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P U R A

TRATTAMENTI PER
PELLI IMPURE E A TENDENZA ACNEICA

CON UNA PROFONDA AZIONE 
PURIFICANTE E DETOSSIFICANTE
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P U R A VISO

DURATA 60’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO DEPURANTE

PROTOCOLLO PELLI ACNEICHE / Depurante
Descrizione trattamento
Le pelli miste-grasse e acneiche devono affrontare un problema di quantità e qualità 
di sebo che le rende spesso inclini a brufoli, acne, punti neri, pelle lucida ed altre 
tipiche imperfezioni. Il trattamento garantisce, partendo da un’accurata pulizia della 
pelle, una profonda azione depurativa che, oltre ad agire efficacemente contro 
gli inestetismi, tende a ripristinare il giusto equilibrio tra pelle e sebo. I risultati del 
trattamento saranno visibili già dalle prime sedute.

FASI

1 PREPARING
DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE E TONICO ADDOLCENTE
Rimuovere i residui di trucco con latte detergente praticando movimenti delicati e 
circolari. Asportare gli eventuali residui di prodotto con acqua tiepida. Tamponare su 
viso e collo il tonico addolcente con l’aiuto di un dischetto di cotone idrofilo.

2 MASSAGE
MASSAGGIO INTRODUTTIVO AL TRATTAMENTO CON CREMA ACIDA 
Predisporre la pelle del viso a ricevere il trattamento depurante; Applicare con un 
massaggio delicato la crema acida. Asportare i residui di prodotto con un dischetto di 
cotone e acqua tiepida.

3 SINERGIA ACTION
BENDAGGIO E MASCHERA: ACQUA TERMALE, SINERGIA ACNEIS, ARGILLA VERDE
Prelevare dalla confezione una mascherina in TNT e imbibire la stessa con acqua 
termale (circa 10 ml). Posizionare la mascherina sul viso ed applicare con il contagocce, 
la sinergia acneis in corrispondenza delle parti da trattare. Lasciare agire per 10-15 
minuti. La cliente avvertirà un lieve pizzicore dovuto all’azione sebonormalizzante degli 
oli essenziali. Mentre la sinergia acneis è in posa preparare la maschera a base di 
argilla verde diluendo 25 grammi di argilla con acqua termale fino alla formazione di un 
composto fluido e cremoso. Rimuovere la mascherina in TNT e applicare la maschera 
all’argilla verde sul viso e collo con l’aiuto di un pennellino. Lasciare in posa 10 minuti. 

4 CLOSURE PHASE
CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO: MASCHERA RESTITUENTE AL MIELE E CREMA 
VISO PELLI IMPURE
Asportare la maschera con monopole imbibite di acqua preferibilmente tiepida. 
Applicare la maschera restituente al miele e lasciare in posa 8 -10 minuti. Risciacquare. 
Massaggiare la pelle del viso e collo con la crema viso pelli impure.

5 HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

CODICE TRATTAMENTO PPN600
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• LNP365 LATTE DETERGENTE .....................................500 ML
• LNP355 TONICO ADDOLCENTE ..................................500 ML
• LNP142 CREMA ACIDA .................................................250 ML
• LNP375 ARGILLA VERDE  ............................................ 1000 G
• LNP400 ACQUA TERMALE  ..........................................500 ML
• LNP470 MASCHERA RESTITUENTE AL MIELE  .........250 ML
• LNP300 CREMA VISO PELLI IMPURE .........................250 ML
• LNP141 SINERGIA ACNEIS  ...........................................50 ML

• LNV114 SCRUB VISO/CORPO ....................................................... 150 ML
• LNV102 MASCHERA ARGILLA BIANCA  .......................................... 75 ML
• LNV100 GEL DETERGENTE VISO  ................................................ 200 ML
• LNV101 CREMA VISO PELLI  IMPURE ............................................ 50 ML

PRODOTTI PROFESSIONALE

SI CONSIGLIANO  N. 12 SEDUTE PER CLIENTE

DEPURANTE

PRODOTTI MANTENIMENTO

ATTIVI

BARDANA
La bardana è ricca di inulina, mucillagini e 
oli essenziali, sostanze che svolgono azione 
drenante e antisettica. Attraverso il drenaggio è 
possibile eliminare le tossine, ottenendo quindi 
una naturale secrezione sebacea. Questo attivo 
è particolarmente indicato per le pelli grasse e 
impure.

ANANAS
L’utilizzo come sebonormalizzante è dovuta 
all’efficacia antinfiammatoria e disarrossante 
su cute grassa, grazie soprattutto all’azione dei 
suoi acidi organici e di un particolare enzima, la 
bromelina.  

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

OLIO ESSENZIALE DI ROSMARINO
L’olio essenziale di rosmarino favorisce la 
microcircolazione ed ha grandi proprietà 
astringenti. Sulla pelle ha un effetto tonico, 
antisettico e purificante. È utile nella cura 
dell’acne e delle macchie scure cutanee. 

LIQUIRIZIA
La liquitina presente nell’attivo, ha la proprietà  
di accellerare il processo di cicatrizzazione di 
foruncoli infiammati.

OLIO ESSENZIALE DI MELALEUCA
L’olio essenziale di melaleuca viene chiamato 
anche olio essenziale di tea tree, le propriètà 
antisettiche e disarrossanti lo rendono efficace 
sulle pelli grasse, soggette alla formazione di 
inestetismi quali foruncoli o acne.
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H Y D R A

TRATTAMENTI PER
PELLI SECCHE E SENSIBILI

CON L’APPORTO DI SOSTANZE NUTRIENTI 
E ALTAMENTE IGROSCOPICHE PER RISTABILIRE 

IL CORRETTO FILM IDRO-LIPIDICO
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H Y D R A VISO

DURATA 45’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO DEPURANTE

HYDRA RITUAL SPA / Idratazione profonda
Descrizione trattamento
L’idratazione della pelle è un requisito fondamentale per mantenere un aspetto 
giovane e sano. Il trattamento, attraverso un massaggio completo e rilassante, 
migliora l’assorbimento degli attivi da parte dei tessuti più esterni. La tecnica della 
coppettazione accentua tale funzione stimolando la microcircolazione e favorendo 
il drenaggio dei liquidi. Il risultato è immediatamente visibile: pelle naturalmente 
luminosa e fresca.

FASI

1 PREPARING
DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE E TONICO ADDOLCENTE
Con l’aiuto di dischetti di cotone detergere accuratamente la pelle con il latte 
detergente. Rimuovere il prodotto con spugnette imbevute d’acqua e applicare il 
tonico addolcente tamburellando con le dita sul viso.

2 DETOX
SCRUB CON CACTUS POWDER E ACTIVE SERUM HYDRA
Miscelare i prodotti cactus powder e active serum (2 cucchiai di polvere su 40 ml di 
serum) e procedere all’applicazione del gommage ottenuto in modo uniforme sul viso 
servendosi di un pennello. Lasciarlo in posa per 5 minuti, in modo che gli attivi penetrino 
a fondo nella pelle per nutrire ed idratare le cellule epidermiche. Successivamente 
procedere con un massaggio al viso, che risulterà un delicato scrub della pelle, con 
l’aiuto della spugnetta esfoliante. Rimuovere i residui con acqua.

