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€ 22,00 cad.

Cromosale del Mar Morto

COD. 30033

Le capacità mineralizzanti dei cristalli del sale del Mar Morto 
in sinergia con l'effetto cromorilassante e le proprietà di 
preziosi oli essenziali rendono questo prodotto ideale per 
effettuare trattamenti riducenti, rilassanti e decongestionanti.

Cromosale energia 1 Kg

COD. 30032
Cromosale relax 1 Kg

COD. 30034
Cromosale equilibrio 1 Kg

€ 25,00 cad.

€ 15,50 cad.

Scrub corpo emulsione microsferulata 
500 ml

Morbida emulsione, ricca di estratti e oli vegetali che svolge sull'epidermide 
una profonda azione detergente grazie anche a micro sferule a piccola 
granulometria in modo da non arrecare danni all'epidermide.

COD. 30036

€ 16,00 cad.

2

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI



€ 40,00 cad.Crema cellulite al sale del Mar Morto 
500 ml
COD. 30023

€ 22,00 cad.

€ 86,00 cad.

Sali minerali del Mar Morto puri al 100% 
5 Kg
COD. 30079

I sali minerali del Mar Morto sono da secoli conosciuti per 
la loro capacità di apportare un generale benessere a tutto 
il corpo. Aggiunti all'acqua del bagno, dell'idromassaggio 
e del pediluvio, abbassano la tensione muscolare 
aumentando la flessibilità delle giunture, donando un 
effetto benefico alla circolazione sanguinea.
Alleviano problemi dermatologici (eczema, acne, psoriasi) 
lasciando la pelle liscia e morbida. Aiutano nei dolori 
reumatici e artrite. 

€ 39,00 cad.

TRATTAMENTI CORPO
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NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED

Morbida emulsione che grazie ai principi attivi quali: estratto di edera, 
fucus, composto iodato e prezioso sale originale del Mar Morto è indicato 
per tutti i trattamenti estetici volti a contrastare gli inestetismi di soggetti  
che presentano ritenzione idrica e pelle (a buccia d’arancia).

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

Argilla Rassoul 250 gr
COD. 30003

Utilizzata tradizionalmente per la cura del corpo e dei capelli 
ammorbidisce la pelle, riduce la secrezione di sebo, rigenera la pelle 
eliminando le cellule morte. Ha proprietà remineralizzanti grazie alla 
presenza di silice, magnesio, ferro, sodio e potassio, necessari per regolare 
l’attività di tutti i tessuti e stimolare il rinnovo 
cutaneo.

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

Olio Argan Puro 50 ml
COD. 30057

Olio purissimo di Argan dalle spiccate proprietà antiossidanti, 
idratanti, lenitive ed emollienti. Grazie alla presenza di sostanze 
antiossidanti e acidi grassi (omega 3,6) è uno dei migliori rimedi per 
contrastare l’invecchiamento cutaneo e per proteggere la cute dagli 
agenti atmosferici
(smog, sole, vento). 

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

€ 7,90 cad.

€ 14,50 cad.



€ 29,00 cad.THalasso scrub arancio 400 ml
COD. 30083

THalasso scrub menta 400 ml
COD. 30084

THalasso scrub a base di sale marino, oli vegetali e oli essenziali. 
Lo scrub, grazie alla presenza di sale, svolge una profonda azione 
detergente senza arrecare traumi all'epidermide, mentre l'olio vegetale 
ed essenziale di arancio dona alla pelle una profonda idratazione, 
rendendola morbida e vellutata.

THalasso scrub a base di sale marino, oli vegetali e oli 
essenziali. Lo scrub, grazie alla presenza di sale, svolge 
una profonda azione detergente senza arrecare traumi 
all'epidermide, mentre l'olio vegetale ed essenziale di menta 
dona alla pelle una profonda idratazione, rendendola 
morbida e vellutata.

€ 19,50 cad.

€ 29,00 cad.Savon noir pasta lavante del 
Marocco 500 ml
 COD. 30080

Il trattamento con Savon Noire e guanto Kessa è tuttora il rituale per eccellenza degli 
hammam (bagni turchi) e SPA più prestigiosi al mondo. Il Savon Noire è una pasta 
scura tipica del Marocco, ottenuta dalla lavorazione del prezioso olio di oliva, che le 
conferisce questa caratteristica consistenza. Durante l'applicazione e il massaggio, 
questa pasta libera la pelle da cellule morte ed impurità, rendendola liscia, luminosa e 
particolarmente vellutata. 

Fango argilla cellulite 500 ml 
COD. 30038

€ 29,00 cad.

Maschera cosmetica cremosa a base di argilla che grazie ai principi attivi in 
essa contenuti e alle proprietà dell'argilla è indicata per il trattamento degli 
inestetismi epidermici della cellulite. Conf. 500 ml

€ 16,60 cad.

€ 16,60 cad.
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NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

€ 27,00 cad.Crema rassodante plus 500 ml 
COD. 30031

Morbida emulsione che permette l'apporto di sostanze  
lipo-idrorestitutive all'epidermide, che risulterà tonica, idratata, 
elastica. 

