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VISO 1. TRATTAMENTO DI PULIZIA E RINNOVAPELLE 
La detersione e il rinnovamento della cute rappresentano la fase fondamentale e primaria da effettuarsi prima di qualsiasi approccio cosmetico al viso. 
Detergere e rinnovare non significa soltanto eliminare le impurità ed il make-up presenti sulla pelle ma rimuovere a fondo tutte quelle sostanze che 
impediscono all’epidermide di assorbire meglio i principi attivi applicati durante il trattamento. 

I BENEFICI SONO IMMEDIATI: 
Pelle più luminosa e serica, ma soprattutto più vitale e tonica. Infatti asportare le cellule morte consente di portare alla luce una pelle più giovane e 
fresca, una carnagione trasparente ed una grana cutanea molto compatta. A livello fisiologico i pori sono completamente purificati e quindi la pelle 
è in grado di veicolare meglio ed in profondità gli attivi applicati durante i trattamenti specifici.

ESEMPIO DI TRATTAMENTO RINNOVAPELLE

A DETERGERE accuratamente il viso, il collo e il decollettè utilizzando BS1040 Latte Struccante. Massaggiare il prodotto e successivamente eliminare i residui con acqua tiepida.

TONIFICARE con BS1042 Tonico Addolcente utilizzando del cotone ben inumidito di prodotto.

RINNOVARE: 
l Sulle pelli normali applicare BS1045 Scrub Esfoliante Argilla-Calendula.
l Sulle pelli miste, grasse o dove la pulizia deve essere più profonda applicare BS1047 Emulsione Scrub con Microgranuli.
In entrambe le applicazioni utilizzare una noce di prodotto e massaggiare bene le parti da trattare (sulle pelli più grasse insistere a lungo con il massaggio e aiutarsi anche 
con gli appositi guanti). Sciacquare con acqua tiepida sino ad asportare completamente ogni traccia di prodotto.
l Sulle pelli macchiate, atone o invecchiate applicare BS1049 peeling Acido Glicolico.
l Sulle pelli macchiate, atone o invecchiate, tendenzialmente sensibili, applicare BS1048 Peeling Acido Mandelico.
In entrambe le applicazioni utilizzare la quantità di prodotto sufficiente perché sia ben steso su tutta la zona da trattare lasciando in posa per alcuni minuti (da 3 a 10) a 
seconda della tolleranza individuale. Sciacquare bene con acqua tiepida e tonificare.

CALMARE: 
l Applicare BS1063 Sinergia Oli Essenziali Calmante con massaggio drenante.

RIEQUILIBRARE:
l Sulle pelli normali e sensibili applicare BS1066 Acido Ialuronico.
l Sugli altri tipi di pelle applicare BS1065 Vitamina C.In entrambe le applicazione utilizzare 10-15 gocce di prodotto e far penetrare con massaggio riattivante.

MASSAGGIO E CHIUSURA TRATTAMENTO:
l Massaggiare utilizzando BS1007 Burro di Karitè, oppure BS1071 Olio di Jojoba, oppure BS1072 Olio di Calendula, oppure BS1067 Olio di Argan. Utilizzare in quantità 
sufficiente scegliendo il tipo di olio a seconda delle preferenze o del tipo di pelle e massaggiare per alcuni minuti insistendo sulle parti più bisognose. 
l Tonificare per eliminare i residui di olio.
l Applicare, come chiusura trattamento, BS1043 Crema Idratante intensiva o BS1068 Siero Idratante Forte, a seconda preferenze e tipo di pelle facendo penetrare con leggero massaggio.
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VISO 2. TRATTAMENTO IDRATANTE RESTITUTIVO
Le donne che desiderano possedere una pelle perfetta e ben idratata sono sempre più numerose. Questa linea specifica offre ottime soluzioni per i 
diversi problemi legati, sia alla secchezza cutanea, che al contrasto nella formazione delle rughe del viso, del collo, del décolleté e del contorno occhi.  
Idratare in profondita è un gesto fondamentale, anche per chi ha una pelle tendenzialmente grassa; per chi invece possiede una pelle che tende 
ad essere secca, è di rigore un’idratazione continua e senza sosta, composta soprattutto da derivati vegetali che agiscono sulla struttura cutanea, 
rinforzando e restituendo compattezza alla cute. 

