latte veloutè
pelli normali e miste

latte veloutè
pelli secche e delicate

latte veloutè
pelli grasse e impure

INDICAZIONI: Emulsione morbida e leggera
che rimuove le impurità e le cellule superficiali
rispettando il pH fisiologico della pelle. La presenza
della Calendula, ha un effetto lenitivo ed addolcente.
Massaggiato in minime quantità sul viso deterge
l’epidermide senza irritarla, lasciandola fresca e
pulita.
MODO D’USO: Stendere sul viso con un batuffolo di
cotone e massaggiare delicatamente. Per una pulizia
completa è consigliabile concludere il trattamento
picchiettando il viso con il Tonico per pelli normali e
miste.

INDICAZIONI: Latte morbido e cremoso indicato
per pelli secche, sensibili e facilmente irritabili.
L’Achillea e la Malva svolgono una funzione
lenitiva e disarrossante. Massaggiato in minime
quantità rimuove le impurità e le cellule superficiali
rispettando il pH fisiologico della pelle.
MODO D’USO: Stendere sul viso con un batuffolo di
cotone e massaggiare delicatamente. Per una pulizia
completa è consigliabile concludere il trattamento
picchiettando il viso con il Tonico per pelli secche e
delicate.

INDICAZIONI: Latte fine e cremoso formulato per
detergere le pelli impure e seborroiche facilmente
esposte a fenomeni di arrossamento e foruncolosi.
La presenza dell’Iperico, della Salvia e del Propoli
assicurano una funzione dermopurificante e aiutano
a calmare le congestioni infiammatorie con benefica
azione lenitiva e astringente.
MODO D’USO: Stendere sul viso con un batuffolo di
cotone e massaggiare delicatamente. Per una pulizia
completa è consigliabile concludere il trattamento
picchiettando il viso con il Tonico per pelli grasse e
impure.

tonico
pelli secche e delicate

tonico
pelli grasse e impure

INDICAZIONI: Soluzione analcolica che aiuta a
stimolare le funzioni dell’epidermide atoniche e
disidratate. Aiuta a tonificare i tessuti epidermici del
viso e grazie al fattore idratante ed all’Olio di Jojoba,
apporta la giusta idratazione donando alle pelli
secche un aspetto più elastico e giovanile.
La Camomilla ha un effetto lenitivo e disarrossante.
MODO D’USO: Picchiettare delicatamente con un
batuffolo di cotone sul viso e sul collo.

INDICAZIONI: Soluzione analcolica che grazie agli
estratti vegetali di Hamamelis, Propoli, Ratania e
Pompelmo, i quali svolgono un’azione astringente e
dermopurificante, aiuta a normalizzare la secrezione
sebacea ed a stimolare l’epidermide lasciandola
fresca e pulita.
MODO D’USO: Picchiettare delicatamente con un
batuffolo di cotone sul viso e sul collo.

all’Achillea e Malva

alla Calendula

alla Salvia e Propoli

Siamo lieti di presentarvi
le nostre ricette di bellezza.
I prodotti, vengono ancora
preparati con la certosina
precisione dell’artigiano
e sono ottenuti da formulazioni
studiate appositamente per aiutare
a mantenere lo stato fisiologico
ottimale dell’epidermide.

crema detergente anti-age
per pelli mature
INDICAZIONI: Pulisce la pelle aumentandone
l’idratazione e l’elasticità.
MODO D’USO: Applicare con la punta delle dita
sul viso e sul collo massaggiando leggermente.
Asportare con cotone o spugnetta.
Completare la pulizia con il Tonico specifico per il
proprio tipo di pelle.

struccante bifasico
INDICAZIONI: Struccante bicomponente ottimo per
rimuovere velocemente tutti i tipi di trucco anche
waterproof.
MODO D’USO: AGITARE PRIMA DELL’USO in modo
da miscelare i due componenti e versare un po’ di
prodotto su di un batuffolo di cotone.
Quindi strofinare delicatamente la parte da trattare.

