CORPO n.010
LINEA CORPO - PULIZIA PROFONDA - azione delicata

DESCRIZIONE TRATTAMENTO

indispensabile prima di ogni trattamento riservato al
corpo e al seno. L’operazione di detersione realizzata
in maniera specifica per la cute del corpo prepara la
pelle ad assorbire meglio e più rapidamente i principi
attivi utilizzati successivamente. In particolare, la formulazione dei prodotti impiegati, consente di trattare
in tutta sicurezza anche le pelli più delicate e sensibili
rimuovendo cellule morte, impurità, residui di cosmetici e tracce di sudore.

BENEFICI TRATTAMENTO

la pelle è immediatamente più morbida e compatta
al tatto, ma anche più luminosa e vitale. La presenza
delle microsfere e dei Sali marini selezionati nei diversi prodotti, consentono di esfoliare la pelle in modo
meccanico e quindi di liberarla dalle cellule morte
che la rendono spenta e opaca. Il senso di vigore e
dinamismo che si avverte dopo questi trattamenti,
produrrà nella clientela di ambo i sessi , la ”voglia” di
riprovare al più presto questa meravigliosa sensazione di benessere.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1
immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone
(V74) e passarle delicatamente su tutto il corpo (o sulla sola zona da trattare).

STEP 2
applicare una dose sufficiente di Scrub esfoliante con sfere leviganti da jojoba
(V939P), oppure Thalasso crio therapy (V938), o ancora Thalasso relax therapy (V936) su tutto il corpo e massaggiare con movimenti circolari il tempo
necessario per un’adeguata esfoliazione. Per completare il trattamento si può
ricorrere all’utilizzo delle Thermoboule grandi (E5102) precedentemente riscaldate in acqua calda, compiendo movimenti circolari piuttosto lenti per favorire
il rilassamento e la distensione dei muscoli da parte della cliente.

STEP 3
utilizzando le Salviettine in cotone (V74) ben inumidite in acqua calda o tiepida, rimuovere accuratamente il prodotto ed asciugare tamponando la cute
con una salviettina asciutta. Utilizzare le Boule freezer grandi (E5100) massaggiando su tutto il corpo per alcuni minuti per concludere il trattamento.

STEP 4
dopo aver eseguito il trattamento detersione per almeno 2 volte si può procedere con il ciclo di trattamenti prescelto.
N.B. Dopo ogni detersione completa è opportuno applicare sulla cute, soprattutto se di natura molto arida e sensibile Nutri-intense (V946) per infondere
un profondo senso di benessere e consigliare il prodotto anche per l’utilizzo
domiciliare.

IL MINIMO PER IL MASSIMO

almeno 4-5 sedute (a distanza di circa 3 giorni
l’una dall’altra) prima di iniziare un ciclo di trattamenti (anti-cellulite, anti-smagliature, rassodante o
contro le adiposità localizzate).

IL PLUS

trattamento ideale per tutti quei soggetti che, sia
a livello di cute che di personalità, non sopportano
interventi troppo aggressivi. Il meraviglioso profumo che si sprigiona mentre si massaggia lo Scrub
esfoliante (V939) contribuisce a rilassare la mente
e a sciogliere le tensioni, regalando serenità e buonumore.
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CORPO n.010A
LINEA CORPO - PULIZIA PROFONDA - azione forte

FASI DEL TRATTAMENTO

STEP 1
immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone
(V74) e passarle delicatamente su tutto il corpo (o sulla sola zona da trattare).

STEP 2
applicare una dose sufficiente di Scrub esfoliante con sfere leviganti da jojoba
(V939P), oppure Thalasso thermo therapy (V937), o ancora Thalasso relax therapy (V936) su tutto il corpo e massaggiare con decisione compiendo movimenti circolari piuttosto lenti per favorire il rilassamento e la distensione dei muscoli
da parte della cliente. Insistere maggiormente dove vi sono ispessimenti cutanei, ma anche contratture o tensioni muscolari per riscaldare la parte e favorirne la scomparsa.
STEP 3
utilizzando le Salviettine in cotone (V74) ben inumidite in acqua calda o tiepida,
rimuovere accuratamente il prodotto ed asciugare tamponando la cute con una
salviettina asciutta.

STEP 4
dopo aver eseguito il trattamento detersione per almeno 2 volte si può procedere con il ciclo di trattamenti prescelto.
N.B. Dopo il trattamento applicare su tutto il corpo Hydro-satin (V948) per
regalare alla pelle un’occasione di idratazione e per consigliare poi il prodotto
anche a domicilio.

IL MINIMO PER IL MASSIMO

• Effettuare sempre una seduta prima di iniziare
ogni ciclo di trattamenti (anti-cellulite, anti-smagliature, rassodante o contro le adiposità localizzate).
• Eseguire sempre il trattamento prima di un’esposizione al sole per donare alla pelle la capacità
di fissare l’abbronzatura in modo più uniforme e
duraturo.
• E’ anche consigliato prima di ogni ciclo di lampade UVA.

IL PLUS

l’aroma intenso e balsamico del Thalasso relax
therapy (V936) è di grande impatto sia a livello
fisico che a livello emozionale in quanto tonifica lo
spirito, riduce le tensioni e soprattutto regala una
fortissima carica di energia e vitalità.
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CORPO n.010B
LINEA CORPO - RISTRUTTURARE, RIGENERARE - per pelli atone, con smagliature o cellulite

TRATTAMENTO URTO
DESCRIZIONE TRATTAMENTO

un trattamento sinergico che aiuta la pelle a ritrovare compattezza ed elasticità e che stimola i tessuti
a riacquistare la loro naturale tonicità (step 2+5).
Inoltre, agisce a livello restitutivo ed elasticizzante
cutaneo, in modo da combattere efficacemente la
formazione delle antiestetiche smagliature e striature
del derma.

BENEFICI TRATTAMENTO

la pelle appare immediatamente più tonica e levigata
e i tessuti modificano progressivamente il proprio
trofismo diventando via via più compatti e vitali. In
questo modo è possibile agire a livello preventivo
contro la formazione delle smagliature, ma si riesce
anche a ridurre l’evidenza e le dimensioni di quelle
(purtroppo) già presenti sull’epidermide.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1 - TEST di TOLLERANZA
applicare 1 o 2 goccie nell’incavo del gomito di Acido Glicolico Corpo (V963A) e lasciare
agire 3-4 minuti. Se la zona presenta ponfi, rilievi, rossore molto evidente è preferibile
sciacquare più volte e non proseguire al trattamento consigliando di riprovare in un altro
periodo. Diversamente, se si avverte un lieve pizzicore o un formicolio si consiglia di
risciacquare più volte e proseguire in modo completo al trattamento.
STEP 1A
DETERSIONE
applicare il Latte detergente idratante (V800P) sulla parte da trattare, risciacquare con
le Salviettine in cotone (V74) immerse acqua sufficientemente calda e passarle delicatamente sulla sola zona da trattare.

STEP 2
RIGENERAZIONE
applicare su pelle asciutta l’Acido glicolico corpo (V963A) utilizzando un Pennello maxi
(V273). Avvolgere la zona trattata con un telo in cartene, ed eventualmente anche con
una coperta di spugna nel caso la cliente avvertisse freddo.
Lasciare in posa 10/15’ a seconda della sensibilità cutanea della cliente.