3 HYDRA RITUAL SPA
COPPETTAZIONE CON CREAM OIL E SINERGIA RELAX
Addizionare alla cream oil alcune gocce di sinergia relax e massaggiare il viso 
seguendo la muscolatura facciale in modo da ottenere un effetto liftante.

4 NUTRITION
MASSAGGIO CREMA IDRATANTE
È determinante terminare il rituale massaggiando delicatamente viso e decoltè con la 
crema idratante viso.

5 HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

CODICE TRATTAMENTO PPN200
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• LNP365 LATTE DETERGENTE .....................................500 ML
• LNP355 TONICO ADDOLCENTE ..................................500 ML
• LNP461 CACTUS POWDER  ......................................... 75 GR
• LNP462 ACTIVE SERUM HYDRA  ................................200 ML
• LNP145 SINERGIA RELAX  ............................................50 ML
• LNP405 CREAM OIL   ...................................................500 ML
• LNP335 CREMA IDRATANTE VISO  .............................250 ML

• LNV106 CREMA VISO IDRATANTE .................................................. 50 ML
• LNV107 LATTE DETERGENTE .......................................................200 ML
• LNV108 TONICO ADDOLCENTE .................................................... 200 ML

PRODOTTI PROFESSIONALE

SI CONSIGLIANO  N. 5 SEDUTE PER CLIENTE

DEPURANTE

PRODOTTI MANTENIMENTO

ATTIVI

MALVA
La malva (Malva sylvestris) è una pianta 
appartenente alla famiglia delle Malvaceae e 
originaria probabilmente del Nordafrica. Grazie 
alle sue proprietà emollienti e antinfiammatorie, 
la malva è utile nel trattamento delle pelli secche 
e sensibili.

FARINA CACTUS
Caratterizzata da un’elevata concentrazione 
di acqua che viene ceduta alla pelle durante 
l’applicazione. Particolarmente indicata per 
la pelle secca che necessita di un maggiore 
quantitativo di acqua poichè la perdita 
della stessa attraverso la barriera cutanea è 
accentuata rispetto alla pelle normale.

SANGUE DI DRAGO
Il sangue di drago è una resina rossa che si 
ricava dalla pianta Croton Lechleri, una pianta 
del Sudamerica (Perù ed Amazzonia). Viene 
incisa la corteccia dalla quale fuoriesce un latte 
denso che man mano che si asciuga diviene 
resinoso. Il sangue di drago forma sulla pelle una 
pellicola impermeabile che impedisce all’acqua 
contenuta nella nostra cute di evaporare. 
Quindi ha effetto idratante perchè impedisce 
l’evaporazione dell’acqua riducendo la TEWL.

BISABOLOLO
Il Bisabololo naturale (chimicamente un alcool 
sesquiterpenico monociclico insaturo) è ottenuto 
dalla distillazione diretta dell’olio ricavato dal 
legno di Candeia (Vanillosmopsis erytropappa), 
una pianta tipica della savana Brasiliana. Il 
Bisabololo vanta proprietà lenitive ed idratanti.
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C L A R A

TRATTAMENTI PER
PELLI DISCROMICHE

CON AZIONE SCHIARENTE 
E DEPIGMENTANTE

SU MACCHIE SCURE DELLA PELLE



14

C L A R A VISO

DURATA 45’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO SCHIARENTE        
                  ILLUMINANTE

ANTIMACCHIE/ Schiarente - Illuminante
Descrizione trattamento
Un trattamento intensivo che prevede, dopo un’accurata detersione della pelle, 
un’esfoliazione con acido glicolico per favorirne il rinnovamento e la correzione delle 
macchie. L’applicazione della Maschera, apporta un effetto luce immediato per un 
viso splendente con macchie meno numerose e meno intense.

FASI

1 PREPARING
DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE E TONICO ADDOLCENTE
Con l’aiuto di dischetti di cotone detergere accuratamente la pelle con il latte 
detergente. Rimuovere il prodotto con spugnette imbevute d’acqua e applicare il 
tonico addolcente tamburellando con le dita sul viso.

2 MASSAGE
MASSAGGIO INTRODUTTIVO AL TRATTAMENTO CON CREMA ACIDA 
Predisporre la pelle del viso a ricevere il trattamento depurante; Applicare con un 
massaggio delicato la crema acida. Asportare i residui di prodotto con un dischetto di 
cotone e acqua tiepida.

3 GLICOLIC ACID TREATMENT
ESFOLIAZONE CON ACIDO GLICOLICO AL 35%
Applicare, con l’aiuto di un pennellino, l’acido glicolico al 35% esclusivamente sulle 
zone caratterizzate da discromie e lasciare in posa per alcuni secondi (il tempo di 
posa è soggettivo e può variare a seconda della sensibilità della cute sottoposta 
al trattamento). Procedere tamponando con soluzione tampone; se necessario 
rimuovere eventuali residui con acqua.

4 NUTRITION
MASCHERA RESTITUENTE AL MIELE E CREMA IDRATANTE VISO
Stendere, in modo omogeneo su viso e collo, in uno strato spesso la maschera 
restituente al miele. Lasciare agire 10 minuti e rimuovere. Successivamente applicare 
la crema idratante viso a base di calendula e aloe vera biologica, massaggiandola su 
viso e collo con movimenti circolari. 

5 HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

CODICE TRATTAMENTO PPN700
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• LNP365 LATTE DETERGENTE .....................................500 ML
• LNP355 TONICO ADDOLCENTE ..................................500 ML
• LNP142 CREMA ACIDA .................................................250 ML
• LNP490 ACIDO GLICOLICO 35%  ................................200 ML
• LNP480 SOLUZIONE TAMPONE  .................................200 ML
• LNP470 MASCHERA RESTITUENTE AL MIELE  .........250 ML
• LNP335 CREMA IDRATANTE VISO  .............................250 ML

• LNV111 CREMA ANTIMACCHIE........................................................ 50 ML
• LNV112 SIERO ANTI-MACCHIE ........................................................ 30 ML
• LNS402 CREMA SOLARE ALTA PROTEZIONE ............................... 150 Ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

SI CONSIGLIANO  N. 5 SEDUTE PER CLIENTE

DEPURANTE

PRODOTTI MANTENIMENTO

ATTIVI

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

ACIDO GLICOLICO
L’acido glicolico può essere estratto dall’uva, 
dalla canna da zucchero e anche dalla 
barbabietola. Il suo ruolo principale, negli 
usi cosmetici quale agente esfoliante, deriva 
proprio dalla sua specifica e ottimale capacità 
di penetrare gli strati della pelle, ed è inoltre in 
grado di indebolire tutti quei lipidi le cui capacità 
leganti tengono insieme le cellule epiteliali 
oramai morte. 

ALOE VERA BIO
La pianta dell’aloe vera ha un uso cosmetico 
molto efficace, soprattutto nei confronti della 
pelle. Le sue proprietà sono innumerevoli: 
lenitiva, rinfrescante, preserva l’idratazione 
cellulare, antiossidante, stimola la produzione 
di collagene, ideale per pelle secca, irritata e 
sensibile.