€ 15,60 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA



Fango del Mar Morto  al 100% NATURALE  5 Kg

€ 106,00 cad.COD. 30042

Estratto in Giordania, il fango del Mar 
Morto racchiude in se preziosi minerali ed 
oligoelementi (magnesio, potassio) che lo 
rendono più rinomato al mondo. Svolge 
la sua efficace azione in tutti i trattamenti 
volti a contrastare gli inestetismi epidermici 
causati da cellulite, adipe, ritenzione idrica.
Inoltre grazie alla sua azione ratolitica, esso 
può essere utilizzato come maschera di 
bellezza purificante su viso e  corpo.

€ 56,00 cad.

€ 17,00 cad.

Crema cellulite intensiva 220 ml

COD. 30024

Leggera emulsione arricchita con carnitina, 
molecola innovativa che contrasta 
efficacemente gli inestetismi della cellulite, 
tonificando e idratando l'epidermide.

€ 9,30 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTI GMP

€ 60,00 cad.
COD. 30134

Argilla naturale purissima ricca di molti elementi quali silice, alluminio, magnesio ad elevata 
capacità di scambio cationico. Può essere impiegata tal quale o associata ad estratti vegetali, oli 
essenziali ed altri principi attivi, come maschera viso-corpo. 
PRINCIPI ATTIVI DELL’ARGILLA VERDE 
L’argilla, è una delle sostanze più antiche manipolate dall’uomo che contiene molti elementi 
minerali quali: silice, allumina, magnesio, ossidi alcalini ed altri. Viene estratta dal suolo ad una 
buona profondità ed è purissima; non possiede residui di pesticidi, diserbanti e radioattività 
non naturale. Ha una buona capacità di scambio cationico e quindi è molto attiva nello 
scambiare sostanze con i tessuti con i quali viene a contatto. 
L’ Argilla  è un valido aiuto per gli impacchi di cataplasma, utili per contrastare efficacemente 
gli inestetismi della cellulite/ adipe .

€ 36,00 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

Argilla verde 100% NATURALE 4 Kg



€ 19,00 cad.Crema gel aloe 220 ml 
COD. 30043

Morbido gel arricchito con prezioso estratto di Aloe Vera che 
conferisce al prodotto spiccate caratteristiche emollienti, idratanti, 
lenitive, rendendolo particolarmente adatto per epidermidi 
delicate e sensibili.

€ 9,00 cad.

€ 15,00 cad.Olio secco adipe (spray)
fosfatidilcolina 110 ml
COD. 30069
Olio altamente emolliente arricchito da fosfatidilcolina e da oli essenziali di 
ginepro e menta.
La sua particolare formulazione permette un immediato assorbimento e non 
lascia untuosità.
Indicato per contrastare gli inestetismi epidermici per soggetti con cellulite  e 
adiposità localizzate. 

€ 9,00 cad.

€ 19,00 cad.Sinergia ortodermica 50 ml
COD. 30085

Fluido lipofilo contenente un insieme di oli essenziali ottenuti per 
distillazione frazionata. Specifico per le diverse tecniche di drenaggio.

€ 11,00 cad.

NO PARABENI 

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

€ 31,00 cad.Crema al burro 250 ml
COD. 30018 ILLIPÈ
COD. 30019 KARITÈ
COD. 30021 MANGO
Morbidissima crema naturale a base di burri vegetali, che nutre intensamente l'epidermide donando una 
sensazione di vero benessere. Ogni burro ha le sue peculiarità :
• Il Burro di Illipè dona elasticità epidermica, contrastando in modo efficace inestetismi dovuti a 

perdita di tono e idratazione.
• Il Burro di Karitè nutre intensamente l’epidermide donando una sensazione di vero benessere.
• Il Burro di Mango è particolarmente indicato per il trattameneto di pelli secche e danneggiate.

 Applicare una adeguata quantità di prodotto sulle zone interessate e massaggiare sino a completo 
assorbimento.

€ 17,60 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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€ 16,80 cad.

COD. 30058 Olio essenziale Arancio

€ 8,40 cad.

COD. 30143 Olio essenziale Alloro

Sinergia Olio essenziale 50 ml

COD. 30135 Olio essenziale Bergamotto

COD. 30145 Olio essenziale Camomilla

COD. 30144 Olio essenziale Coriandolo

COD. 30141 Olio essenziale Ginepro

COD. 30136 Olio essenziale Lavanda

Olio Essenziale Alloro ha proprietà lenitive, rilassanti, defaticanti,purificanti. 

Olio Essenziale all’Arancio tonifica,rigenera e rilassa.

Olio Essenziale al Bergamotto riduce lo stress , rinfresca, tonifica e neutralizza gli odori 

Olio Essenziale  alla Camomilla ha proprietà antinfiammatorie, lenitive, rilassanti, tonificanti e contrasta la couperose.

Olio Essenziale al Coriandolo energizza, stimola, rilassa.

Olio Essenziale al Ginepro rassoda e rigenera la pelle ed aiuta a drenare i liquidi.