STEP 3
NEUTRALIZZAZIONE
trascorso il tempo di posa dell’Acido Glicolico, sciaquare abbondantemente con acqua
tiepida ripetendo l’operazione 2/3 volte e successivamente applicare la Soluzione
Tampone (V888T) utilizzando un batuffolo di cotone o le salviettine utilizzate anche per
la detersione.

STEP 4
RIATTIVAZIONE
applicare la Crema attiva rassodante corpo-seno (V980P) e avvolgere la parte con le
Bende crespate (V47/A o V47/B) precedentemente inumidite con il Tonico riequilibrante acidità (V805P). Coprire la cliente con un telo in spugna o con la thermocoperta (in
modo da mantenere costante la temperatura corporea) e lasciare in posa 20’.

STEP 5
IDRATAZIONE e TONIFICAZIONE
togliere le bende e applicare Hydro Satin (V948) come chiusura del trattamento.

ATTENZIONE! TRATTAMENTO RISERVATO A PROFESSIONISTE ESPERTE E PREPARATE (è
consigliabile seguire il corso “ACIDO GLICOLICO”.
IL MINIMO PER IL MASSIMO

almeno 4-5 sedute (a distanza di circa 7 giorni l’una dall’altra) prima di iniziare un ciclo di
trattamenti (anti-cellulite, anti-smagliature, rassodante o contro le adiposità localizzate).
• E’ bene consigliare l’utilizzo domiciliare dei prodotti per l’autocura per ottimizzare i risultati.
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CORPO
LINEA CORPO - PULIZIA
I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 010 - 010A

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
V939P
SCRUB ESFOLIANTE
con sfere leviganti da jojoba
vaso 500 ml

V939P
SCRUB ESFOLIANTE
con sfere leviganti da jojoba

oppure
V938
THALASSO CRIO THERAPY
scrub esfoliante rivitalizzante
con sali marini, burro di Karitè ed oli essenziali

vaso 500 ml

V938
THALASSO CRIO THERAPY
scrub esfoliante rivitalizzante
con sali marini, burro di Karitè ed oli essenziali
vaso 500 ml

V937
THALASSO THERMO THERAPY
scrub esfoliante rimodellante
con sali marini, phitoestratti ed oli essenziali

vaso 500 ml

oppure
V936
THALASSO RELAX THERAPY

scrub esfoliante drenante
con sali marini, zucchero di canna ed oli essenziali
vaso 500 ml

vaso 500 ml

V936
THALASSO RELAX THERAPY

scrub esfoliante drenante
con sali marini, zucchero di canna ed oli essenziali
vaso 500 ml
E5102
THERMOBOULE GRANDE
sfera riscaldante corpo e décolleté
1 pezzo

E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo

V935
AROMAGEL DOCCIA AI MICROGRANULI
esfoliante corpo
tubo 200 ml

V946
NUTRI-INTENSE
crema super nutriente
con olio di macadamia BIO
tubo 200 ml

V948
HYDRO-SATIN
crema di idratazione profonda
con collagene e serum marine
tubo 200 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 010B

V800P
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
V939
SCRUB ESFOLIANTE
con sfere leviganti da jojoba
tubo 200 ml

V938
THALASSO CRIO THERAPY
scrub esfoliante rivitalizzante
con sali marini, burro di Karitè ed oli essenziali
vaso 500 ml

V805P
TONICO RIEQUILIBRANTE ACIDITA’
con essenza di rose ed hamamelis
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V993P
KIT RISTRUTTURANTE CORPO
acido glicolico 30%
soluzione tampone

flaconcino 30 ml
flacone 200 ml

V980P
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante
vaso 500 ml

V948
HYDRO-SATIN
crema di idratazione profonda
con collagene e serum marine
tubo 200 ml

V937
THALASSO THERMO THERAPY
scrub esfoliante rimodellante
con sali marini, phitoestratti ed oli essenziali
vaso 500 ml

V936
THALASSO RELAX THERAPY

scrub esfoliante drenante
con sali marini, zucchero di canna ed oli essenziali
vaso 500 ml

V982
OLIO PURO DI MANDORLE
azione elasticizzante antismagliature
con omega 3-6
contagocce 200 ml

V980
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante
tubo 200 ml

V951
CREMA ANTICELLULITE* INTENSIVA
con cellule staminali vegetali e caffeina
silhouette effetto bikini
tubo 200 ml
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CORPO n.020
LINEA CORPO - MASSAGGIO - per pelli secche, disidratate e spente

INTRODUZIONE AL MASSAGGIO

da sempre il tocco delle mani (con la pratica del massaggio), sulla pelle scatena le endorfine che regalano
un senso di pace e serenità senza nulla togliere ad
energia e vitalità, che anzi risultano potenziate da
questa sorta di stato di grazia. In secondo luogo il
massaggio diventa trattamento estetico: variando
manualità e cosmetico impiegato si riesce ad apportare benefici notevoli nei confronti di cellulite, pelle
priva di tono, adiposità localizzate, ristagno linfatico,
ecc.

MASSAGGIO PROFESSIONALE QUANDO

1 seduta a settimana o più rappresenta la strategia ottimale per ottenere risultati validi sia dal
punto di vista estetico che del benessere psicofisico.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1
immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone
(V74) e passarle delicatamente su tutto il corpo.

STEP 2
applicare direttamente sul palmo della mano una dose generosa di Olio da
Massaggio Effetto Seta (V992P) precedentemente intiepidito in modo tale
da favorire un rilassamento totale.
Massaggiare delicatamente compiendo movimenti circolari piuttosto lenti per
favorire la distensione dei muscoli da parte della cliente, nonchè la penetrazione dell’olio e quindi il nutrimento profondo della cute.

STEP 3
al termine del massaggio coprire la cliente con un telo in spugna o con una
coperta leggera (a seconda della temperatura dell’ambiente) così da consentirle di apprezzare appieno i benefici del trattamento (5-10 minuti a seconda
delle esigenze e della disponibilità di tempo della stessa).

IL PLUS

ricco, prezioso e avvolgente quest’olio semplice
nella formulazione, ma estremamente pregiato per
i benefici che apporta, rappresenta uno strumento indispensabile per sciogliere le tensioni muscolari e nutrire la pelle in profondità, anche in quelle
zone (come la parte inferiore della gamba) notoriamente a rischio di secchezza e disidratazione.

ARCO COSMETICI srl
via dell’industria 41/45 - BERGAMO - ITALY - TEL 035.322829 - FAX 035.314435 - info@arcocosmetici.com - www.arcocosmetici.com

CORPO n.020A
LINEA CORPO - MASSAGGIO - massaggio drenante

STEP 1

STEP 3

immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone (V74)
e passarle delicatamente su
tutto il corpo.

al termine del massaggio
coprire la cliente con un telo
in spugna o con una coperta
leggera (a seconda della temperatura dell’ambiente) così
da consentirle di apprezzare
appieno i benefici del trattamento (5-10 minuti a seconda
delle esigenze e della disponibilità di tempo della stessa).