ACIDO MANDELICO
Si tratta di un solido cristallino solubile in acqua. 
In cosmetica, l’acido mandelico viene utilizzato 
per le sue propietà esfolianti e depigmentante 
ed è l’ingrediente cosmetico protagonista di 
numerosi peeling chimici.

CALENDULA
La calendula contiene diverse sostanze 
benefiche per la salute dell’organismo: le sue 
foglie e i suoi fiori contengono, infatti, flavonoidi, 
triterpeni, polisaccaridi, caroteni, fitosteroli, 
acido salicilico, olio essenziale, mucillagini, 
tannini pirogallici e altre sostanze amare ottime 
per il benessere del corpo.

AVVERTENZA
 INTERROMPERE IL TRATTAMENTO DURANTE 

IL PERIODO ESTIVO E NEL CASO DI ESPOSIZIONE A 
LAMPADE ABBRONZANTI

FILTRI UV: OCTOCRYLENE
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE
Il Butyl Methoxydibenzoylmethane è un filtro 
solare ad ampio spettro ed è incorporato 
nella fase oleosa delle emulsioni. Associato 
all’Octocryleneal garantisce una copertura 
completa nei confronti di tutta la gamma delle 
radiazioni (UVA /UVB).
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R E N O V A
PELLI MATURE

TRATTAMENTI PER
PELLI MATURE

CON RINGIOVANIMENTO CELLULARE E
PROFONDA AZIONE LIFTANTE

CON UN POOL DI ATTIVI BIOTECNOLOGICI 
DI PROVATA EFFICACIA
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R E N O VA

DURATA 45’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO ANTI-AGE

PROTOCOLLO HYALURONIC / Anti-age
Descrizione trattamento
Il trattamento sfrutta le grandi proprietà antiossidanti dell’acido ialuronico contrastando 
la produzione di radicali liberi e prevendendo i segni del tempo (cronoageing e 
fotoageing). Per un’azione più incisiva ed efficace risulta fondamentale la fase di 
esfoliazione con lo scrub. Già dalla prima seduta i tratti del viso appaiono ridefiniti 
e le rughe riempite dall’interno. Il viso riacquista luminosità naturale e la pelle ritrova 
elasticità e compattezza.

1 PREPARING
DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE E TONICO ADDOLCENTE
Rimuovere i residui di trucco con latte detergente praticando movimenti delicati e 
circolari. Asportare gli eventuali residui di prodotto con acqua tiepida. Tamponare su 
viso e collo il tonico addolcente con l’aiuto di un dischetto di cotone idrofilo.

2 MASSAGE
MASSAGGIO INTRODUTTIVO AL TRATTAMENTO CON SCRUB VISO CORPO 
Predisporre la pelle del viso a ricevere il trattamento anti-age; Applicare con un 
massaggio delicato lo scrub viso-corpo ottenendo una lieve esfoliazione. Asportare i 
residui di prodotto con un dischetto di cotone e acqua tiepida.

3 HYALURONIC ACTION
AZIONE ANTI-AGE: SIERO E CREMA ANTIRUGHE
Procedere con l’applicazione del siero anti-rughe (acido ialuronico) su contorno 
occhi e labbra. Picchiettare il prodotto senza massaggiarlo.  Lasciare in posa per 5 
minuti. Procedere con l’applicazione della crema viso anti-rughe mediante massaggi 
profondi e circolari su viso e collo. 
L’applicazione della crema può essere anche con radiofrequenza (se disponibile).

4 LENITIVE MASK
CONCLUSIONE DEL TRATTAMENTO: MASCHERA RESTITUENTE AL MIELE E CREMA 
IDRATANTE VISO
Applicare la maschera restituente al miele su viso e collo e lasciare in posa per 6-8 
minuti. Risciacquare e applicare massaggiando la crema idratante viso.

VISO

FASI

5 HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

CODICE TRATTAMENTO PPN110
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• LNP365 LATTE DETERGENTE ...................................... 500 ml
• LNP355 TONICO ADDOLCENTE ................................... 500 ml
• LNP395 SCRUB VISO/CORPO ...................................... 250 ml
• LNP345 SIERO ANTI-RUGHE  ......................................... 50 ml
• LNP325 CREMA VISO ANTI-RUGHE  ........................... 250 ml
• LNP470 MASCHERA RESTITUENTE AL MIELE  .......... 250 ml
• LNP335 CREMA IDRATANTE VISO  .............................. 250 ml

• LNV109 CREMA VISO ANTI-RUGHE ................................................. 50 ml
• LNV117 SIERO ANTI-RUGHE ............................................................ 30 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

SI CONSIGLIANO  N. 5 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

ANTI-AGE

PRODOTTI MANTENIMENTO

FIORI DI CALENDULA
La calendula contiene diverse sostanze 
benefiche per la salute dell’organismo: le sue 
foglie e i suoi fiori contengono, infatti, flavonoidi, 
triterpeni, polisaccaridi, caroteni, fitosteroli, 
acido salicilico, olio essenziale, mucillagini, 
tannini pirogallici e altre sostanze amare ottime 
per il benessere del corpo.

BURRO DI KARITE’
Il burro di karitè viene impiegato come 
emolliente, condizionante cutaneo e fattore 
di consistenza. Grazie all’alta presenza 
di grassi insaponificabili, ovvero sostanze 
grasse non soggette a scissione idrolitica che 
contribuiscono alla formazione del collagene 
e dell’elastina risulta realmente nutriente per la 
cute.

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

ACIDO IALURONICO CROSS-LINKATO
L’acido ialuronico, naturalmente contenuto 
nel nostro organismo regola l’idratazione ed 
il volume del derma. L’acido ialuronico cross-
linkato (rispetto alla variante lineare) ha una 
maggiore diffusione nel derma e da risultati più 
duraturi su rughe e volume. La trasformazione 
da lineare a cross-linkato è un procedimento 
chimico in laboratorio, ed è necessaria in modo 
tale che la sostanza non scompaia rapidamente 
dalla pelle e possa quindi avere maggiore 
stabilità raggiungendo i siti d’azione nel derma.

FOGLIE DI MIRTILLO
Ricche di antocianosidi, polifenoli che agiscono 
come vaso protettori e normalizzanti della 
permeabilità e della fragilità dei capillari, con 
grandi proprietà antiossidanti e con buone 
capacità di promuovere la sintesi delle fibre di 
collagene.

FILTRI UV: OCTOCRYLENE
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE
Il Butyl Methoxydibenzoylmethane è un filtro 
solare ad ampio spettro ed è incorporato 
nella fase oleosa delle emulsioni. Associato 
all’ Octocryleneal garantisce una copertura 
completa nei confronti di tutta la gamma delle 
radiazioni (UVA /UVB).