Olio Essenziale alla Lavanda leviga e tonifica la pelle, previene i segni del tempo ed ha proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Le sinergie di oli Essenziali, fin dall’antichità sono stati usati nel campo della cosmesi e della 
bellezza; sono composti naturali di origine vegetale, costituiti da diverse molecole. Alle sinergie di 
oli essenziali vengono riconosciute svariate proprietà benefiche.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta viene spesso 
utilizzata nella cosmesi per la sua naturale proprietà lenitiva e purificante, è adatto per il trattamento di pelli delicate e 
sensibili. Prodotto indicato per il massaggio nei casi di preparazione all’ esercizio fisico o defaticante e rilassante dopo 
sforzo muscolare. In aromaterapia è molto usato per la sua capacità di incentivare il risveglio stimolando la creatività e la 
fantasia

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questo agrume rende 
più elastica e tonica l’epidermide. Inoltre può essere utilizzato nella prevenzione dell’insorgenza delle rughe. In 
aromaterapia è molto usato per le sue proprietà rilassanti.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questo agrume ha il potere 
di neutralizzare gli odori, ha un effetto emolliente, rinfrescante e tonificante sulla pelle. Inoltre può essere utile nella pre-
venzione di acne e pelle impura e con macchie.  L’ olio di bergamotto non deve essere applicato prima dell’ esposizione 
al sole. In aromaterapia è molto usato per alleviare depressione, cambi d’umore e riduce lo stress.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta viene spesso 
utilizzata nella cosmesi per la sua naturale proprietà antinfiammatoria e lenitiva, è adatto per il trattamento di pelli sensi-
bili e delicate o soggette ad allergie e couperose. 
In aromaterapia è usato per il suo effetto calmante e rilassante. Aiuta contro i disturbi di ansia e del sonno.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta viene spesso uti-
lizzata nella cosmesi per la sua naturale proprietà energizzante e stimolante, è adatto per il trattamento di pelli disidratate e 
screpolate. In aromaterapia è usato per la sua capacità di incentivare il buon umore e di permettere di allontanare lo stress 
e di ritrovare l’appetito.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta viene 
spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale proprietà purificante e rassodante, è adatto per il trattamento di 
pelli impure e per pelli soggette  a ritenzione idrica. In aromaterapia è utilizzato per la sua capacità depurativa e 
disintossicante.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta rende più tonica 
e levigata l’epidermide.  Inoltre può essere d’aiuto nella prevenzione dei segni dell’invecchiamento grazie alle sue proprietà 
schiarenti e astringenti. In aromaterapia viene utilizzato come equilibratore del sistema nervoso e, inoltre, ha proprietà 
antibatteriche ed antinfiammatorie.
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COD. 30137 Olio essenziale Limone

COD. 30138 Olio essenziale Melissa

COD. 30059 Olio essenziale Menta

COD. 30142 Olio essenziale Mirto

COD. 30140 Olio essenziale Tea Tree

COD. 30139 Olio essenziale Timo

Olio Essenziale  Timo  ha proprietà calmanti, purificanti e rinvigorenti.

Olio Essenziale Tea Tree purifica la pelle, rivitalizza  ed ha proprietà antibatteriche e anti-stress .

Olio Essenziale  Mirto ha proprietà  sebonormalizzanti, energizzanti e rilassanti.

Olio Essenziale  Menta ha un effetto iceberg sulla pelle, rinfresca , tonifica e rigenera la psiche.

Olio Essenziale Melissa ha proprietà calmanti, purificanti . Adatto a pelle acneica grazie all’azione lenitiva.

Olio Essenziale Limone ha proprietà purificanti. Adatto a pelle acneica grazie all’azione lenitiva. Ed è un  ottimo alleato per l’insonnia.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’essenza 
di questa pianta viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale azione 
calmante e purificante, è adatto per il trattamento di pelli grasse e impure. In aromaterapia è 
utilizzato come stimolante migliora l’umore, rinvigorisce lo spirito e dona supporto in caso 
di apatia, paura o autosvalutazione. 

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta 
viene spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale azione purificante e deodorante, è adatta 
per il trattamento di pelli grasse e impure. 
In aromaterapia è molto usato come rivitalizzante e anti stress ed ha un effetto aromatico disinfettante e 
rinfrescante per l’ambiente.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta viene 
spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sue proprietà stringenti e sebonormalizzanti, è adatta per il tratta-
mento di pelli impure e con pori dilatati e in quelle sensibili e tendenti alla couperose. 
In aromaterapia è utilizzato per la sua capacità di infondere un senso di positività e di energia.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta rende 
più elastica, tonica e luminosa l’epidermide.  Il suo effetto chiamato “effetto iceberg” per la sensazione di freddo 
che avviene nella zona trattata può essere adatto al trattamento contro patologie con sintomi pruriginosi, come 
tonificante e rinfrescante della pelle. In aromaterapia è utilizzato come ottimo rigenerante sulla psiche, per questa 
ragione viene efficacemente impiegato per favorire la concentrazione durante lo studio, o per migliorare gli stati di 
affaticamento psico-fisico.