STEP 2

applicare il Bioaroma N.8
(v908) sulle parti che man
mano vengono trattate e
massaggiare eseguendo
movimenti in direzione basso/
alto, esterno/ interno e periferia/cuore. Insistere maggiormente dove si avvertono contratture e rigidità articolari o
dove appaiono evidenti ristagni di liquidi nei tessuti.

IL PLUS

prezioso e aromaterapico, rende il massaggio estremamente gradevole per chi lo riceve (ossia la cliente). Infatti, al termine del
periodo di relax, è possibile rivestirsi subito
senza rischiare di macchiare i vestiti. In questo senso è possibile proporre il trattamento
anche alle super-impegnate che non trovano
mai un minuto per staccare da casa-lavorofamiglia. L’effetto aromaterapeutico coinvolge anche la professionista che esegue il
massaggio con armonia avvolgente.

CORPO n.020B
LINEA CORPO - MASSAGGIO - massaggio preventivo smagliature

STEP 1

STEP 3

immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone (V74)
e passarle delicatamente su
tutto il corpo.

al termine del massaggio
coprire la cliente con un telo
in spugna o con una coperta
leggera (a seconda della temperatura dell’ambiente) così
da consentirle di apprezzare
appieno i benefici del trattamento (5-10 minuti a seconda
delle esigenze e della disponibilità di tempo della stessa).

STEP 2
applicare l’Olio puro di mandorle (V982P) sulle parti
maggiormente colpite da
smagliature o tendenti a perdere tono ed elasticità (glutei, cosce, addome e seno).
Massaggiare delicatamente
compiendo movimenti circolari piuttosto lenti per favorire
il rilassamento e la distensione dei muscoli e per l’assorbimento dei contenuti attivi
dell’olio da parte della cute.

IL PLUS

l’Olio puro di mandorle, con l’esclusivo contenuto dell’ olio di mandorle dolci arrichito con
omega 3-6, rappresenta la strumento più efficace e sicuro per trattare con successo le
smagliature e prevenirle durante le fasi “a
rischio” della vita di una donna. Nutriente e
restituivo, regala però una piacevole sensazione di leggerezza sulla pelle e quindi consente
di trattare con successo anche quei soggetti
che non sopportano le formulazioni untuose.
La profumazione intensa rievoca piacevoli
sensazioni.
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CORPO n.020C
LINEA CORPO - MASSAGGIO - massaggio antistress/ antiossidante/ detossinante

STEP 1

STEP 3

STEP 2

al termine del massaggio
coprire la cliente con un telo
in spugna o con una coperta
leggera (a seconda della temperatura dell’ambiente) così
da consentirle di apprezzare
appieno i benefici del trattamento (5-10 minuti a seconda
delle esigenze e della disponibilità di tempo della stessa).

immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone (V74)
e passarle delicatamente su
tutto il corpo.

applicare il Bioaroma N.10
(V910P) sulle parti da trattate e massaggiare eseguendo
movimenti lenti e coinvolgenti
fatti soprattutto di impastamenti, spirali, tocchi e sfioramenti. Continuare in questo
modo privilegiando maggiormente le spalle e la schiena
(dove spesso si accumulano tensioni e contratture), le
gambe e l’addome, per rasserenare la psiche e donare
calma e relax.

IL PLUS

Preziose essenze naturali, benefiche per la
pelle, donano un’inebriante immersione aromatica che avvolge i sensi, seduce il corpo
e la mente. Grazie alla sua formulazione è
possibile rivestirsi subito senza rischiare di
macchiare i vestiti. In questo senso è possibile proporre il trattamento anche alle superimpegnate che non trovano mai un minuto
per staccare da casa-lavoro-famiglia.

CORPO n.020D
LINEA CORPO - MASSAGGIO - massaggio pre-trattamento con apparecchiature

STEP 1

STEP 3

immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone (V74)
e passarle delicatamente su
tutto il corpo.

procedere quindi al trattamento utilizzando l’apparecchiatura prescelta.

STEP 2

applicare il Gel Conduttore
per
Apparecchiature
Elettromedicali (V990P) sulle
parti da trattare e massaggiare delicatamente.

IL PLUS

veloce, ma insostituibile per potenziare gli
effetti dei trattamenti eseguiti con le apparecchiature elettromedicali, bastano pochissimi minuti (all’estetista) ma ottimizza i risultati nel tempo.
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CORPO
LINEA CORPO - MASSAGGIO

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 020

V992P
OLIO DA MASSAGGIO
effetto seta
flacone 500 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

V946
NUTRI-INTENSE
crema super nutriente
con olio di macadamia BIO
tubo 200 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 020A
V908P
BIOAROMA CORPO N°8
azione drenante - snellente
cellulite adiposità
flacone in vetro 30 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 020B

V982P
OLIO PURO DI MANDORLE
azione elasticizzante antismagliature
con omega 3-6
flacone 500 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 020C
V910P
BIOAROMA CORPO N°10
azione antistress,
antiossidante, detossinante
stress-edemi agli arti inferiori
flacone in vetro 30 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
V964
CONCENTRATO SNELLENTE
PANCIA E FIANCHI
azione drenante rimodellante
tubo 200 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
V982
OLIO PURO DI MANDORLE
azione elasticizzante antismagliature
con omega 3-6
contagocce 200 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
V980
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante
tubo 200 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 020D
V990P
GEL CONDUTTORE
per apparecchiature
elettromedicali
flacone 500 ml
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CORPO n.030
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite compatta e adiposità senza tendenza vascolate

MUD THERAPY
strong action
DESCRIZIONE TRATTAMENTO

trattamento specifico per la cellulite, anche associata ad accumuli adiposi e ad una ridotta massa
muscolare, ma senza particolari complicazioni a livello
di capillari e di circolazione periferica. Consente di
tonificare i tessuti e donare maggiore compattezza
cutanea stimolando, contemporaneamente, il metabolismo cellulare e promuovendo lo smaltimento di
grassi e tossine spesso abbinati alla formazione dei
noduli cellulitici.

BENEFICI TRATTAMENTO

l’abbinamento di una fase riscaldante (ottenuta con
la fangoterapia) e di una fase detossinante, contribuisce a tonificare la pelle e compattare i tessuti
riducendo sensibilmente l’aspetto a buccia d’arancia.
L’aspetto irregolare, dovuto anche alla presenza di
adipe, progressivamente si riduce e la cute appare
naturalmente liscia ed uniforme.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1

DETERSIONE
immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone
(V74) e passarle delicatamente su tutto il corpo (o sulla sola zona da trattare).

STEP 2
FANGOTERAPIA - apertura
utilizzando un Pennello Maxi (V273), applicare il Thermofango (V995P) in
direzione basso-alto e creare uno strato omogeneo di prodotto. Avvolgere la
zona trattata con un Telo in Cartene (M122), ed eventualmente, anche con
una leggera coperta di spugna. Non applicare fonti di calore accessorie.

STEP 3
FANGOTERAPIA - chiusura
dopo 30 minuti risciacquare accuratamente la parte trattata utilizzando le
Salviettine di Cotone (V74) inumidite con acqua fredda o tiepida.