I BENEFICI DEI TRATTAMENTI? ASSICURANO PELLE MORBIDA E IDRATATA.  
Le diverse formulazioni sono tutte mirate a restituire l’idratazione regalando al viso un immediato effetto di giovinezza, grazie agli estratti vegetali 
contenuti. Questi trattamenti sono indicati in ogni periodo dell’anno e per qualsiasi tipo di pelle: nella stagione invernale l’idratazione si rivela necessaria 
per proteggere la cute dagli attacchi degli agenti atmosferici e per nutrire i tessuti costretti ai repentini cambi di temperatura; mentre durante l’estate 
le frequenti esposizioni al sole e l’abbondante traspirazione rendono fondamentale una corretta reidratazione della cute.

ESEMPIO DI TRATTAMENTO IDRATANTE RESTITUTIVO

A PULIZIA PRELIMINARE: 
l Detergere, tonificare e procedere allo scrub come specificato nella scheda VISO 1

CALMARE: 
l Applicare BS1063 Sinergia Oli Essenziali Calmante con massaggio drenante

REIDRATARE: 
l Applicare BS1051 Attivo Idratante sul viso, sul collo e sul décolleté con movimenti di massaggio riattivanti per 10 minuti sino a completa penetrazione del prodotto (per 
favorire le manovre di massaggio applicare BS1007 Burro di Karitè).

MASCHERA E CHIUSURA TRATTAMENTO:
l Sulle pelli normali, grasse e miste applicare BS1060 Maschera Gel Idratante
l Sulle pelli secche, disidratate e spente applicare BS1055 Maschera Crema Antiage
Per entrambe le applicazioni stendere la maschera abbondantemente per coprire tutta la zona trattata e lasciare in posa almeno 10 minuti. Sciacquare abbondantemente 
con acqua tiepida e tonificare
l Applicare, come chiusura trattamento, BS1043 Crema Idratante intensiva o BS1068 Siero Idratante Forte, a seconda preferenze e tipo di pelle facendo penetrare con 
leggero massaggio.
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VISO 4. TRATTAMENTO PURIFICANTE E ANTIACNE
Trattamento purificante e di grandissima utilità per limitare i disagi delle pelli tendenzialmente grasse e impure. Sempre generosa e ricca di risorse, 
la natura è una miniera inesauribile di principi attivi da cui la scienza della bellezza attinge a piene mani.   
È il caso dei componenti attivi presenti nel prodotto BS1054 Attivo Dermopurificante. Infatti l’azione sinergica dell’aloe vera gel, vitamina C e Pantenolo 
garantisce azioni efficaci e profonde per la riduzione degli inestetismi delle pelli impure e, grazie alla presenza degli elementi naturali calibrati, aiuta 
le pelli giovani a raggiungere la giusta luminosità. 

I RISULTATI SONO BEN VISIBILI FINO DALLA PRIMA APPLICAZIONE.  
La pelle è sicuramente più chiara, luminosa, purificata e compatta. I punti neri gradualmente vengono rimossi e i brufoli sono meno arrossati. 
La cute trova dunque la sua naturale setosità e trasparenza.

 

ESEMPIO DI TRATTAMENTO PURIFICANTE E ANTIACNE

A PULIZIA PRELIMINARE: 
l Detergere, tonificare e procedere allo scrub come specificato nella scheda VISO 1

CALMARE: 
l Applicare BS1063 Sinergia Oli Essenziali Calmante con massaggio drenante

PURIFICARE: 
l Applicare BS1054 Attivo Dermopurificante sul viso, sul collo e sul decollettè con movimenti di massaggio riattivanti per 10 minuti sino a completa penetrazione del prodotto 
(per favorire le manovre di massaggio applicare gli oli o le creme da massaggio speficiche)

l Se la pelle necessita esclusivamente di un trattamento di mantenimento applicare BS1065 Vitamina C con le consuete manovre di massaggio.