20

R E N O VA

DURATA 45’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO ANTI-AGE

COLLAGEN RITUAL SPA / Anti-age
Descrizione trattamento
Il trattamento sfrutta le grandi proprietà del collagene idrolizzato che mantiene tono 
e compattezza della cute, della bava di lumaca che rende meno visibili rughe e 
macchie della pelle e bucce di melograno quale potentissimo antiossidante. L’effetto 
lifting è immediatamente visibile dopo il trattamento grazie anche all’apllicazione degli 
attivi con coppettazione.

1 PREPARING
DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE E TONICO ADDOLCENTE
Rimuovere i residui di trucco con latte detergente praticando movimenti delicati e 
circolari. Asportare gli eventuali residui di prodotto con acqua tiepida. Tamponare su 
viso e collo il tonico addolcente con l’aiuto di un dischetto di cotone idrofilo.

2 DETOX
SCRUB CON BUCCE DI POMEGRANATE PEEL POWDER E ACTIVE SERUM RENOVA 
Miscelare la pomegranate peel powder con active serum (2 cucchiai di polvere su 
40 ml di serum). Applicare, con l’aiuto di un pennello viso, il gommage ottenuto sul 
viso e lasciarlo in posa per 5 minuti. Successivamente procedere con un massaggio al 
viso, che risulterà un delicato scrub della pelle, con l’aiuto della spugnetta esfoliante. 
Rimuovere i residui con acqua fredda.

3 LIFT AND TONIC RITUAL SPA
COPPETTAZIONE CON CREMA VISO ANTI-AGE RENOVA
Stendere la crema viso anti-età su viso e decoltè e massaggiarla utilizzando le 
coppette di silicone seguendo la muscolatura facciale in modo da ottenere un effetto 
liftante.

4 FILLER MASSAGE
MASSAGGIO CON OLIO D’ARGAN CALDO

Scaldare l’olio di argan e procedere con il massaggio tenso lift viso-decoltè.

VISO

FASI

5 HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

CODICE TRATTAMENTO PPN100
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• LNP365 LATTE DETERGENTE .....................................500 ML
• LNP355 TONICO ADDOLCENTE ..................................500 ML
• LNP346 POMEGRANATE PEEL POWDER  .................. 75 GR
• LNP347 ACTIVE SERUM RENOVA  ..............................200 ML
• LNP305 OLIO ARGAN BIOLOGICO  .............................500 ML
• LNP325 CREMA VISO ANTI ETA’   ................................250 ML

• LNV109 CREMA VISO ANTI-RUGHE ................................................. 50 ml
• LNV117 SIERO ANTI-RUGHE ............................................................ 30 ml
• LNV113 OLIO ARGAN VISO .............................................................. 30 ML

PRODOTTI PROFESSIONALE

SI CONSIGLIANO  N. 5 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

ANTI-AGE

PRODOTTI MANTENIMENTO

OLIO DI ARGAN
L’olio d’argan è spesso tra gli ingredienti 
dei cosmetici antietà. Ciò è dovuto al suo 
elevato contenuto di sostanze antiossidanti 
come tocoferoli, vitamina E, acidi grassi e 
flavonoidi, i quali svolgono un azione sinergica 
di prevenzione dell’invecchiamento dei tessuti 
cutanei contrastando la formazione dei radicali 
liberi.

BAVA DI LUMACA
Permette di rallentare il progressivo 
invecchiamento cutaneo, rendendo i tessuti più 
tonici ed elastici. Oltre ad alleviare le rughe, 
rende meno visibili cicatrici, macchie cutanee, 
bruciature e altri inestetismi della pelle.

COLLAGENE IDROLIZZATO
Contribuisce a mantenere la compattezza, la 
tonicità ed il tono della cute, minimizzando 
la presenza delle rughe e prevenendone la 
formazione; infatti, la quantità di collagene 
presente nell’organismo diminuisce con 
l’invecchiamento, mentre aumenta la sua 
degradazione e con essa la rugosità della cute, 
che diviene meno compatta e più sottile.

BUCCE DI MELOGRANO MICRONIZZATE
La buccia di melograno è ricca di vitamine del 
gruppo B (B1, B2, B3, B6, B12), vitamina C, 
acido folico e vitamine A, D ed E.
Grazie alla sua composizione è considerato un 
potente antiossidante.
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S N E L L A

TRATTAMENTI
RIMODELLANTI E ANTI-CELLULITE

CON AZIONE RIDUCENTE E DRENANTE 
GRAZIE ALL’IMPIEGO DI ATTIVI ALL’AVANGUARDIA

IN SINERGIA A TECNICHE DI 
MASSAGGIO PROFESSIONALE
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S N E L L A

DURATA 60’

FREQUENZA 2 VOLTE A SETTIMANA 

BENEFICIO ATTIVAZIONE MICROCIRCOLO

ANTICELLULITE / Iperemizzante - lipoattivante
Descrizione trattamento
Trattamento specifico per contrastare gli inestetismi della cellulite con l’obiettivo di 
rimodellare la figura. A tal fine utilizza attivi in grado di inibire la lipogenesi (ossia la 
creazione di cellule adipose) e riattivare il microcircolo consentendo la riduzione dei 
cuscinetti adiposi e dell’effetto pelle “a buccia di arancia”.
La cellulite e i suoi sgradevoli effetti si attenueranno in modo immediatemente visibile.

1 PREPARING
SCRUB SALINO CON SALI DEL MAR MORTO E OLIO DI MANDORLE DOLCI
Preparare lo scrub miscelando i sali del mar morto con l’olio di mandorle dolci, 
applicandolo con un massaggio lieve sulla parte da trattare.
Questa fase ha una duplice funzione:
 a) elimina le cellule morte presenti sulla pelle;
 b) azione drenante data dai sali che catturano i liquidi in eccesso. 
Al termine dell’azione esfoliante procedere con la rimozione dello scrub con acqua tiepida.

3 MASSAGE
DRENANTE: CREMA ANTICELLULITE TERMOATTIVA 
                      O CREMA ANTICELLULITE AZIONE URTO CON SINERGIA LIPOATTIVA

In base alle necessità ed eventuali problematiche della cliente in trattamento, si ha la 
possibilità di due modus operandi ovvero:
 a)  massaggio drenante con crema anticellulite termoattiva
 b) oppure, in presenza di vene varicose, teleangectasie o fragilità capillare,
           massaggio drenante con crema anticellulite azione urto abbinata alla
           sinergia lipoattiva.

4 RELAXING MASSAGE
MASSAGGIO CON OLIO CORPO RELAX

Scaldare l’olio corpo relax e procedere con breve massaggio alla schiena. 
Quest’ultima procedura  tonifica e rilassa la muscolatura, il cervello rilascia endorfine e 
l’organismo si depura.

CORPO

FASI

HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

5

2 LYMPHATIC STATIONS 
SINERGIA LINFODRENANTE 
Prima di iniziare il massaggio procedere con l’apertura dei gangli linfatici con sinergia 
linfodrenante.