STEP 4
SLIMMING - DETOX
Versare il contenuto di un flaconcino di Body Slim Complex (V949) e massaggiare la zona da trattare per qualche minuto. Successivamente applicare
20 gocce o più di Bioaroma N.8 (V908P) e praticare un massaggio snellente
e riattivante per almeno 30 minuti.

STEP 5
DRENAGGIO facoltativo
applicare il Gel Bendaggi Freddi (V971P) e avvolgere la parte con le Bende
Crespate (V47/B). Coprire la cliente con un telo di spugna e lasciare in posa
15-20 minuti.

STEP 6
IDRATAZIONE
Togliere le bende e rimuovere eventuali residui di prodotto.
Distribuire Crema anticellulite* intensiva (V951P) su tutto il corpo e far penetrare con leggero massaggio per chiudere la seduta.
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CORPO n.030
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite compatta e adiposità senza tendenza vascolate

IL MINIMO PER IL MASSIMO
fase urto: 2 volte a settimana per almeno un 		
paio di mesi.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

IL PLUS

completo e deciso, questo trattamento si propone come un vero e proprio approccio alla cellulite
compatta, in quanto dona energia e vitalità anche
alla mente e allo spirito. Spesso le persone afflitte
dalla cellulite, soprattutto se abbinata alla presenza di adipe, denotano una certa insicurezza sul
piano psicologico ed emozionale che, un trattamento di questo genere, è in grado progressivamente di attenuare.

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
prevenire

step 2
V995P
THERMOFANGO
azione rapida hot-slim
vaso 500 ml

V949
BODY SLIM COMPLEX
concentrato riducente anticellulite*
6 flaconcini da 15 ml

step 4
V949
BODY SLIM COMPLEX
concentrato riducente anticellulite*
6 flaconcini da 15 ml

V908P
BIOAROMA CORPO N°8
azione drenante - snellente
cellulite adiposità

V953
ELISIR ANTICELLULITE giorno&notte
con concentré Coralline™
azione snellente bioritmica
contagocce 200 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
ottimizzare i risultati

flacone in vetro 30 ml

step 5
V971P
GEL BENDAGGI FREDDI
azione tonificante
vaso 500 ml

step 6
V951P
CREMA ANTICELLULITE* INTENSIVA
con cellule staminali vegetali e caffeina
silhouette effetto bikini

V951
CREMA ANTICELLULITE* INTENSIVA
con cellule staminali vegetali e caffeina
silhouette effetto bikini
tubo 200 ml

V958
GEL ATTIVO ANTICELLULITE*
con peperoncino rosso e caffeina
tubo 200 ml

vaso 500 ml
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CORPO n.030A
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite compatta e adiposità senza tendenza vascolate

HOLISTIC MASSAGE
the most used
DESCRIZIONE TRATTAMENTO

specifico per mantenere i risultati dopo le sedute
di mud therapy, questo trattamento è in grado di
stimolare il metabolismo cellulare e favorire il drenaggio delle tossine attraverso l’uso di attivi detossinanti e rigeneranti. In questo modo è possibile agire
sia a livello preventivo contro la comparsa di nuova
cellulite, sia consolidare i risultati ottenuti durante la
fase urto.

BENEFICI TRATTAMENTO

grazie alla sinergia di azione dei prodotti termici e
delle essenze specifiche, impedisce la formazione
degli accumuli cellulitici e adiposi e quindi permette
di mantenere entro un range ottimale i centimetri al
girocoscia (e al girofianchi). In più rivitalizza la pelle
rendendola più morbida e levigata, migliorandone
notevolmente l’aspetto e l’espressione tattile.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1

DETERSIONE
detergere accuratamente la pelle del corpo come indicato nella scheda TRATTAMENTO PULIZIA (010) - PULIZIA PROFONDA (010A) o
RISTRUTTURARE e RIGENERARE (010B).

STEP 2
TRATTAMENTO - sciogli grasso
applicare un flaconcino di Body Slim Complex (V949) utilizzando un leggero
massaggio in direzione dal basso verso l’alto.
Lasciare in posa 1-2 minuti.
Applicare la Thermocrema (V994P) e massaggiarla a lungo indossando gli
appositi guanti (V76).

STEP 3
RIGENERAZIONE
versare nel palmo della mano 20 o piu gocce di Bioaroma N.8 (V908P) e
applicare sulle zone a rischio (glutei, cosce, addome, ecc.) massaggiando per
qualche minuto.

STEP 4
TONIFICAZIONE
Procedere passando su tutta la parte trattata la Boule freezer grande
(E5100).

STEP 5
IDRATAZIONE
Terminare massaggiando per qualche minuto Hydro Satin (V948) per regalare idratazione e benessere.
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CORPO n.030A
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite compatta e adiposità senza tendenza vascolate

IL MINIMO PER IL MASSIMO

IL PLUS

fase di mantenimento: 1-2 volte a settimana.

i principi attivi contenuti nel Bioaroma, continuano
ad agire per molte ore dopo l’applicazione per via
cutanea, offrendo risultati apprezzabili sul lungo
periodo.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

step 2
V949
BODY SLIM COMPLEX
concentrato riducente anticellulite*
6 flaconcini da 15 ml

V994P
THERMOCREMA
azione anticellulite* forte
vaso 500 ml

V951
CREMA ANTICELLULITE* INTENSIVA
con cellule staminali vegetali e caffeina
silhouette effetto bikini
tubo 200 ml

V958
GEL ATTIVO ANTICELLULITE*
con peperoncino rosso e caffeina
tubo 200 ml

step 3
V908P
BIOAROMA CORPO N°8
azione drenante - snellente
cellulite adiposità
flacone in vetro 30 ml

step 4
E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo

step 5
V948
HYDRO-SATIN
crema di idratazione profonda
con collagene e serum marine
tubo 200 ml
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CORPO n.040
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite molle e adiposità con tendenza vascolate

MUD THERAPY
strong action
DESCRIZIONE TRATTAMENTO

trattamento specifico per la cellulite e gli accumuli
adiposi, è particolarmente indicato per le pelli che
presentano complicazioni a livello capillare e/o di
circolazione periferica. Stimolando il metabolismo
cellulare e promuovendo lo smaltimento di grassi e
tossine (spesso abbinati alla formazione dei noduli
cellulitici), tonifica i tessuti e dona compattezza e turgore alla cute.

BENEFICI TRATTAMENTO

l’utilizzo in successione del fango (azione drenante) e
del Bioaroma (azione riattivante dell’ Olio Essenziale
di Cannella), contribuisce a compattare la pelle e
a tonificare i tessuti, riducendo così l’antiestetico
aspetto a buccia d’arancia. Le irregolarità cutanee
(dovute alla presenza di adipe) vengono progressivamente ridotte, la pelle assume un aspetto più liscio e
levigato.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1

DETERSIONE
detergere accuratamente la pelle del corpo come indicato nella scheda TRATTAMENTO PULIZIA (010) - PULIZIA PROFONDA (010A) o
RISTRUTTURARE e RIGENERARE (010B).