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L’ essenza di questa pianta viene 
spesso utilizzata nella cosmesi per la sua naturale azione calmante e purificante. Inoltre può essere adatto per il 
trattamento di acne e pelle irritate, possiede anche un azione lenitiva. In aromaterapia viene utilizzato come ottimo 
calmante e armonizzante e può essere utilizzato per alleviare gli stati d’ansia, inoltre, ha proprietà antibatteriche ed 
antinfiammatorie

Fluido lipofilo contenente olio essenziale ottenuto per distillazione frazionata. L ’essenza di questo agrume viene 
spesso utilizzata nella cosmesi naturale per la sua naturale azione esfoliante e purificante. Inoltre può essere adatto 
per il trattamento di acne e pelle irritate, cosi come per pelli con cellulite. In aromaterapia è molto usato in caso di 
disturbi d’ansia e insonnia, inoltre, ha proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie.

€ 16,80 cad.

€ 8,40 cad.



Gel salino per bendaggi 500 ml 
COD. 30098

Gel contenente il 30% di sale del Mar Morto che si presenta 
trasparente e inodore. Tale prodotto è addizionato di un 
composto iodato che potenzia l'effetto dei sali del Mar Morto 
e rende il gel specifico per soggetti con cellulite o adipe. 
Applicare sulle zone interessate e massaggiare sino al completo 
assorbimento. Lasciare in posa per 30 min. Sciacquare per 
rimuovere i residui salini.

€ 27,00 cad.Gel freddo per bendaggi 500 ml 
COD. 30045

Morbido gel che svolge nei confronti dell'epidermide 
un'azione tonificante, lenitiva e defaticante. Applicare sulle 
zone interessate e massaggiare sino al completo assorbimento. 
Il prodotto può essere anche utilizzato con la tecnica del 
bendaggio occlusivo.

€ 27,00 cad.Gel caldo per bendaggi 500 ml 
COD. 30044

Morbido gel che grazie alle proprietà riscaldanti e ai principi attivi in esso 
contenuti è particolarmente indicato per soggetti con cellulite e/o adipe. 
Applicare sulle zone specifiche per la tecnica del bendaggio occlusivo. 
Tempo di posa 30 min. 

€ 13,60 cad.

€ 13,60 cad.

€ 27,00 cad.

€ 13,60 cad.

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 
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Bende monouso imbevute di gel ai frutti rossi
COD. 30011
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Bende monouso imbevute di morbido gel che grazie ai principi attivi dei sali 
del Mar Morto, estratto di vite e mirtillo, sono particolarmente indicate per 
trattamenti volti a contrastare inestetismi epidermici in soggetti con ritenzione 
idrica, fragilità capillare, gambe gonfie e stanche.

Bende monouso imbevute di gel al caffè
COD. 30095
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Bende monouso imbibite di morbido gel contenente carnitina, caffeina ed estratto di guaranà. I principi attivi 
della benda al caffè: Sale del Mar Morto. L-carnitina (promuove la riduzione del grasso corporeo e lo sviluppo 
della massa magra). Caffeina, stimola la microcircolazione cutanea e aiuta ad eliminare l'eccesso di liquidi 
rendendo più compatta la pelle. Ne consegue una diminuzione dello spessore del tessuto a buccia d'arancia, 
dei cuscinetti e dei depositi adiposi e una tonificazione cutanea. Estratto di Guaranà, ha un'attività lipolitica 
dovuta essenzialmente all'alto contenuto in caffeina presente nei semi.

Bende monouso imbevute, gel salino
COD. 30015
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende saline monouso sono imbevute di morbido gel contenente il 23% di sale del Mar Morto che rende il 
prodotto specifico per soggetti con cellulite e/o adipe. Ne consegue quindi una diminuzione dello spessore del tessuto 
a buccia d’arancia, dei cuscinetti e dei depositi adiposi e una tonificazione cutanea. Sono indicate anche per tutti i 
trattamenti riducenti con presso massaggio, elettrolipolisi ed elettrostimolatori, infrarosso, ultrasuoni, R.F. per la 
capacità che il prodotto e il sale hanno di veicolare ogni forma di corrente lasciandole in posa per almeno 30 minuti.

Bende monouso imbevute, gel fosfatidilcolina
COD. 30009
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende gel sono imbevute di una particolare molecola naturale denominata 
fosfatidilcolina, che deriva dalla soia e ha una elevata azione lipolitica. 

Bende monouso imbevute, gel caldo per cellulite
 
COD. 30012
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende sono imbevute di morbido gel che grazie alle proprietà riscaldanti e ai principi attivi, sono 
indicate per soggetti con cellulite e/o adipe. Contiene Capsico estratto glicolico, ippocastano estratto 
glicolico, timo estratto glicolico, estere dell’acido nicotinico.

Bende monouso imbevute, gel Freddo
COD. 30010
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende a effetto freddo e tonificante sviluppano una spiccata azione riducente e rassodante grazie a principi 
attivi specifici che generano una vasocostrizione ottimale e un effetto tonificante profondo e persistente. 
L’azione lipolitica e drenante emolinfatica è indicata nei trattamenti per la cellulite e in caso di disfunzioni 
circolatorie (non gravi) agli arti inferiori. Contiene menta, eucaliptolo, mentolo, melaleuca olio essenziale.