tonico
pelli normali e miste
alla Calendula

alla Camomilla

INDICAZIONI: Freschissimo tonico analcolico ad
azione addolcente che aiuta a ristabilire l’equilibrio
idrolipidico dell’epidermide rinfrescandola senza
irritarla. Complemento alla pulizia del viso, svolge
grazie alla Calendula ed alla Malva un’azione
decongestionante e dà una piacevole sensazione di
benessere.
MODO D’USO: Picchiettare delicatamente con un
batuffolo di cotone sul viso e sul collo.

all’Hamamelis e Pompelmo
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TRATTAMENTO DOMICILIARE INTENSIVE:
Si consiglia l‘uso quotidiano per mantenere ed
aumentare i risultati ottenuti durante i trattamenti
presso il centro estetico nostro partner.

crema trattamento
couperose

crema purificante
propoli e pompelmo

INDICAZIONI: Crema studiata appositamente per
contribuire a prevenire quelle forme di eritrosi e
di dilatazione dei piccoli vasi a cui si da il nome di
couperose. Protegge l’epidermide del viso e l’aiuta a
resistere meglio alle aggressioni ambientali (vento,
freddo intenso, sole).
Contiene: Collagene, Fattore Idratante, Acido
Glicerretico, Allantoina ed estratti di Calendula,
Achillea, Rusco e Biancospino.
MODO D’USO: Applicare sul viso, in special modo
sulle zone maggiormente colpite dal fenomeno,
e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.

INDICAZIONI: Crema specifica per pelli impure
affette da fenomeni di foruncolosi e punti neri. Usata
regolarmente tutti i giorni, grazie alle proprietà del
Propoli, del Rosmarino, dello Zolfo e del Pompelmo
contribuisce ad effettuare un’azione astringente e
purificante sull’epidermide mantenendo un equilibrio
di nutrimento e idratazione senza ungere.
Contiene inoltre: Olio di Oliva, Olio di Mandorle Dolci,
Olio di Germe di Grano, Burro di Karitè ed Allantoina.
MODO D’USO: Applicare sul viso e massaggiare
delicatamente fino a completo assorbimento.

crema idratante
antistress
INDICAZIONI: Crema di immediato assorbimento
ideata appositamente per idratare la pelle del
viso e proteggerla da agenti inquinanti o da fattori
ambientali avversi. Gli estratti di Camomilla ed
Albicocca assicurano una funzione lenitiva ed
emolliente, il Collagene ed i Mucopolisaccaridi
aiutano a ristrutturare ed idratare l’epidermide
in profondità, mantenendo al viso l’elasticità e la
giovanile freschezza.
Contiene inoltre: Filtro Solare bassa protezione.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo
e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.

crema alla calendula 12%
INDICAZIONI: Per la presenza sinergica di
Oli vegetali dermoaffini (Oliva, Germe di Grano
e Mandorle Dolci) e della Calendula (a cui fin
dall’antichità si attribuiscono proprietà lenitive),
questa morbida emulsione trova valido impiego quale
idratante e emolliente nel trattamento della pelle
secca. È quindi un ottimo coadiuvante lenitivo in
presenza di arrossamenti cutanei.
Contiene inoltre: Burro di Karitè, Fattore di
Idratazione e Vitamina E.
MODO D’USO: Applicare sul viso e massaggiare
delicatamente fino a completo assorbimento.
Ideale per il viso ma anche per il corpo.

crema royale nutriente
INDICAZIONI: Crema emolliente da giorno,
particolarmente nutriente, utile nel trattamento
cosmetico delle pelli disidratate, asfittiche e
rilassate. Il Collagene, la Pappa Reale ed il Miele
contribuiscono a migliorare la tonicità della pelle la
quale risulterà più morbida ed elastica.
Contiene inoltre: Burro di Karitè ed Allantoina.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo
e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.

revital
trattamento rughe
INDICAZIONI: L’invecchiamento cutaneo è
strettamente collegato alla perdita di elasticità
delle fibre collagene dell’epidermide che diventano
insolubili, dando origine alle prime rughe. Questa
crema aiuta a prevenire tale fenomeno e a ridurlo
restituendo idratazione ed elasticità all’epidermide.
Contiene: Collagene, Elastina, Fattore Idratante,
Vitamina E ed estratti di Equiseto e Centella.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo
e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.

