
strutture l’accoglieranno con un servizio
eccellente e privilegi dedicati. Tra coccole,
massaggi e cure di bellezza, dimenticherà 
lo stress e le noie quotidiane: le basta 
scegliere l’offerta più adatta alle sue esigenze,
prenotarla con il Servizio Carta Platino 
e non pensare più a nulla.  

Nelle prossime pagine le presentiamo due 
di queste Spa: l’elenco completo è disponibile 
su www.americanexpress.it/platino
nella sezione Lifestyle.

Immagini di abbandonarsi alle emozioni più
piacevoli in un’atmosfera rilassante, ritrovando 
il perfetto equilibrio tra corpo e mente. 
Il suo benessere merita un’attenzione speciale,
ed è per questo che American Express ha creato
il programma Remise en Forme4: una selezione
di Spa e terme italiane tra le più eleganti 
e prestigiose, specializzate in trattamenti
d’avanguardia e terapie rigeneranti.

Racchiuse come oasi nel cuore delle città 
o immerse in una natura splendida, queste

Lifestyle

Dolce cura di sé
Privilegi per il suo benessere l’aspettano in splendide Spa italiane, 
grazie al programma Remise en Forme.
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Il gusto del vivere
Per i Titolari di Carta Platino
• Sconto del 10% in tutto il punto vendita 

Fleur (mobili, abbigliamento, libri, salone 
di bellezza, ristorante).

• Acquistando almeno uno dei 3 profumi 
della “1528 Parfum” (Oro Bianco, 
Oro Giallo, Oro Rosa), avrà in regalo 
un braccialetto “Pepita” in oro.

• Alla prima visita, una confezione 
di tè in omaggio.

L’offerta è valida fino al 31 ottobre 2009.

In collaborazione con 
Fleur Luxury Living e 1528 Parfum

Un percorso di stile declinato nell’arredo, 
nel cibo, nell’abbigliamento e nelle espressioni
più glam della vita di tutti i giorni. Fleur 
è un moderno concept store senza interruzioni
architettoniche, ideale per una pausa di relax 
e shopping. In 350 mq con veranda sono
racchiusi il ristorante, la boutique, il tea shop, 
la home gallery, il flower design e l’hair stylist.
Da Fleur, tutto ciò che si vede è acquistabile,
compresi arredi, poltrone, tavoli, accessori. 
La boutique offre marchi di moda internazionali,
profumi, candele, fragranze d’ambiente non
comuni. Lo spazio dell’hair stylist è curato 
da uno dei migliori stylemaker italiani, Roberto
d’Antonio e offre i ricercatissimi prodotti 
del maestro Shu Uemura. Sushi, sashimi, oyster,
carpacci, tabulè, insalate colorano i tavoli 
del ristorante; nel tea shop, una selezione di tè 
e miscele esclusive soddisfa tutti gli appassionati.

Fleur Luxury Living
Roma, Via Bocca di Leone 46 

Fleur Luxury Living: 
shopping e relax si incontrano 

all’insegna della moda.
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