CODICE TRATTAMENTO PPN330



25

• LNP148 SALI DEL MAR MORTO .............................. 1.000 GR
• LNP380 OLIO DI MANDORLE DOLCI ..........................500 ML
• LNP390 CREMA ANTICELLULITE TERMOATTIVA ......500 ML
• LNP310 CREMA ANTICELLULITE AZIONE URTO .......500 ML
• LNP143 SINERGIA LINFODRENANTE ...........................50 ML
• LNP144 SINERGIA LIPOATTIVA .....................................50 ML
• LNP340 OLIO CORPO RELAX  ....................................500 ML

• LNC203 CREMA ANTICELLILITE AZIONE URTO ............................ 250 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

SI CONSIGLIANO  N. 10 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

ANTI-CELLULITE

PRODOTTI MANTENIMENTO

OLI ESSENZIALI: 
SANTOREGGIA - CANNELLA - CIPRESSO
La grande capacità lipolitica (capacità di 
sciogliere i grassi) di questi oli essenziali li rende 
indispensabili nel trattamento localizzato della 
cellulite.

SALI DEL MAR MORTO
I Sali e i minerali contenuti nelle acque del del 
Mar Morto aiutano a contastare il processo 
degenerativo naturale della pelle, stimolandola 
e rinvigorendola. Combatte efficacemente 
gli inestetismi della pelle quali pelle a buccia 
d’arancia, acne, eczemi, ecc.

ALGA BRUNA
L’alga bruna viene utilizzata per il suo costituente 
principale: lo iodio minerale ed organico, quindi 
agisce stimolando il metabolismo basale. 
L’efficace azione lipolitica (processo per cui 
si scindono e si smaltiscono le riserve grasse 
dell’organismo e diminuisce il tessuto adiposo) 
la rendono fondamentale nei trattamenti 
anticellulite.

CAFFEINA VEGETALE
La caffeina vegetale è utilizzata nel trattamento 
della cellulite e delle adiposità localizzate perché 
in grado di stimolare il drenaggio nei tessuti e la 
rimozione dei liquidi in eccesso.

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

ANANAS
Grazie soprattutto all’azione dei suoi acidi 
organici e di un particolare enzima, la bromelina, 
l’utilizzo in cosmesi è vario. L’azione principale 
è come anticellulite contrastando efficacemente 
l’effetto della pelle a buccia d’arancia. Inoltre 
rimuove il grasso sottocutaneo e grazie alla 
presenza di vitamine e antiossidanti aiuta la pelle 
a mantenersi fresca e liscia nel tempo ritardando 
la formazione delle rughe.
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S N E L L A

DURATA 60’

FREQUENZA 2 VOLTE A SETTIMANA 

BENEFICIO ELIMINAZIONE LIQUIDI 
IN ECCESSO E RIDUZIONE DEI GONFIORI

ANTICELLULITE / Linfodrenante
Descrizione trattamento
Il linfodrenaggio, o “drenaggio linfatico manuale” (DLM) è un particolare tipo 
di massaggio praticato nelle zone del corpo con un’eccessiva riduzione della 
circolazione linfatica e una stagnazione di liquido. 

4 RELAXING MASSAGE
MASSAGGIO CON OLIO CORPO RELAX

Scaldare l’olio corpo relax e procedere con breve massaggio alla schiena. 
Quest’ultima procedura  tonifica e rilassa la muscolatura, il cervello rilascia endorfine e 
l’organismo si depura.

CORPO

FASI

HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

5

3 MASSAGE
MASSAGGIO LINFODRENANTE CON GEL LINFODRENANTE E 
OLIO CORPO DETOSSIFICANTE
Iniziare il massaggio con il gel linfodrenante per poi procedere con l’olio corpo 
drenante-detossificante.

1 PREPARING
SCRUB SALINO CON SALI DEL MAR MORTO E OLIO DI MANDORLE DOLCI
Preparare lo scrub miscelando i sali del mar morto con l’olio di mandorle dolci, 
applicandolo con un massaggio lieve sulla parte da trattare.
Questa fase ha una duplice funzione:
 a) elimina le cellule morte presenti sulla pelle;
 b) azione drenante data dai sali che catturano i liquidi in eccesso. 
Al termine dell’azione esfoliante procedere con la rimozione dello scrub con acqua tiepida.

2

CODICE TRATTAMENTO PPN340

LYMPHATIC STATIONS 
SINERGIA LINFODRENANTE 
Prima di iniziare il massaggio procedere con l’apertura dei gangli linfatici con sinergia 
linfodrenante.
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• LNP148 SALI DEL MAR MORTO .............................. 1.000 GR
• LNP380 OLIO DI MANDORLE DOLCI ..........................500 ML
• LNP350 OLIO CORPO DRENANTE DETOSSIFICANTE .......500 ML
• LNP143 SINERGIA LINFODRENANTE ...........................50 ML
• LNP370 GEL LINFODRENANTE .....................................50 ML
• LNP340 OLIO CORPO RELAX  ....................................500 ML

• LNC203 CREMA ANTICELLILITE AZIONE URTO ............................ 250 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

NUMERO MINIMO DELLE SEDUTE ESEGUIBILI: 50
SI CONSIGLIANO  N. 10 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

ANTI-CELLULITE

PRODOTTI MANTENIMENTO

PHITOSONIC EFFECT
Il complesso Phitosonic© (una sinergia di estratti 
vegetali) mediante un effetto analogo a quello 
degli ultrasuoni, rimuove l’adipe accumulatosi 
nel tessuto adiposo dinamizzando i grassi e 
drenando i liquidi in eccesso.

SALI DEL MAR MORTO
I Sali e i minerali contenuti nelle acque del del 
Mar Morto aiutano a contastare il processo 
degenerativo naturale della pelle, stimolandola 
e rinvigorendola. Combatte efficacemente 
gli inestetismi della pelle quali pelle a buccia 
d’arancia, acne, eczemi, ecc.

OLIO DI MANDORLE DOLCI
Nella composizione dell’olio di mandorle l’acido 
oleico presente nella percentuale maggiore è  
l’elemento che conferisce proprietà emollienti 
ed elasticizzanti per la pelle. Contiene inoltre: 
fitosteroli che migliorano la funzione barriera e 
la microcircolazione della pelle, rallentandone 
l’invecchiamento; triacilgliceroli dalle propietà 
emollienti e lenitive, che aiutano a ricostruire il 
film lipidico della pelle;

CAFFEINA VEGETALE
La caffeina vegetale è utilizzata nel trattamento 
della cellulite e delle adiposità localizzate perché 
in grado di stimolare il drenaggio nei tessuti e la 
rimozione dei liquidi in eccesso.

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

ANANAS
Grazie soprattutto all’azione dei suoi acidi 
organici e di un particolare enzima, la bromelina, 
l’utilizzo in cosmesi è vario. L’azione principale 
è come anticellulite contrastando efficacemente 
l’effetto della pelle a buccia d’arancia. Inoltre 
rimuove il grasso sottocutaneo e grazie alla 
presenza di vitamine e antiossidanti aiuta la pelle 
a mantenersi fresca e liscia nel tempo ritardando 
la formazione delle rughe.
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S N E L L A

DURATA 60’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO AZIONE RIDUCENTE

ANTICELLULITE / Rimodellante
Descrizione trattamento
Trattamento intensivo rimodellante e tonificante che abbina l’innovativa formulazione 
del drenafango all’efficacia di un massaggio studiato per ottimizzare al massimo i 
risultati. Ideale da abbinare ad un programma fitness o da integrare in un programma 
cellulite e tono.