MASCHERA E CHIUSURA TRATTAMENTO:
l Applicare BS1062 Maschera Gel Pelli Miste Grasse e stendere  abbondantemente per coprire tutta la zona trattata e lasciare in posa almeno 10 minuti.
Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida e tonificare
l Applicare, come chiusura trattamento, BS1046 Crema Pelli Grasse Miste oppure BS1070 Siero Dermopurificante, a seconda delle preferenze e del tipo di pelle facendo 
penetrare con leggero massaggio.

B

C

D

B C

5 6

VISO 3. TRATTAMENTO ANTIAGE TONIFICANTE
Invecchiare, dovrebbe essere la cosa più NATURALE del mondo, ma molti sarebbero disposti a tutto pur di mantenere intatta la propria bellezza 
negli anni. Mantenere una pelle liscia, setosa, luminosa ed elastica, costituisce infatti l’obiettivo “bellezza” non solo delle donne, ma anche degli uo-
mini, sempre più sensibili al valore del bello come facile conquista poi del successo, sia a livello personale che professionale. Purtroppo il segreto 
dell’eterna giovinezza non è ancora stato scoperto ma nel corso degli ultimi anni il settore cosmetico ha compiuto enormi passi nella ricerca di attivi 
antiage che concorrono a rallentare l’inevitabile invecchiamento cutaneo.

L’APPLICAZIONE METODICA E COSTANTE DEI PRODOTTI ANTIAGE 
garantisce risultati visibili e incoraggianti a patto che i prodotti o i trattamenti applicati siano di qualità sicura e garantita. Il trattamento proposto 
infatti utilizza cosmetici di qualità indiscussa e l’applicazione in cabina è semplice e alla portata di estetiste più o meno esperte. Questi prodotti 
garantiscono una pelle liscia e luminosa, possono essere utilizzati nell’intero arco dell’anno e da tutte le tipologie di pelle. Gli attivi utilizzati sono 
per lo più di estrazione vegetale e rappresentano una sicurezza ulteriore per la salvaguardia delle pelli, anche le più sensibili.

ESEMPIO DI TRATTAMENTO IDRATANTE RESTITUTIVO

A PULIZIA PRELIMINARE:
l Detergere, tonificare e procedere allo scrub come specificato nella scheda VISO 1

CALMARE:
l Applicare BS1063 Sinergia Oli Essenziali Calmante con massaggio drenante

ANTIAGE: 
l Applicare BS1053 Attivo Antietà  sul viso, sul collo e sul decollettè con movimenti di massaggio riattivanti per 10 minuti sino a completa penetrazione del prodotto (per 
favorire le manovre di massaggio applicare il prodotto da massaggio prescelto tra gli oli o le creme specifiche)

MASSAGGIO E CHIUSURA TRATTAMENTO:
l Applicare BS1055 Maschera Crema Antiage e stendere  abbondantemente per coprire tutta la zona trattata e lasciare in posa almeno 10 minuti. Sciacquare abbon-
dantemente con acqua tiepida e tonificare
l Applicare, come chiusura trattamento, BS1043 Crema Idratante intensiva o BS1068 Siero Idratante Forte, a seconda preferenze e tipo di pelle facendo penetrare con 
leggero massaggio.
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CORPO 1. TRATTAMENTO BASE E BENESSERE
Prima di ogni seduta specifica è opportuno, per non dire necessario, effettuare questo trattamento base per il corpo che permette alle pelle di ritro-
vare la pro¬pria luminosità e setosità.    
L’attività cosmetica dei numerosi attivi vegetali impiegati, la cui specificità viene rimandata alle schede dei singoli prodotti, è garantita da una veico-
lazione ottimale essendo la barriera cutanea più ricettiva in quanto trattata a fondo con gli scrub. Questo assicura una migliore efficacia dei prodotti 
impiegati. Inoltre questo tratta¬mento può essere utilizzato anche come “rituale di bellezza” per il corpo, in quanto restituisce serenità e benessere in 
modo estremamente rilassante e piacevole. 