Bende monouso imbevute gel tonificante 
acido jaluronico
COD. 30016
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Le bende tonificanti all’acido jaluronico sono un 
prodotto di nuova e innovativa formulazione. 
L'acido jaluronico partecipa alla formazione 
di collagene e tessuto connettivo, aumenta la 
plasticità dei tessuti e garantisce l’ ottimale 
idratazione cutanea. Contiene Centella asiatica, 
estratto di eqiuseto, estratto di bardana, proteine 
della soia.

€ 14,50 cad.
 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad.

 12 buste € 5,99 cad.

Bende monouso

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 

NO PARABENI 



Latte abbronzante con dosatore 1000 ml

€ 26,00 cad.
COD. 30052

Emulsione idratante doposole con dosatore 1000 ml
COD. 30035

 2 pz. € 14,00 cad.

€ 26,00 cad.
2 pz. € 16,00 cad.

€ 20,00 cad.Olio massaggio neutro top silky 
1000 ml
COD. 30066

Olio massaggio realizzato utilizzando oli e sostanze vegetali che ne garantiscono una 
essenziale affinità alla pelle. Viene utilizzato come base e mezzo di scorrimento per 
massaggi estetici. Può essere applicato su tutte le parti.

€ 14,00 cad.Candela massaggio 
COD. 30017

Candela massaggio profumata, 
contenente principi attivi. Indicata 
per massaggi rilassanti o trattamenti 
desiderati.

€ 7,90 cad.Olio massaggio caffè 500 ml 
COD. 30096

Olio massaggio totalmente naturale al caffè, vegetale, naturale, 
protettivo e nutriente sulla pelle. Gradevole profumazione al 
caffè.

€ 6,50 cad.

€ 11,00 cad.

€ 8,90 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI

Morbido e cremoso latte che grazie alla presenza di 
amminoacidi ed estratti vegetali, favorisce l’abbronzatura 
dell’epidermide.
Non contiene filtri solari.

Morbida emulsione con caratteristiche idratanti lenitive 
e rinfrescanti.

Adatta ad ogni tipo di pelle.

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

Profumazioni:
uva
cotone
caffè
cioccolato. 

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI
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€ 27,00 cad.

Olio massaggio fisio 500 ml 
COD. 30061

Olio massaggio che permette lo scorrimento 
manuale al massaggio fisioterapico donando 
all'epidermide morbidezza e luminosità.

€ 14,90 cad.

€ 26,00 cad.
Olio massaggio arancio 1000 ml
COD. 30068
Olio massaggio vegetale totalmente naturale arricchito di 
oli essenziali di arancio e carotene, particolarmente indicato 
per massaggi rilassanti e stimolanti.

€ 42,00 cad.

COD. 30056

Olio massaggio vegetale totalmente naturale ampiamente usato in 
dermatologia e cosmesi. L'olio di mandorle è un emolliente di comprovato 
valore, ben tollerato anche dalle pelli più delicate e sensibili.

Olio massaggio cellulite 1000 ml
COD. 30062

Olio massaggio con spiccate caratteristiche riscaldanti e purificanti. 
Indicato per soggetti con cellulite e/o adipe.

Olio massaggio mandorle dolci  1000 ml

€ 12,90 cad.

€ 21,90 cad.

€ 29,00 cad.

€ 16,30 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

12



13

Olio massaggio naturale 500 ml Egypt 
COD. 30063
Totalmente naturale. Particolarmente indicato per trattamenti avvolgenti. Gradevole profumazione che rievoca 
luoghi lontani ed atmosfere rilassanti.

Olio massaggio 500 ml naturale Cotonette 
COD. 30099
Totalmente naturale. Particolarmente indicato per trattamenti delicati e rilassanti. La sua fragranza delicata lo 
rende adatto a trattamenti rilassanti.

Olio massaggio naturale 500ml Rugiada 
COD. 30065
Totalmente naturale, particolarmente indicato per trattamenti distensivi e idratanti.

Olio naturale 500 ml Frutti rossi 
COD. 30064
Totalmente naturale. Particolarmente indicato per trattamenti stimolanti.

€ 7,90 cad.

€ 6,50 cad.

Tutti gli oli massaggio 
da 500 ml 

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI



€ 11,80 cad.

Morbida emulsione che grazie alla sua azione riscaldante, dovuta alla 
presenza di esteri dell'acido nicotinico, ed agli estratti vegetali  
in essa contenuti è indicata per trattamenti degli inestetismi epidermici in 
soggetti  con cellulite/adipe.