4 RELAXING MASSAGE
MASSAGGIO CON OLIO CORPO RELAX

Scaldare l’olio corpo relax e procedere con breve massaggio alla schiena. 
Quest’ultima procedura  tonifica e rilassa la muscolatura, il cervello rilascia endorfine e 
l’organismo si depura.

CORPO

FASI

HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

5

3 MASSAGE
MASSAGGIO RIMODELLANTE CON DRENAFANGO
Stendere il drenafango in uno strato spesso e chiudere con cartene (per una maggiore 
efficacia del trattamento si consiglia di sottoporre la cliente, precedentemente avvolta 
nel cartene, a pressoterapia) oppure utilizzare il prodotto come crema ed eseguire un 
massaggio drenante.

1 PREPARING
SCRUB SALINO CON SALI DEL MAR MORTO E OLIO DI MANDORLE DOLCI
Preparare lo scrub miscelando i sali del mar morto con l’olio di mandorle dolci, 
applicandolo con un massaggio lieve sulla parte da trattare.
Questa fase ha una duplice funzione:
 a) elimina le cellule morte presenti sulla pelle;
 b) azione drenante data dai sali che catturano i liquidi in eccesso. 
Al termine dell’azione esfoliante procedere con la rimozione dello scrub con acqua tiepida.

2

CODICE TRATTAMENTO PPN320

LYMPHATIC STATIONS 
SINERGIA LINFODRENANTE 
Prima di iniziare il massaggio procedere con l’apertura dei gangli linfatici con sinergia 
linfodrenante.
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• LNP148 SALI DEL MAR MORTO .............................. 1.000 GR
• LNP380 OLIO DI MANDORLE DOLCI ..........................500 ML
• LNP143 SINERGIA LINFODRENANTE ...........................50 ML
• LNP385 DRENAFANGO ............................................................1.000 ML
• LNP340 OLIO CORPO RELAX  ....................................500 ML

• LNC207 DRENAFANGO ................................................................... 250 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

SI CONSIGLIANO  N. 5 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

ANTI-CELLULITE

PRODOTTI MANTENIMENTO

SALI DEL MAR MORTO
I Sali e i minerali contenuti nelle acque del del 
Mar Morto aiutano a contastare il processo 
degenerativo naturale della pelle, stimolandola 
e rinvigorendola. Combatte efficacemente 
gli inestetismi della pelle quali pelle a buccia 
d’arancia, acne, eczemi, ecc.

OLIO DI MANDORLE DOLCI
Nella composizione dell’olio di mandorle l’acido 
oleico presente nella percentuale maggiore è  
l’elemento che conferisce proprietà emollienti 
ed elasticizzanti per la pelle. Contiene inoltre: 
fitosteroli che migliorano la funzione barriera e 
la microcircolazione della pelle, rallentandone 
l’invecchiamento; triacilgliceroli dalle propietà 
emollienti e lenitive, che aiutano a ricostruire il 
film lipidico della pelle;

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

ALGA BRUNA
L’alga bruna viene utilizzata per il suo costituente 
principale: lo iodio minerale ed organico, quindi 
agisce stimolando il metabolismo basale. 
L’efficace azione lipolitica (processo per cui 
si scindono e si smaltiscono le riserve grasse 
dell’organismo e diminuisce il tessuto adiposo) 
la rendono fondamentale nei trattamenti 
anticellulite.

ARGILLA VERDE
Conosciuta anche come illite – è un composto 
inorganico formato da sedimenti di materiali 
vegetali decomposti, come le alghe, ricchissimo 
di minerali essenziali, silice e ossidi di ferro. 
Particolarmente efficace nel contrastare e ridurre 
gli inestetismi della cellulite ha una forte azione 
rimodellante.
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S N E L L A

DURATA 45’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO RIMODELLANTE E DRENANTE

HARD DEFINITION  / Ritual spa
Descrizione trattamento
Trattamento intensivo fortemente rimodellante e drenante che sfrutta la tecnica del 
massaggio con coppettazione per la percezione immediata, già alla fine del primo 
trattamento, delll’effetto drenante e rimodellante. 
Il protocollo illustrato di seguito è stato applicato sull’addome, ma può essere effettuato 
su tutte le parti del corpo che si desidera trattare (tranne il viso).

5 HARD DEFINITION RITUAL SPA
COPPETAZIONE CON OLIO CORPO DRENANTE DETOSSIFICANTE

Applicare l’olio drenante detossificante sull’addome e massaggiare fino ad 
assorbimento prima con l’aiuto delle coppette in silicone e poi con manovre manuali 
rassodanti.

CORPO

FASI

HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

6

4 FIRMING EFFECT
VELO IN TNT CON SINERGIA TRANSATTIVA E MASCHERA RASSODANTE
Imbibire il velo TNT di sinergia transattiva e stenderlo delicatamente sull’addome, 
applicare sullo stesso, tramite un pennello, la maschera rassodante corpo e lasciare 
in posa per 10 minuti. Successivamente rimuovere il velo e asportare i residui di 
maschera con una spugnetta.

2 PREPARING DETOX
SCRUB SALINO CON SALI DEL MAR MORTO E OLIO DI MANDORLE DOLCI
Preparare lo scrub miscelando i sali del mar morto con l’olio di mandorle dolci, 
applicandolo con un massaggio lieve sulla parte da trattare.
Questa fase ha una duplice funzione:
 a) elimina le cellule morte presenti sulla pelle;
 b) azione drenante data dai sali che catturano i liquidi in eccesso. 
Al termine dell’azione esfoliante procedere con la rimozione dello scrub con acqua tiepida.
Successivamente tamponare, con l’aiuto di un dischetto di cotone, l’acqua termale.

3 LYMPHATIC STATIONS 
SINERGIA TRANSATTIVA BODY UP
Prima di iniziare il massaggio procedere con l’apertura dei gangli linfatici con sinergia 
transattiva body up.

Detergere l’addome con il latte detergente massaggiandolo con le mani sino ad 
assorbimento. Successivamente rimuoverlo con manopole imbevute d’acqua. 

1 PREPARING
DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE

CODICE TRATTAMENTO PPN300
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SI CONSIGLIANO  N. 5 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

RIMODELLANTE

SALI DEL MAR MORTO
I Sali e i minerali contenuti nelle acque del del 
Mar Morto aiutano a contastare il processo 
degenerativo naturale della pelle, stimolandola 
e rinvigorendola. Combatte efficacemente 
gli inestetismi della pelle quali pelle a buccia 
d’arancia, acne, eczemi, ecc.