IL RISULTATO IMMEDIATO.  
consente al fruitore del trattamento un piacevole momento di relax e rigenerazione della mente, ridando nel contempo elasticità e compattezza alla 
pelle del corpo e del seno

ESEMPIO DI TRATTAMENTO BASE E BENESSERE RELAX

A PULIZIA PRELIMINARE: 
l Effettuare uno scrub più o meno profondo a seconda della sensibilità della pelle da trattare, con BS1030 Emulsione scrub ad azione delicata, oppure BS1004 Scrub ai 
Sali marini, oppure BS1010 Gel scrub azione forte, massaggiando bene con gli appositi guanti e insistendo particolarmente sulle zone più ruvide (gomiti, piedi, ginocchia, 
ecc.) per almeno 20 minuti. Si può lasciare in posa il prodotto avvolgendo la persona con una pellicola trasparente o similari per 10-20 minuti. In seguito far praticare una 
doccia o idromassaggio o eliminare il prodotto con gli appositi tovagliolini di spugna immersi in acqua calda o tiepida. 

TRATTAMENTO BASE: 
l Procedere al trattamento desiderato (cellulite, rassodamento o altro) seguendo gli appositi protocolli o trattamenti a piacere. 

MASSAGGIO E CHIUSURA TRATTAMENTO: 
l Se si desidera procedere al trattamento specifico per il benessere-relax, si effettui il massaggio utilizzando uno dei prodotti sotto indicati: BS1013 Olio neutro da massaggio 
(si possono aggiungere gli oli essenziali desiderati), BS1016 Olio nu¬triente da massaggio, BS1015 Olio da massaggio elasticizzante con acidi Omega 3-6, BS1002 Crema da 
massaggio neutra (si possono aggiungere gli oli essenziali desiderati), BS1001 Crema ricca da massaggio. 
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CORPO 3. TRATTAMENTO RASSODANTE ELASTICIZZANTE
In periodi particolari della nostra vita il corpo può essere sottoposto a modificazioni dell’aspetto e della funzionalità della pelle, come durante il periodo 
della gravidanza o il periodo della menopausa.     
Il nostro corpo reagisce in modo analogo quando si verificano improvvisi dimagrimenti, in seguito a lunghe convalescenze e ancora in maniera più 
lenta e fisiologica durante il naturale periodo di invecchiamento. Tali modificazioni agiscono sulla muscolatura che si dilata e si rilassa e la diminuita 
attività ormonale provoca riduzione dell’elasticità cutanea e perdita considerevole di collagene ed elastina. Per aiutare il corpo a ritrovare la sua 
naturale compattezza ed elasticità e per contrastare l’insorgere di smagliature è utile ricorrere a cosmetici contenenti sostanze attive naturali che 
possono agire contemporaneamente su più fronti per ottenere risultati nel minor tempo possibile.  

I BENEFICI DEL TRATTAMENTO SONO VISIBILI.  
L’epidermide appare più tonica e protetta, e i tessuti modificano progressivamente il proprio trofismo, diventando più compatti e vitali. 

ESEMPIO DI TRATTAMENTO RASSODANTE ELASTICIZZANTE

A PULIZIA PRELIMINARE: 
l Preparare il corpo con un trattamento di pulizia e scrub profondi utilizzando, a seconda del tipo di pelle, BS1004 Scrub ai Sali marini, oppure BS1030 Emulsione scrub 
ad azione delicata, oppure BS1010 Gel scrub azione forte (BS1004 per tutti i tipi di pelle, BS1010 per le pelli robuste o bisognose di pulizia profonda, BS1030 per le pelli 
normali e le più delicate).