Crema massaggio riscaldante
con olio di soia - 500 ml
COD. 30029

3 pezzi € 9,80 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

€ 11,80 cad.Crema massaggio cellulite
con estratto di quercia marina - 500 ml
COD. 30026

Morbida crema da massaggio arricchita  
di estratti vegetali di Quercia marina (Fucus)  
ed Edera che la rendono particolarmente indicata per contrastare 
gli inestetismi epidermici in soggetti con cellulite e/o adipe.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

€ 11,80 cad.Crema massaggio rassodante  
con estratto di centella - 500 ml
COD. 30028

Morbida crema arricchita di estratti vegetali di Equiseto e di Cannella che 
la rendono particolarmente indicata per massaggi tonificanti.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

€ 11,80 cad.Crema massaggio
con olio di soia - 500 ml
COD. 30027

Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la 
manualità ad ogni tipo di massaggio.
L'epidermide risulterà tonica ed elastica.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

14

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.
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€ 11,80 cad.Crema mani 
con vitamina E -500 ml
COD. 20009
Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente la 
causa  di un inaridimento dell'epidermide.
L'utilizzo di tale crema svolge un'azione protettiva conferendo 
all'epidermide elasticità e morbidezza.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

€ 11,80 cad.Crema piedi 
con vitamina F -500 ml
COD. 30030
L'affaticamento del piede dovuto alla routine quotidiana porta 
sovente a pesantezza e gonfiore.
La crema piedi specie se applicata con adeguato massaggio, 
svolge un'azione defaticante e nello stesso tempo ha uno 
spiccato effetto igienizzante.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

3 pezzi € 9,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.

3 pezzi € 9,80 cad.

6 pezzi € 7,80 cad.



€ 25,00 cad.

Morbida emulsione che grazie alla sua azione riscaldante, dovuta alla 
presenza di esteri dell'acido nicotinico, ed agli estratti vegetali  
in essa contenuti è indicata per trattamenti degli inestetismi epidermici in 
soggetti  con cellulite/adipe.

COD. 30109

€ 25,00 cad.

COD. 30110

Morbida crema da massaggio arricchita  
di estratti vegetali di Quercia marina (Fucus)  
ed Edera che la rendono particolarmente indicata per contrastare gli inestetismi 
epidermici in soggetti con cellulite e/o adipe.

€ 25,00 cad.Crema massaggio rassodante 
con olio di equiseto - 500 ml
COD. 30112

Morbida crema arricchita di estratti vegetali di Equiseto e di Centella che la 
rendono particolarmente indicata per massaggi tonificanti.

€ 16,00 cad.

€ 16,00 cad.

€ 16,00 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP
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Crema massaggio riscaldante
con olio di soia - 500 ml

Crema massaggio cellulite  
con estratto di edera - 500 ml
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€ 25,00 cad.Crema mani con Beta-carotene - 500 ml
COD. 30111

Gli agenti esterni sia chimici che atmosferici sono sovente la causa  
di un inaridimento dell'epidermide.
L'utilizzo di tale crema svolge un'azione protettiva conferendo 
all'epidermide elasticità e morbidezza.

€ 16,00 cad.

€ 25,00 cad.

Crema massaggio con olio vegetale di soia - 500 ml
COD. 30113

Emulsione ricca di sostanze lipofile tali da permettere la manualità ad 
ogni tipo di massaggio.
L'epidermide risulterà tonica ed elastica.

€ 25,00 cad.

Crema piedi con oli essenziali - 500 ml
COD. 30114

L'affaticamento del piede dovuto alla routine quotidiana porta sovente a pesantezza e 
gonfiore.
La crema piedi specie se applicata con adeguato massaggio, svolge un'azione defaticante e 
nello stesso tempo ha uno spiccato effetto igienizzante.

€ 16,00 cad.

€ 16,00 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP

NO PARABENI 
NO COLORANTI
PRODOTTO SECONDO GMP



€ 33,00 cad.

€ 37,00 cad.

Crema massaggio gel caffeina 400 ml 
COD. 30097

Morbida crema contenente caffeina, guaranà e ginseng, ideale da 
utilizzare nei trattamenti degli inestetismi epidermici di cellulite e 
adipe.
Applicare con tecnica adeguata sulle zone da trattare: la frequenza 
varierà a seconda della condizione iniziale.

THalasso scrub al caffè 400 ml
COD. 30093

Vigoroso scrub a base di polvere di caffè e sale originario del Mar Morto. 
Massaggiato sull'epidermide rimuove le cellule morte donando alla pelle 
morbidezza e lucentezza.
Miscelare bene il prodotto prima dell'uso, stendere sulla pelle asciutta (o inumidita 
per un'esfoliazione più delicata) e massaggiare. Dopo il massaggio rimuovere con 
acqua tiepida e tamponare delicatamente, la pelle risulterà morbida e levigata.

€ 19,60 cad.

€ 21,00 cad.

NO PARABENI 

NO PARABENI 

FINO AD ESAURIMENTO



€ 14,00 cad.

Candela caffè con burro di karitè
COD. 30017CA

Candela da massaggio aromatica. L'avvolgenza del burro di karitè e la 
fragranza caffè rendono l'utilizzo di questo prodotto ideale nei trattamenti 
rilassanti e nutrienti per la pelle.
Accendere la candela 10 min. prima di iniziare il trattamento, quindi 
spegnere. 