STEP 2
FANGOTERAPIA - apertura
utilizzando un Pennello Maxi (V273), applicare il Fango corpo iodato (V960P)
in direzione basso-alto. Fare attenzione a creare uno strato omogeneo di prodotto. Successivamente avvolgere la zona trattata con un Telo in Cartene ed
applicare una fonte di calore (thermocoperta, lampada, ecc).

STEP 3
FANGOTERAPIA - chiusura
dopo 30 minuti risciacquare accuratamente la parte trattata utilizzando le
Salviettine di Cotone (V74) inumidite con acqua tiepida.

STEP 4
SLIMMING DETOX
Versare il contenuto di un flaconcino di Body Slim Complex (V949) e massaggiare la zona da trattare per qualche minuto. Successivamente applicare 20
gocce o più di BIOAROMA N.8 (V908P) e praticare un massaggio snellente e
riattivante per almeno 30 minuti.

STEP 5
IDRATAZIONE e CHIUSURA
Distribuire Crema anticellulite* intensiva (V951P) su tutto il corpo e far penetrare con leggero massaggio per chiudere la seduta.
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CORPO n.040
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite molle e adiposità con tendenza vascolate

IL MINIMO PER IL MASSIMO
fase urto: 2 volte a settimana per almeno un 		
paio di mesi.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

IL PLUS

completo e soft, questo trattamento si propone
come un vero e proprio approccio alla cellulite, in
quanto dona energia e vitalità anche alla mente e
allo spirito. Spesso le persone afflitte dalla cellulite, soprattutto se abbinata alla presenza di adipe,
denotano una certa insicurezza sul piano psicologico ed emozionale che, un trattamento di questo
genere, è in grado progressivamente di attenuare.

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

step 2
V960P
FANGO CORPO IODATO
thalasso therapy anticellulite*
vaso 500 ml

step 4
V949
BODY SLIM COMPLEX
concentrato riducente anticellulite*
6 flaconcini da 15 ml

V908P
BIOAROMA CORPO N°8
azione drenante - snellente
cellulite adiposità

V949
BODY SLIM COMPLEX
concentrato riducente anticellulite*
6 flaconcini da 15 ml

V953
ELISIR ANTICELLULITE giorno&notte
con concentré Coralline™
azione snellente bioritmica
contagocce 200 ml

V951
CREMA ANTICELLULITE* INTENSIVA
con cellule staminali vegetali e caffeina
silhouette effetto bikini
tubo 200 ml

flacone in vetro 30 ml

step 5
V951P
CREMA ANTICELLULITE* INTENSIVA
con cellule staminali vegetali e caffeina
silhouette effetto bikini
vaso 500 ml
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CORPO n.040A
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite molle e adiposità con tendenza vascolate

HOLISTIC MASSAGE
the most used
DESCRIZIONE TRATTAMENTO

specifico per mantenere i risultati dopo le sedute
urto cellulite, questo trattamento è in grado di stimolare il metabolismo cellulare e favorire il drenaggio
delle tossine attraverso l’uso di attivi detossinanti e
rigeneranti. In questo modo è possibile agire sia a
livello preventivo contro la comparsa di nuova cellulite sia consolidare i risultati ottenuti durante la fase
urto.

BENEFICI TRATTAMENTO

questo trattamento, grazie alla sinergia di azione fra
principi drenanti e tonificanti, impedisce la formazione degli accumuli cellulitici e adiposi e quindi permette di mantenere entro un range ottimale i centimetri
al girocoscia (e al girofianchi). In più rivitalizza la pelle
rendendola più morbida e levigata, migliorandone
notevolmente l’aspetto e l’espressione tattile.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1

DETERSIONE
detergere accuratamente la pelle del corpo come indicato nella scheda TRATTAMENTO PULIZIA (010) - PULIZIA PROFONDA (010A) o
RISTRUTTURARE e RIGENERARE (010B).

STEP 2
TRATTAMENTO - sciogli grasso
applicare un flaconcino di Body Slim Complex (V949) su tutta la parte da
trattare. Successivamente applicare la Crema anticellulite* intensiva (V951P)
e massaggiarla a lungo (indossando gli appositi guanti (V76) ove possibile).

STEP 3
DRENAGGIO
versare nel palmo della mano 20 o piu gocce di Bioaroma N.10 (V910) e
applicare sulle zone a rischio (glutei, cosce, addome, ecc.) massaggiando sino
a completa penetrazione del prodotto.

STEP 4
IDRATAZIONE
Procedere passando su tutta la parte trattata la Boule freezer grande
(E5100) dopo aver applicato Hydro-Satin (V948) per regalare benessere al
corpo e allo spirito.
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CORPO n.040A
LINEA CORPO - SNELLIRE - trattamento cellulite molle e adiposità con tendenza vascolate

IL MINIMO PER IL MASSIMO
fase di mantenimento: 1-2 volte a settimana.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

IL PLUS

I principi attivi contenuti in Body slim complex
esercitano un’azione snellente e drenante che
favorisce la scomparsa della cellulite e degli edemi
tonificando nel contempo i tessuti molli.

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

step 2
V949
BODY SLIM COMPLEX
concentrato riducente anticellulite*

V949
BODY SLIM COMPLEX
concentrato riducente anticellulite*

V951P
CREMA ANTICELLULITE* INTENSIVA
con cellule staminali vegetali e caffeina
silhouette effetto bikini

V953
ELISIR ANTICELLULITE giorno&notte
con concentré Coralline™
azione snellente bioritmica

6 flaconcini da 15 ml

vaso 500 ml

step 3
V910P
BIOAROMA CORPO N°10
azione antistress,
antiossidante, detossinante
stress-edemi agli arti inferiori

6 flaconcini da 15 ml

contagocce 200 ml

V964
CONCENTRATO SNELLENTE
PANCIA E FIANCHI
azione drenante rimodellante
tubo 200 ml

flacone in vetro 30 ml

step 4
E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo

V948
HYDRO-SATIN
crema di idratazione profonda
con collagene e serum marine
tubo 200 ml
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CORPO n.050
LINEA CORPO GAMBE LEGGERE

DRENANTE E TONIFICANTE
DESCRIZIONE TRATTAMENTO

trattamento in grado di prendersi cura del benessere
e della bellezza delle gambe, offrendo sollievo agli
arti inferiori e migliorando la circolazione periferica
attraverso la tonificazione dei piccoli vasi capillari
(step 2). Inoltre è in grado di promuovere il drenaggio
delle tossine (step 3) e di rivitalizzare i tessuti (step
4) per cui si rivela anche un trattamento complementare davvero ottimo contro gli inestetismi cutanei
della cellulite.

BENEFICI TRATTAMENTO

l’azione abbinata di drenaggio e tonificazione permette di aumentare l’eliminazione sia dei ristagni idrici (che spesso affliggono le gambe) sia delle tossine
e delle scorie troppo a lungo imprigionate nelle cellule. Questo consente di ottenere immediatamente
caviglie più asciutte e scattanti, gambe leggere e circolazione (sanguigna e linfatica) al top dell’efficienza.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1

DETERSIONE
immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone
(V74) e passarle delicatamente su tutto il corpo (o sulla sola zona da trattare).

