya era un sogno.

Adesso è realtà che sta per diventare operativa:
“Mya è frutto della nostra passione e della volontà – rimarcano con entusiasmo le due
sorelle - di dotare Genova di un
Centro benessere davvero innovativo rispetto ad altre esperienze anche internazionali”.

“Presenteremo il nostro gioiello
– concludono Paola e Laura
Ghezzi – con una grande festa di
due giorni, il 12 e 13 settembre.
Mya si potrà frequentare già da
lunedì 14. Vi aspettiamo per
darvi il benvenuto”.