Bende monouso imbevute di gel al caffè
COD. 30095
h 10 lungh. 10 m, busta con 2 bende imbevute

Bende monouso imbibite di morbido gel contenente carnitina, caffeina ed 
estratto di guaranà. I principi attivi della benda al caffè: Sale del Mar Morto. 
L-carnitina (promuove la riduzione del grasso corporeo e lo sviluppo della 
massa magra). Caffeina, stimola la microcircolazione cutanea e aiuta ad 
eliminare l'eccesso di liquidi rendendo più compatta la pelle. Ne consegue 
una diminuzione dello spessore del tessuto a buccia d'arancia, dei cuscinetti 
e dei depositi adiposi e una tonificazione cutanea. Estratto di Guaranà, ha 
un'attività lipolitica dovuta essenzialmente all'alto contenuto in caffeina 
presente nei semi.

€ 14,60 cad.

 4 buste € 6,90 cad.

 8 buste € 6,30 cad. cad.

 12 buste € 5,99 cad. cad.

€ 8,90 cad.

€ 7,90 cad.

Olio massaggio caffè 500 ml 
COD. 30096

Olio massaggio totalmente naturale al caffè, vegetale, naturale, protettivo e nutriente sulla 
pelle. Gradevole profumazione al caffè.

€ 6,50 cad.

NO PARABENI 

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI
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€ 25,00 cad.

Morbido gel caratterizzato da una dolce azione  defaticante grazie alla presenza 
di preziosi principi attivi tra cui il mentolo ed oli essenziali di menta che donano 
all'epidermide una piacevole sensazione di freschezza.

Gel piedi lenitivo defaticante  220 ml
COD. 30046

€ 25,00 cad.

Lozione da nebulizzare particolarmente ricca di oli essenziali di menta, salvia, 
lavanda e limone-dalle spiccate caratteristiche igienizzanti-che dona una 
piacevole e igienica freschezza.

 Neutralizzante  220 ml 
COD. 30086

€ 25,00 cad.

Morbida emulsione arricchita con prezioso burro di karitè, oli essenziali, estratti 
vegetali che aiutano l'epidermide dei piedi a conseguire il giusto equilibrio di 
morbidezza e idratazione. Dona anche una sensazione di freschezza.

Balsamo piedi emolliente(piedi sensibili)  
220 ml
COD. 30004

€ 14,40 cad.

€ 14,40 cad.

€ 14,40 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI
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€ 19,50 cad.

Morbido gel ricco in principi attivi naturali quali la preziosa bava di lumaca e l’estratto di 
cellule staminali di faggio che grazie alle loro proprietà antiossidanti, idratanti e tonificanti 

donano all’epidermide elasticità, turgore, morbidezza, prevenendo così l’insorgenza di rughe. 
Particolarmente indicato per il contorno occhi e labbra.

applicare il siero al mattino dopo la pulizia del viso con un delicato massaggio. La pelle 
risulterà fresca e luminosa.

COMPOSTO ANTI-AGE (fagus sylvatica extract, aqua). Prodotto di origine totalmente 
vegetale appositamente studiato per prevenire ed attenuare la formazione di rughe. Gli 

effetti valutati in vitro (documentati) portano alla conclusione che tale prodotto aumenta il 
consumo di ossigeno e la sintesi di proteine da parte dei cheratinociti, senza altro stimolare 

la proliferazione cellulare. L’uso dei prodotti cosmetici contenenti tale ingrediente portano alla 
riduzione della profondità delle rughe (documentato).

Siero gel viso alla bava 
di lumaca 30 ml

COD. 40039
HELIX SERUM IDRATANTE E ANTI-AGE

€ 26,40 cad.NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI



€ 28,60 cad.
Morbidissima maschera in crema a base naturale ricca di principi attivi quali: 
bava di lumaca, acido glicirretico, estratti purissimi di aloe vera e calendula che 
conferiscono al prodotto importanti proprietà lenitive, addolcenti, idratanti. 
Indicata per tutti i tipi di pelle anche le più sensibili.
Stendere una quantità adeguata di prodotto sulle zone interessate massaggiando 
delicatamente. Lasciare in posa per 15 minuti. La particolare formulazione 
permette di tamponare l'eccesso con una velina e di massaggiare il restante 
prodotto con movimenti in dispersione.

Maschera in crema viso alla bava di lumaca 220 ml
COD. 40041
HELIX MASK CREAM

€ 35,20 cad.

Crema dalla texture molto morbida ed evanescente che grazie all'elevatissimo contenuto della preziosa bava 
di lumaca è indicata per trattare e prevenire segni di precoce invecchiamento cutaneo: rughe, perdita di 
elasticità, secchezza, discromie. Inoltre il prodotto è particolarmente indicato per pelli delicate e reattive, 
poichè attenua arrossamenti donando sollievo.
Applicare la crema al mattino dopo la pulizia del viso con delicato massaggio. La pelle sarà fresca e luminosa.

Crema viso alla bava di lumaca 50 ml

COD. 40040

HELIX CREAM IDRATANTE E ANTi-AGE

€ 36,30 cad.