STEP 2
TONIFICAZIONE VASI
versare nel palmo della mano il contenuto di un flaconcino di Body firming
complex (V978) ed applicare su glutei, cosce, polpacci e caviglie massaggiando per qualche minuto.

STEP 3
DRENAGGIO LINFATICO

applicare una ventina di gocce di Bioaroma corpo N.10 (V910P) e massaggiare per circa 30 minuti le gambe con l’ausilio delle Thermobolue grandi
(E5102) precedentemente immerse per 5 minuti in acqua calda a 45°.
Nel caso in cui la cliente presenti problematiche circolatorie si consiglia l’utilizzo di Boule Freezer (E5100) o il massaggio a mani nude.
N.B. il massaggio deve essere eseguito con direzione dal basso verso l’alto per favorire
il drenaggio delle tossine.

STEP 4
RIVITALIZZAZIONE
applicare il Gel bendaggi freddi (V971P) e avvolgere la parte con le Bende
lisce (V47) precedentemente inumidite, partendo dalla caviglia e risalendo
fino alla coscia. Coprire la cliente con un telo di spugna e lasciare in posa 20’.

STEP 5
IDRATAZIONE e CHIUSURA
togliere le bende e applicare Hydro Satin (V948) per regalare benessere alle
gambe.
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CORPO n.050
LINEA CORPO GAMBE LEGGERE

IL MINIMO PER IL MASSIMO
• 2-3 volte a settimana (durante la stagione calda
o in presenza di gambe spesso gonfie e pesanti).
• 1-2 volte a settimana (durante la stagione fredda o se ci sono particolari problemi circolatori
agli arti inferiori).

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

IL PLUS

la sensazione di freschezza offerta da questo
trattamento dura per alcune ore, ma l’effetto “leggerezza e tonificazione” riesce a protrarsi anche
per un paio di giorni, durante i quali le gambe sono
vitali, piene di energia e la cute rosata e compatta, assolutamente ben diversa dall’aspetto congestionato che aveva prima del trattamento.

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

step 2
V978
BODY FIRMING COMPLEX
corpo - seno
concentrato tonificante intensivo
6 flaconcini da 15 ml

V978
BODY FIRMING COMPLEX
corpo - seno
concentrato tonificante intensivo
6 flaconcini da 15 ml

step 3
V910P
BIOAROMA CORPO N°10
azione antistress,
antiossidante, detossinante
stress-edemi agli arti inferiori
flacone in vetro 30 ml

E5102
THERMOBOULE GRANDE
sfera riscaldante corpo e décolleté
1 pezzo

V970
GEL GAMBE LEGGERE
azione snellente antigonfiore
flacone 200 ml

V980
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante
tubo 200 ml

E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo

step 4
V971P
GEL BENDAGGI FREDDI
azione tonificante
vaso 500 ml

step 5

V948
HYDRO-SATIN
crema di idratazione profonda
con collagene e serum marine
tubo 200 ml
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CORPO n.060
LINEA CORPO - RASSODARE

Mud therapy - strong action
DESCRIZIONE TRATTAMENTO
un trattamento sinergico che aiuta la pelle a ritrovare compattezza ed elasticità e che stimola i tessuti a riacquistare
la loro naturale tonicità (step 2+4). Inoltre, agisce a livello
restituivo ed elasticizzante cutaneo, in modo da combattere
efficacemente la formazione delle antiestetiche striature del
derma.

BENEFICI TRATTAMENTO
la pelle appare immediatamente più tonica e levigata e i
tessuti modificano progressivamente il proprio trofismo
diventando via via più compatti e vitali. In questo modo è
possibile agire a livello preventivo contro la secchezza e la
lassità del tessuto cutaneo.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1
DETERSIONE
immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone
(V74) e passarle delicatamente su tutto il corpo (o sulla sola zona da trattare).

STEP 2
RIGENERAZIONE
utilizzando un Pennello Maxi (V273), applicare il Fango drenante (V961P) in direzione basso-alto. Fare attenzione a creare uno strato omogeneo di prodotto.
Successivamente avvolgere la zona trattata con un Telo in Cartene ed applicare
una fonte di calore (thermocoperta, lampada, ecc).
STEP 3
FANGOTERAPIA - chiusura
dopo 30 minuti risciacquare accuratamente la parte trattata utilizzando le
Salviettine di Cotone (V74) inumidite con acqua fredda o tiepida.

STEP 4
RASSODAMENTO
stendere una piccola quantità di Crema attiva rassodante (V980P) sulla parte da
trattare e successivamente versare un flaconcino di Body firming complex (V978) e
procedere al massaggio drenante per circa 10 minuti.

STEP 5
TONIFICAZIONE
versare nel palmo della mano 10 gocce o più di BIOAROMA CORPO N.9 (V978) e
procedere al massaggio tonificante per circa 10 minuti.

STEP 6
TONIFICAZIONE E CHIUSURA
terminare la seduta massaggiando la Boule frezeer grande (E5100) su tutta la zona
trattata.
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CORPO n.060
LINEA CORPO - RASSODARE

IL MINIMO PER IL MASSIMO

IL PLUS

• fase urto: 2 volte a settimana per almeno un paio
di mesi.
• mantenimento: 1 volta ogni 7-10 giorni.

trattamento dedicato a tutti, giovani e meno giovani, sportive e sedentarie, neo mamme e donne in
fase dimagrante. Grazie alle sua azione specifica,
consente di prevenire efficacemente l’aridità e la
lassità dei tessuti.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

step 2
V961P
FANGO DRENANTE
azione forte
effetto freddo

V963
KIT RIMODELLANTE
GLUTEI INTERNO BRACCIA/COSCE
azione rassodante tonificante

vaso 500 ml

tubo 200 ml + flacone in vetro 30 ml

V980P
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante

V980
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante

step 4

vaso 500 ml

V978
BODY FIRMING COMPLEX
corpo - seno
concentrato tonificante intensivo
6 flaconcini da 15 ml

tubo 200 ml

E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo

step 5
V909P
BIOAROMA CORPO N°9
azione tonificante elasticizzante
rilassamento perdita di tono
flacone in vetro 30 ml

step 6
E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo
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CORPO n.060A
LINEA CORPO - RASSODARE

TRATTAMENTO RASSODANTE AZIONE LIFT-UP
Holistic Massage - the most used
BENEFICI TRATTAMENTO

DESCRIZIONE TRATTAMENTO

creato per generare una duplice azione di tonificazione + rassodamento, consente di ottenere risultati ottimali e visibili in termini di compattezza e tonicità cutanea. A differenza di molte altre proposte sul mercato, che generano un lifting temporaneo delle zone trattate destinato
però a scomparire dopo alcune ore, questo trattamento assicura una
silhouette davvero più scolpita e durevolmente più tonica e scattante.

la stimolazione del metabolismo cellulare (step 2) offre una prima
sferzata rassodante a livello cutaneo e regala, già dopo pochi minuti,
una pelle più turgida e compatta. Successivamente, l’applicazione di
attivi specifici (step 3-4), realizza la tonificazione ottimale dei tessuti
e permette di ottenere cosce più sode, glutei risollevati e addome più
teso e asciutto.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1
DETERSIONE
immergere in acqua sufficientemente calda le apposite Salviettine in cotone
(V74) e passarle delicatamente su tutto il corpo (o sulla sola zona da trattare).