OLIO DI MANDORLE DOLCI
Nella composizione dell’olio di mandorle l’acido 
oleico presente nella percentuale maggiore è  
l’elemento che conferisce proprietà emollienti 
ed elasticizzanti per la pelle. Contiene inoltre: 
fitosteroli che migliorano la funzione barriera e 
la microcircolazione della pelle, rallentandone 
l’invecchiamento; triacilgliceroli dalle propietà 
emollienti e lenitive, che aiutano a ricostruire il 
film lipidico della pelle;

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

• LNC201 CREMA RASSODANTE CORPO........................................ 250 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

PRODOTTI MANTENIMENTO

• LNP365 LATTE DETERGENTE ..................................... 500 ml
• LNP400 ACQUA TERMALE ........................................... 500 ml
• LNP148 SALI DEL MAR MORTO  ..................................1000 g
• LNP380 OLIO MANDORLE DOLCI  ............................... 500 ml
• LNP350 OLIO CORPO DRENANTE DETOX  ................ 500 ml
• LNP147 SINERGIA TRANSATTIVA BODY UP ............... 200 ml
• LNP146 MASCHERA RASSODANTE CORPO   ............ 250 ml

OLI ESSENZIALI: 
PEPE NERO - MENTA - CIPRESSO
La combinazione di questi oli essenziali dalle 
grandi capacità rassodanti e tonificanti li rende 
indispensabili per i trattamenti di rimodellamento 
corpo.
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S N E L L A

DURATA 60’

FREQUENZA 1 VOLTA A SETTIMANA 

BENEFICIO RIMODELLANTE

SENO UP  / Rimodellante seno
Descrizione trattamento
Il trattamento ridonerà alla delicata zona del seno e del decolletè un aspetto più 
armonioso e levigato. Il risultato: il seno, più alto e sodo, ritrova tono, idratazione 
e nuovo volume. Il trattamento interessa l’epidermide, il derma e l’ipoderma senza 
coinvolgere la ghiandola mammaria. 
Particolarmente indicato nel post gravidanza, menopausa e tutti i casi di variazioni di 
peso e diete.

CORPO

FASI

HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

6

5 MASSAGE
MASSAGGIO CREMA RASSODANTE SENO
Terminata la precedente applicazione, detergere accuratamente la pelle eliminando i 
residui del prodotto con l’aiuto di una spugnetta imbevuta con acqua, applicare quindi una 
dose generosa di crema rassodante seno e procedere al massaggio finale.

2 PREPARING SCRUB
ESFOLIAZIONE CON SCRUB VISO CORPO
Aplicare lo scrub viso-corpo sulla zona da trattare e massaggiare al fine di eseguire 
un’esfoliazione delicata dello strato corneo superficiale. Questo procedimento migliorerà 
l’assorbimento dei principi attivi delle formulazioni applicate successivamente. Dopo 
un’accurata esfoliazione delle zone cutanee interessate, eliminare ogni traccia di prodotto 
mediante accurato risciacquo.

3 MASK
BENDAGGIO E MASCHERA CON ACQUA TERMALE E SINERGIA TRANSATTIVA 
Dopo aver miscelato l’acqua termale con sinergia transattiva body up in rapporto 
1:1, imbibire le bende e applicarle sulla zona da trattare lasciando in posa per 
10 minuti. Rimuovere le bende e, senza risciacquare, applicare la maschera 
rassodante corpo in uno strato spesso pochi millimetri. Lasciare in posa 10 minuti.

Detergere accuratamente le zone di pelle da trattare utilizzando il latte detergente. 
Tonificare tamponando il tonico addolcente con l’aiuto di un dischetto di cotone 
idrofilo.

1 PREPARING
DETERSIONE CON LATTE DETERGENTE E TONICO

4 LYMPHATIC STATIONS 
SINERGIA TRANSATTIVA BODY UP 
Prima di iniziare il massaggio procedere con l’apertura dei gangli linfatici con sinergia 
transattiva body up

CODICE TRATTAMENTO PPN310
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SI CONSIGLIANO  N. 5 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

RIMODELLANTE

GINSENG
La parte attiva della pianta di ginseng, che ha 
il nome di panax, è contenuta soprattutto nella 
radice e possiede saponine e ginsenoidi: queste 
sostanze riescono a ridare idratazione alla pelle 
e sono ideali per migliorare la microcircolazione 
sanguigna. Altrettanto importante è l’azione 
antiossidante, tonificante e rivitalizzante e riesce 
a rendere la pelle più elastica e più luminosa.

GIGLIO BIANCO
I principi attivi del giglio bianco sono: 
mucillaggini, sostanze tanniche, sostanze 
steroidali, glicosidi. Gli estratti integrali di bulbi di 
Giglio Bianco hanno grandi proprietà bioattivanti 
che migliorano l’aspetto e la consistenza della 
pelle.

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

• LNC201 CREMA RASSODANTE CORPO........................................ 250 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

PRODOTTI MANTENIMENTO

• LNP365 LATTE DETERGENTE ....................................500 ML
• LNP355 TONICO ADDOLCENTE..................................500 ML
• LNP395 SCRUB VISO/CORPO ....................................500 ML
• LNP400 ACQUA TERMALE  .........................................500 ML
• LNP147 SINERGIA TRANSATTIVA BODY UP  .............500 ML
• LNP146 MASCHERA RASSODANTE CORPO  ............500 ML
• LNP315 CREMA RASSODANTE SENO  ......................500 ML

OLI ESSENZIALI: 
PEPE NERO - MENTA - CIPRESSO
La combinazione di questi oli essenziali dalle 
grandi capacità rassodanti e tonificanti li rende 
indispensabili per i trattamenti di rimodellamento 
corpo.

KIJELIA AFRICANA 
Ricca di flavonoidi e fitosteroli in cosmesi viene 
utilizzata per la grande proprietà di nutrire 
gli strati epidermici e dermici. Combatte con 
efficacia lo stress ossidativo da radicali liberi 
e i fenomeni infiammatori e rende la pelle più 
elastica e tonica. Particolarmente indicata per la 
riattivazione del microcircolo.
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TRATTAMENTI PER
RIPARARE - RIGENERARE E NUTRIRE

CON IL RIPRISTINO DELLA  
BARRIERA CUTANEA

MEDIANTE NUTRIMENTO 
PROFONDO DELLE CELLULE EPIDERMICHE.
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DURATA 90’

FREQUENZA 1 VOLTA AL MESE 

BENEFICIO ANTIA-GE

RITUALE SHEA BUTTER / Mani
Descrizione trattamento
Un trattamento, profondamente rigenerante, dedicato alle mani danneggiate dagli 
agenti ambientali e dai segni del tempo. Gli effetti benefici della maschera al karitè 
saranno immediati restituendo freschezza e morbidezza. 

CORPO

FASI

HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

6

5 MASSAGE
MASSAGGIO CREMA MANI
Terminata la precedente applicazione, asportare la maschera naturale formatasi 
sulla superficie delle mani come una pellicola.
Applicare una dose generosa di crema mani e procedere al massaggio finale.

2 MANICURE
PREPARAZIONE ALL’IMPACCO NUTRIENTE CON OLIO CUTICOLE

3 KARITE’ MASK
MASCHERA AL KARITE’ BIOLOGICO
Versare l’intero contenuto della maschera al karitè nell’apposito scalda-burro. 
Portare a temperatura di fusione e, quando il composto risulta liquido, con l’ausilio 
di un pennello, applicatelo sull’intera superfice delle mani. Successivamente 
avvolgere le mani con i guanti in cartene, massaggiare e lasciare in posa per 10 
minuti circa. 