ELASTICIZZAZIONE: 
l Applicare BS1012 Fango riattivante tonificante in uno strato sufficiente e lasciare agire per almeno 20-40 minuti. Sciacquare abbondantemente con acqua tiepida. 

l Applicare BS1081 Attivo rassodante sulle parti trattate. 

l Stendere BS1005 Crema rassodante elasticizzante e applicare successivamente BS1015 Olio da massaggio elasticizzante con acidi Omega 3-6 o BS1001 Crema ricca 
da massaggio in dosi sufficienti per praticare un massaggio stimolante della durata di almeno 40-60 minuti. .

TONIFICARE E CHIUSURA TRATTAMENTO: 
l Stendere su tutta la parte trattata BS1018 Gel bendaggi rassodanti o BS1027 Lozione bendaggi freddi e praticare un leggero massaggio per fare assorbire. Se si vuole 
ottenere un trattamento più deciso, nel senso della tonificazione, procedere al bendaggio utilizzando una benda elastica bagnata e strizzata in precedenza, lasciando 
agire per 10-15 minuti.
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CORPO 2. TRATTAMENTO ANTICELLULITE E ADIPOSITÁ LOCALIZZATA
Tutti conosciamo il problema del grasso accumulato durante i mesi invernali, provocato sia dalla scarsa attività fisica insieme ad una vita sedentaria, che 
dall’alimentazione particolarmente ricca di calorie.     
Trattamenti piacevoli, non invasivi, di pronta efficacia, risolvono i problemi del grasso localizzato e della cellulite in tempi brevi e offrono, fin dalle prime 
applicazioni, risultati apprezzabili.  

IL BENEFICIO.  
La nostra linea, ricca di elementi vegetali estratti dalla natura assicura con efficacia e naturalità il drenaggio e la tonificazione necessaria per un’azio-
ne levigante e riducente della pelle a buccia d’arancia, consentendo il miglioramento delle zone a rischio. 
        

ESEMPIO DI TRATTAMENTO ANTICELLULITE E ADIPOSITÁ LOCALIZZATA

A PULIZIA PRELIMINARE: 
l Preparare il corpo con un trattamento di pulizia adeguato utilizzando BS1004 Scrub ai Sali marini, oppure BS1010 Gel scrub azione forte, oppure BS1030 Emulsione 
scrub azione delicata, a seconda del tipo di pelle da trattare (BS1004 per tutti i tipi di pelle, BS1010 per le pelli robuste o bisognose di pulizia profonda, BS1030 per le 
pelli normali e le più delicate).

RIMODELLARE: 
l Applicare BS1011 Fango cellulite extra-forte con l’apposito pennello e coprire adeguatamente senza l’utilizzo di fonti di calore, lasciando in posa circa 20-30 minuti. 
Sciacquare per eliminare i residui con acqua fredda o tiepida (mai calda).  

l Applicare BS1080 Attivo drenante sulle zone più colpite dalla cellulite. 

l Stendere BS1008 Crema termica cellulite (se la pelle è tendenzialmente forte, senza problemi e sulla cellulite compatta), oppure BS1003 Crema riducente corpo (se la 
pelle è delicata) e con l’ aiuto di BS1014 Olio da massaggio riducente, procedere al massaggio adatto al tipo di problema riscontrato per almeno 30 minuti. 

TONIFICARE E CHIUSURA TRATTAMENTO: 
l Stendere sulla parte trattata BS1020 Gel bendaggi riducenti e favorire la penetrazione con un lievissimo massaggio (sulle zone particolarmente colpite dalla cellulite 
applicare sopra il gel una benda elastica precedentemente bagnata in acqua e strizzata, lasciando in posa per 10-15 minuti). Al contrario, se la pelle è arrossata, sensibile, 
delicata, utilizzare BS1018 Gel bendaggi rassodanti da solo o meglio con il bendaggio appropriato.
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