STEP 2
RIGENERAZIONE
versare nel palmo della mano il contenuto di un flaconcino di Body firming complex (V978) e
applicare su cosce, glutei, addome o comunque sulle zone maggiormente colpite da rilassamenti e perdite di tono. Massaggiare per qualche minuto.

STEP 3
RASSODAMENTO
applicare la Crema attiva rassodante (V980P) miscelata ad alcune gocce di BIOAROMA N.9
(V909P) e massaggiare le zone più a rischio di perdita di tono per almeno 30 minuti.

STEP 4
RIVITALIZZAZIONE
applicare il Gel Bendaggi Freddi (V971P) e avvolgere la parte con le bende crespate. Coprire
la cliente con un telo in spugna o con la thermocoperta (in modo da mantenere costante la
temperatura corporea) e lasciare in posa 20’.

STEP 5
IDRATAZIONE e CHIUSURA
togliere le bende e applicare Hydro Satin (V948) come chiusura del trattamento.
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CORPO n.060A
LINEA CORPO - RASSODARE

IL MINIMO PER IL MASSIMO
• fase urto: 1-2 volte a settimana per almeno un 		
mese.
• fase mantenimento: 1 volta ogni 10 -15 giorni.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO PROFESSIONALE

IL PLUS

dolce e delicato, è un trattamento in grado di coinvolgere attivamente i sensi (soprattutto l’olfatto grazie all’impiego dell’Olio
Rassodante Rosa-Iperico) e capace di offrire un miglioramento
reale ed oggettivo a livello di tonificazione dei tessuti, ma anche
in termini di valore “cocoon” ossia di coccole e piacere della cura
di sé.

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

step 1
V939P
SCRUB ESFOLIANTE
con sfere leviganti da jojoba
vaso 500 ml

V935
AROMAGEL DOCCIA AI MICROGRANULI
esfoliante corpo
tubo 200 ml

step 2
V978
BODY FIRMING COMPLEX
corpo - seno
concentrato tonificante intensivo
6 flaconcini da 15 ml

V978
BODY FIRMING COMPLEX
corpo - seno
concentrato tonificante intensivo
6 flaconcini da 15 ml

step 3
V980P
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante
vaso 500 ml

V909P
BIOAROMA CORPO N°9
azione tonificante elasticizzante
rilassamento perdita di tono
30 ml

V980
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante
tubo 200 ml

E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo

step 4
E5100
BOULE FREEZER GRANDE
sfera tonificante corpo, seno e décolleté
1 pezzo
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CORPO n.060B
LINEA CORPO - RASSODARE

TRATTAMENTO RASSODANTE SPECIALE SENO
Mud Therapy - Strong Action
BENEFICI TRATTAMENTO

DESCRIZIONE TRATTAMENTO

trattamento formulato per risolvere i cedimenti cutanei e i rilassamenti
che spesso affliggono la delicatissima zona del seno e del décollété.
Sicuro ed estremamente delicato nei confronti della cute sensibile di
questa zona, consente però di ottenere risultati ottimi e gratificanti,
soprattutto se eseguito con costanza e regolarità anche a titolo preventivo.

l’effetto liftante immediato è reso possibile grazie all’impiego di prodotti crio che alzano naturalmente la linea del seno. I benefici sul lungo
periodo, invece, sono resi possibili dall’impiego di attivi di origine naturale in grado di migliorare sensibilmente il trofismo cutaneo e l’elasticità dei tessuti, anche quelli più delicati e problematici, come appunto
quelli del décollété.

FASI DEL TRATTAMENTO
STEP 1
DETERSIONE
detergere accuratamente la pelle del seno con Scrub esfoliante con sfere leviganti da
jojoba (V939P) eseguendo un massaggio delicato, togliere con le Salviettine in cotone
(V74) bagnate di acqua tiepida.

STEP 2
RIGENERAZIONE
applicare con il pennello maxi viso (V271) il Body firming complex (978) sulla zona
da trattare ed esguire un leggero massaggio fino a penetrazione.

STEP 3
RASSODAMENTO
stendere una piccola quantità di Crema attiva rassodante (V980P) sulla parte da trattare e
successivamente versare nel palmo della mano 10 gocce o più di BIOAROMA N.9 (V909P) e
procedere al massaggio tonificante insistendo soprattutto nella zona laterale del seno e del
décolleté per circa 10 minuti.

STEP 4
TONIFICAZIONE E CHIUSURA
terminare la seduta massaggiando la Boule Freezer Grande (E5100) su tutta la zona
trattata.
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CORPO n.060B
LINEA CORPO - RASSODARE

IL MINIMO PER IL MASSIMO

IL PLUS

• 2-3 volte a settimana per un paio di mesi e poi
continuare con 1 seduta a settimana.

i risultatai visibili e duraturi che questo trattamento
regala sono di grande stimolo psicologico e permettono di rafforzare l’autostima e la considerazione di
sè da parte della cliente, incoraggiandola a proseguire il programma con costanza anche in futuro.

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

step 2
V978
BODY FIRMING COMPLEX
corpo - seno
concentrato tonificante intensivo

V978
BODY FIRMING COMPLEX
corpo - seno
concentrato tonificante intensivo

V980P
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante

V980
CREMA ATTIVA RASSODANTE
CORPO - SENO
con cellule staminali vegetali
ultra ristrutturante

6 flaconcini da 15 ml

6 flaconcini da 15 ml

step 3

vaso 500 ml

V909P
BIOAROMA CORPO N°9
azione tonificante elasticizzante
rilassamento perdita di tono
flacone in vetro 30 ml

tubo 200 ml

V982
OLIO PURO DI MANDORLE
azione elasticizzante antismagliature
con omega 3-6
contagocce 200 ml

step 4
V971P
GEL BENDAGGI FREDDI
azione tonificante
vaso 500 ml

V970
GEL GAMBE LEGGERE
azione snellente antigonfiore
flacone 200 ml

step 5

V948
HYDRO-SATIN
crema di idratazione profonda
con collagene e serum marine
tubo 200 ml
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CORPO n.070
LINEA CORPO TRATTAMENTO SPECIALE MANI E PIEDI

DESCRIZIONE TRATTAMENTO
troppo spesso dimenticati e trascurati, mani e pieni sono
invece i primi messaggeri di bellezza in pubblico come
nell’intimità. Prendersene cura con regolarità e con prodotti
specifici, anche durante le operazioni professionali di manicure e pedicure significa avere sempre mani e piedi curati,
sani e piacevolmente morbidi.

QUANDO
• 1 seduta ogni 30 giorni per la pedicure estetica (più frequente quella terapeutica).
• Nel caso di manicure estetica 1 seduta a settimana.

FASI DEL TRATTAMENTO - MANICURE RIGENERANTE

STEP 1
Detergere le mani utilizzando il Latte detergente idratante (V800P) steso con un
leggero massaggio ed asportato con una Salviettina di cotone (V74).
Effettuare su entrambe le mani.