crema 24 ore
alla bava di lumaca
INDICAZIONI: Trattamento superidratante
indispensabile per il benessere della pelle e il buon
mantenimento del mantello idrolipidico. Grazie alle
proprietà protettive e lenitive della Bava di Lumaca la
pelle risulterà più morbida e levigata.
MODO D’USO: Applicare sul viso e sul collo
e massaggiare delicatamente fino a completo
assorbimento.

siero
alla bava di lumaca* 70%
INDICAZIONI: La Bava di Lumaca è ricchissima
in Mucopolisaccaridi che le conferiscono la
caratteristica viscosità e le proprietà superidratanti,
filmogene e protettive.
È un naturale rimedio per far si che la pelle ritrovi
elasticità, compattezza e luminosità.
Contiene inoltre: Olio di Jojoba, Sodio Ialuronato,
Liposoma di Vitamina A ed estratto di Albicocca.
MODO D’USO: Applicare sulla parte interessata
massaggiando fino a completo assorbimento.
* biologica - organic

siero all’acido ialuronico

crema acido ialuronico
liposomi viso/collo
INDICAZIONI: Grazie all’Acido Ialuronico
ed alla presenza dei liposomi di Vitamina A e
Vitamina E, il prodotto svolge un’azione idratante
antiradicalica e ristrutturante utile per la prevenzione
dell’invecchiamento e del rilassamento cutaneo.
Contiene inoltre: Fattore Idratante, Burro di Karitè,
Olio di Germe di Grano, Olio di Jojoba ricco di
Vitamina E, Collagene e D-Pantenolo.
MODO D’USO: Applicare sul viso, sul collo e sul
décolleté, massaggiando delicatamente fino a
completo assorbimento.

INDICAZIONI: Grazie all’Acido Ialuronico
ed alla presenza dei Liposomi di Vitamina A e
Vitamina E, il prodotto svolge un’azione idratante
antiradicalica e ristrutturante utile per la prevenzione
dell’invecchiamento cutaneo.
MODO D’USO: Applicare fino a completo
assorbimento.
Può essere utilizzato insieme alla Crema Revital o alla
Crema Acido Ialuronico Liposomi Viso/Collo.

siero revital anti - age
effetto filler
INDICAZIONI: Soluzione concentrata di principi
attivi, contribuisce a prevenire le rughe e migliora
quelle esistenti con un effetto filler grazie ad un
esclusivo Acido Ialuronico reticolato che si deposita
nel solco delle rughe riempiendole.
Contiene inoltre: Liposomi di Vitamina A,
Mucopolisaccaridi, Vitamina E, F, Collagene Nativo e
Olio di Jojoba.
MODO D’USO: Distribuire il siero con un leggero
massaggio sulle zone del viso e del collo interessate
e per un trattamento sinergico utilizzare insieme alla
Crema Revital o alla Crema Acido Ialuronico Liposomi
Viso/Collo.

dermolift
INDICAZIONI: Tensore istantaneo della pelle.
Aiuta a diminuire temporaneamente le rughe sulla
pelle attraverso un’azione stirante e fortemente
idratante sull’epidermide.
MODO D’USO: Applicare su viso, collo e décolleté
distribuendo in modo uniforme massaggiando fino a
completo assorbimento.
Evitare il contatto con gli occhi.

gel contorno
occhi - labbra
INDICAZIONI: Trattamento cosmetico per prevenire,
attenuare e riempire le piccole rughe d’espressione
del contorno occhi e labbra.
Contiene inoltre: Olio di Jojoba, Collagene, Centella,
Echinacea ed un esclusivo Acido Ialuronico
reticolato che si deposita nel solco delle rughe
riempiendole con un effetto filler.
MODO D’USO: Applicare una piccola quantità di
gel con un leggero massaggio dopo aver effettuato
un’accurata pulizia.