Applicare sulle mani un leggero velo di scrub viso corpo ai granuli di albicocca.
Successivamente  sciogliere 5 gocce di sinergia relax in acqua tiepida e procedere 
al risciacquo.

1 PREPARING SCRUB
ESFOLIAZIONE CON SCRUB VISO CORPO E SINERGIA RELAX

Effettuare tutte le operazioni di un’accurata manicure con l’ausilio dell’olio cuticole.

CODICE TRATTAMENTO PPN400
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SI CONSIGLIANO  N. 1 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

NUTRIENTE

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

• LNC208 CREMA MANI........................................................................ 75 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

PRODOTTI MANTENIMENTO

• LNP395 SCRUB VISO/CORPO ....................................500 ML
• LNP145 SINERGIA RELAX  ..........................................500 ML
• LNP320 CREMA MANI ..................................................250 ML
• LNP331 MASCHERA AL KARITE’ ................................ 100 GR
• LNP321 OLIO CUTICOLE ...............................................10 ML

UREA
È l’ammide dell’acido carbammico, nota per le 
sue proprietà come idratante ed ammorbidente. 
L’Urea è naturalmente presente sulla pelle 
sana, dal momento che va a ricostituire il fattore 
naturale di idratazione (NMF) dell’epidermide, 
possiede inoltre, proprietà cheratolitiche, in 
quanto favorisce il distacco delle cellule morte 
superficiali e di conseguenza la rigenerazione 
cutanea. Viene impiegata per stimolare la 
rigenerazione cutanea e ripristinare le funzioni 
“barriera” della cute. Altrettanto importante è la 
sua azione come fattore in grado di aumentare 
la penetrazione di alcuni attivi negli strati 
sottocutanei.

FIORI DI CALENDULA
La calendula contiene diverse sostanze 
benefiche per la salute dell’organismo: le sue 
foglie e i suoi fiori contengono, infatti, flavonoidi, 
triterpeni, polisaccaridi, caroteni, fitosteroli, 
acido salicilico, olio essenziale, mucillagini, 
tannini pirogallici e altre sostanze amare ottime 
per il benessere del corpo.

BURRO DI KARITE’
Il burro di karitè viene impiegato come emolliente, 
condizionante cutaneo e fattore di consistenza. 
Grazie all’alta presenza di grassi insaponificabili, 
ovvero sostanze grasse non soggette a scissione 
idrolitica che contribuiscono alla formazione 
del collagene e dell’elastina risulta realmente 
nutriente per la cute.
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DURATA 90’

FREQUENZA 1 VOLTA AL MESE 

BENEFICIO ANTIA-GE

RITUALE SHEA BUTTER / Piedi
Descrizione trattamento
Un trattamento dedicato ad una delle parti più importanti del nostro corpo: i piedi. Gli 
effetti benefici della maschera al karitè saranno immediati restituendo freschezza e 
morbidezza al tatto. 

CORPO

FASI

HOME CARE TREATMENT
RICETTA DI BELLEZZA

Al termine del primo trattamento la Beauty Expert consegnerà alla cliente il protocollo 
estetico personalizzato con l’indicazione dei prodotti domiciliari da utilizzare per 
ottimizzare la performance del trattamento effettuato in cabina.

6

5 MASSAGE
MASSAGGIO CREMA PIEDI
Terminata la precedente applicazione, asportare la maschera naturale formatasi 
sulla superficie dei piedi come una pellicola.
Applicare una dose generosa di crema piedi e procedere al massaggio finale.

2

3 KARITE’ MASK
MASCHERA AL KARITE’ BIOLOGICO
Versare l’intero contenuto della maschera al karitè nell’apposito scalda-burro. 
Portare a temperatura di fusione e, quando il composto risulta liquido, con l’ausilio di 
un pennello, applicatelo sull’intera superfice dei piedi. Successivamente avvolgere 
i piedi con i calzini in cartene, massaggiare e lasciare in posa per 10 minuti circa. 

Applicare sui piedi un leggero velo di scrub viso corpo ai granuli di albicocca.
Successivamente  sciogliere 5 gocce di sinergia relax in acqua tiepida e procedere 
al risciacquo.

1 PREPARING SCRUB
ESFOLIAZIONE CON SCRUB VISO CORPO E SINERGIA RELAX

CODICE TRATTAMENTO PPN500

PEDICURE
PREPARAZIONE ALL’IMPACCO NUTRIENTE CON OLIO CUTICOLE
Effettuare tutte le operazioni di un’accurata pedicure con l’ausilio dell’olio cuticole.
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SI CONSIGLIANO  N. 1 SEDUTE PER CLIENTE

ATTIVI

NUTRIENTE

• LNC209 CREMA PIEDI ....................................................................... 75 ml

PRODOTTI PROFESSIONALE

PRODOTTI MANTENIMENTO

• LNP395 SCRUB VISO/CORPO ....................................500 ML
• LNP145 SINERGIA RELAX  ..........................................500 ML
• LNP330 CREMA PIEDI ..................................................250 ML
• LNP331 MASCHERA AL KARITE’ ................................ 100 GR
• LNP321 OLIO CUTICOLE ...............................................10 ML

ACQUA TERMALE
L’acqua termale della grotta delle NINFE 
sgorga ad una temperatura di 30° portando 
con se preziosi elementi tra cui zolfo, calcio, 
bromo, potassio e magnesio fondamentali per il 
benessere delle cellule della nostra pelle.

UREA
È l’ammide dell’acido carbammico, nota per le 
sue proprietà come idratante ed ammorbidente. 
L’Urea è naturalmente presente sulla pelle 
sana, dal momento che va a ricostituire il fattore 
naturale di idratazione (NMF) dell’epidermide, 
possiede inoltre, proprietà cheratolitiche, in 
quanto favorisce il distacco delle cellule morte 
superficiali e di conseguenza la rigenerazione 
cutanea. Viene impiegata per stimolare la 
rigenerazione cutanea e ripristinare le funzioni 
“barriera” della cute. Altrettanto importante è la 
sua azione come fattore in grado di aumentare 
la penetrazione di alcuni attivi negli strati 
sottocutanei.

FIORI DI CALENDULA
La calendula contiene diverse sostanze 
benefiche per la salute dell’organismo: le sue 
foglie e i suoi fiori contengono, infatti, flavonoidi, 
triterpeni, polisaccaridi, caroteni, fitosteroli, 
acido salicilico, olio essenziale, mucillagini, 
tannini pirogallici e altre sostanze amare ottime 
per il benessere del corpo.

BURRO DI KARITE’
Il burro di karitè viene impiegato come emolliente, 
condizionante cutaneo e fattore di consistenza. 
Grazie all’alta presenza di grassi insaponificabili, 
ovvero sostanze grasse non soggette a scissione 
idrolitica che contribuiscono alla formazione 
del collagene e dell’elastina risulta realmente 
nutriente per la cute.
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