STEP 2
Applicare Thalasso Relax Therpay (V936) ed eseguire un buon massaggio con
movimenti circolari. Applicare nel palmo della mano una Sfera Piatta (E5806) e fissare con Bende bianche lisce (V47) per percepire un calore avvolgente e rilassante.
Lasciare in posa 3-4 minuti. Togliere il bendaggio e le Sfere piatte e rimuovere con
la Salviettina di cotone (V74) il Thalasso Relax Therapy.
Effettuare su entrambe le mani.
STEP 3
Applicate la Maschera rivitalizzante antistress (V843P) con l’utilizzo del Pennello
maxi viso (V271) su tutta la superficie delle mani. Lasciare in posa 10 minuti.
Risciacquare con una Salviettina di cotone (V74) bagnata in acqua calda.

STEP 4
Procedere con una dose generosa di Crema mani antisecchezza (V965P) ed eseguire un massaggio prolungato fino a completo assorbimento.

IL PLUS
trattamento altamente rigenerante per donare alle mani
una nuova vita. Indicato soprattutto a chi vuole ottenere un
risultato immediato.
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CORPO n.07A
LINEA CORPO TRATTAMENTO SPECIALE MANI E PIEDI

FASI DEL TRATTAMENTO - PEDICURE RIGENERANTE

STEP 1
Detergere i piedi con Gel detergente equilibrante (V848) massaggiando tutto il
piede. Asportare con Salviettina di cotone (V74) bagnata in acqua calda.

STEP 2
Applicare Thalasso Crio Therapy (V938) ed eseguire un buon massaggio energico
eseguendo movimenti circolari su tutto il piede insistendo soprattutto sugli inspessimenti.

STEP 3
Adagiare alla pianta del piede la Sfera Piatta (E5806) ed effettuare un bendaggio con
Bende bianche lisce (V47). Infilare l’apposita Scarpetta di spugna (V922). Lasciare per
5 minuti.
Eseguire su entrambi i piedi.

STEP 4
Sfilare la scarpetta, il bendaggio e la Sfera Piatta.
Asportare con Salviettina di cotone (V74) bagnata in acqua calda il Thalasso Crio
Therapy. Massaggiare una dose generosa di Crema piedi antiodore (V966P) fino a
completo assorbimento.

IL PLUS
eccellente trattamento da eseguire ogni 15 giorni per evitare la formazione dei duroni e callosità. L’utilizzo domiciliare
dei prodotti preserva il risultato ottenuto e dona una pelle
sana e morbida.
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CORPO n.07B
LINEA CORPO TRATTAMENTO SPECIALE MANI E PIEDI

FASI DEL TRATTAMENTO - PEDICURE PELLI SECCHE/RAGADI
MANICURE PELLI SECCHE/RAGADI
STEP 1
immergere i piedi o le mani in una bacinella con acqua calda e qualche goccia di
BIOAROMA VISO N.3 (V893P) per 5 minuti ed asciugarli con cura. Posizionare
sotto la pianta del piede o sul palmo della mano un Hot Pack (V612) e sopra di esso
una Sfera Piatta (E5806) ed avvolgere con una Benda bianca liscia (47).
Infilare il piede nell’apposita Scarpetta di Spugna (V922) o la mano nel Guanto di
Spugna (V920). Al termine, togliere la Scarpetta o il Guanto, la benda, la Sfera
Piatta e l’Hot Pack. Eseguire su entrambe le parti.

STEP 2
massaggiare una dose abbondante di Crema Ragadi (V968) insistendo maggiormente nelle zone più soggette a screpolature, irritazioni e ragadi (talloni, inspessimenti). Avvolgere con Telo Cartene (M112) e lasciare per 5 minuti.

STEP 3
applicare una dose abbondante di Crema piedi supernutriente (V969) o la Crema
mani antisecchezza (V965P) e massaggiare insistendo maggiormente nelle zone più
soggette a screpolature o irritazioni fino al completo assorbimento.

IL PLUS
trattamento unico nel suo genere per la cura dei piedi e delle
mani soprattutto grazie alla crema ragadi che è estremamente
riparativa e permette di contrastare efficacemente questo tipo
di problema.
L’utilizzo del BIOAROMA (vero concentrato aromatico che
racchiude nella sua formula Oli Essenziali di Tea Tree Oil e Olio
di Nocciola BIO con propietà antisettiche e disinfiammanti)
favorisce un’azione naturale cicatrizzante.
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CORPO
LINEA CORPO TRATTAMENTO SPECIALE MANI E PIEDI
I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 070
V800P
LATTE DETERGENTE IDRATANTE
struccante viso/occhi
per tutti i tipi di pelle
flacone 500 ml

V936
THALASSO RELAX THERAPY

scrub esfoliante drenante
con sali marini, zucchero di canna ed oli essenziali
vaso 500 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

V939
SCRUB ESFOLIANTE
con sfere leviganti da jojoba
tubo 200 ml

V965
CREMA MANI antisecchezza
tubo 100 ml

E5806
SFERA PIATTA
sfera riscaldante
1 pezzo

V843P
MASCHERA RIVITALIZZANTE ANTISTRESS
con aloe vera
per tutti i tipi di pelle
vaso 250 ml

V965P
CREMA MANI antisecchezza

E5805
THERMOBOULE PICCOLA
sfera riscaldante viso e collo
1 pezzo

V869
CREMA MANI ANTIETA’
azione riparativa antimacchia
tubo 100 ml

vaso 250 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 070A
V848
GEL DETERGENTE EQUILIBRANTE
con essenza tea tree oil
azione purificante
flacone 200 ml

vaso 500 ml

E5806
SFERA PIATTA
sfera riscaldante

V939
SCRUB ESFOLIANTE
con sfere leviganti da jojoba
tubo 200 ml

1 pezzo

V966P
CREMA PIEDI antiodore
rinfrescante effetto rilassante
vaso 250 ml

I PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO 070B
V893P
BIOAROMA VISO N°3
azione purificante
pelle mista, grassa ed acneica
flacone in vetro 15 ml

E5806
SFERA PIATTA
sfera riscaldante

V968
CREMA RAGADI
piedi, mani e corpo
azione riparativa

V848
GEL DETERGENTE EQUILIBRANTE
con essenza tea tree oil
azione purificante
flacone 200 ml

V938
THALASSO CRIO THERAPY
scrub esfoliante rivitalizzante
con sali marini, burro di Karitè ed oli essenziali

1 pezzo

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA

V612
HOT PACK
mani e piedi

2 per ogni confezione

tubo 100 ml

V965P
CREMA MANI antisecchezza
vaso 250 ml

V969
CREMA PIEDI SUPERNUTRIENTE
speciale duroni, pelli ultra secche

V969
CREMA PIEDI SUPERNUTRIENTE
speciale duroni, pelli ultra secche
tubo 100 ml

V966
CREMA PIEDI ANTIODORE
RINFRESCANTE
effetto rilassante
tubo 100 ml

I PRODOTTI PER L’AUTOCURA
V968
CREMA RAGADI
piedi, mani e corpo
azione riparativa
tubo 100 ml

V969
CREMA PIEDI SUPERNUTRIENTE
speciale duroni, pelli ultra secche
tubo 100 ml

V965
CREMA MANI antisecchezza
tubo 100 ml

tubo 100 ml
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