Il particolare tessuto inerte è stato imbevuto di un morbido gel ricco in acido 
jaluronico e bava di lumaca. Le caratteristiche peculiari dell’acido jaluronico, tra 
cui spiccano l’alto potere idratante e antiossidante, agiscono in sinergia con le 
proprietà idratanti e lenitive della bava di lumaca, donando all’epidermide elasticità 
e compattezza.
Applicare il velo sulla zona interessata ed eseguire tecniche di occlusione adeguate. 
Tempo di posa 10/30 minuti.

Maschera idratante viso anti-age 5 conf. da 25 ml

COD. 40038
HELIX MASK AZIONE INTENSIVA CON ACIDO JALURONICO

€ 21,80 cad.

€ 28,75 cad.

€ 32,20 cad.

TRATTAMENTI VISO

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI
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€ 70,00 cad.

€ 75,00 cad.

€22,00 cad.3 Siero 30 ml

Qta. Prezzo cad.

€25,00 cad.

OMAGGIO1 espositore

3 Crema 50 ml

Espositore con creme 

Questo preparato cosmetico antirughe sfrutta un peptide ideato per imitare gli 
effetti del waglerin 1, un peptide che si trova nel veleno di serpente, noto per le 
sue proprietà miorilassanti. Nasce così questo siero che dona un effetto tensore 
all’ epidermide del viso, collo e decoltè. 

Siero viso veleno vipera 30 ml 

Questa crema antirughe sfrutta un peptide ideato per imitare gli effetti del 
waglerin 1, un peptide che si trova nel veleno di serpente, noto per le sue 
proprietà miorilassanti. Nasce così questa morbida crema per la prevenzione 
e l’ attenuazione delle rughe di espressione. La presenza di olio di mandorle 
dolci aiuta a combattere l’invecchiamento cutaneo e la particolare texture 
della crema le consente di essere indicata anche su pelli secche, arrossate e 
sensibili.

Crema viso veleno vipera 50 ml 
COD. 40055

OMAGGIO1
OMAGGIO1

Siero 30 ml

Crema 50 ml

€ 22,00 cad.
COD. 40056

€ 25,00 cad.

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI

NO ALLERGENI 
NO PARAFFINA 
NO PARABENI



€ 34,00 cad.Maschera Anti-Age viso 500 ml
COD. 40028

Maschera in crema ricca in principi attivi naturali. Indicata per combattere il precoce 
invecchiamento cutaneo e la formazione di rughe.
Applicare un'adeguata quantità sulle zone interessate massaggiando dolcemente. 
Tempo di posa 15 minuti, quindi asportare con spugnette inumidite.

€ 34,00 cad.

Maschera purificante viso 500 ml
COD. 40053

Maschera ricca in principi attivi naturali, formulata per il trattamento 
cosmetico delle pelli grasse, impure, pre-acneiche.
Applicare un'adeguata quantità sulle zone interessate massaggiando 
dolcemente. Tempo di posa 15 minuti, quindi asportare con 
spugnette inumidite.

€ 34,00 cad.Maschera idratante viso 500 ml
COD. 40029

Maschera in crema ricca in sostanze nutritive naturali che svolgono nei confronti 
dell'epidermide un'azione emolliente, idratante.
Applicare un'adeguata quantità sulle zone interessate massaggiando dolcemente. 
Tempo di posa 15 minuti, quindi asportare con spugnette inumidite.

€ 15,50 cad.

€ 15,50 cad.

€ 15,50 cad.

NO PARAFFINA
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
NO COLORANTI
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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€ 34,00 cad.

Crema viso Anti-Age 500 ml
COD. 40054

Morbida emulsione ricca in principi attivi naturali che combatte 
efficacemente il precoce invecchiamento cutaneo, la formazione delle 
rughe e gli avvizzimenti dell'epidermide.
Applicare preferibilmente la sera dopo demaquillage per favorire, con 
il riposo, l'azione benefica dei principi attivi.

€ 28,00 cad.

Crema viso Anti-Age 50ml
COD. 40009

Morbida emulsione ricca di principi attivi naturali che 
combatte efficacemente il precoce invecchiamento cutaneo, la 
formazione delle rughe e gli avvizzimenti dell'epidermide.

€ 15,50 cad.

€ 16,00 cad.

Crema idratante 50 ml
COD. 40012

Morbida crema e delicata che grazie ai principi attivi in essa contenuti svolge nei 
confronti dell'epidermide un'azione protettiva e idrorestitutiva. Particolarmente 
indicata per pelli secche e sensibili.

€ 28,00 cad.

€ 16,00 cad.

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA



€ 39,00 cad.

Crema filler viso 9x 50 ml
COD. 40011

Morbidissima crema a base naturale arricchita di prezioso acido jaluronico a 
basso peso molecolare e di una innovativa molecola brevettata di acido jaluronico 
cross-linkato di origine biotecnologica ad effetto filler. Il prodotto presenta 
un'importante azione antirughe e idratante con percezione sensoriale importante.

€ 22,00 cad.

€ 39,00 cad.

Emulsione fluida Anti- Age viso 
con polvere di diamante 50 ml
COD. 40018

Morbidissima crema naturale che grazie ai suoi principi attivi antiossidanti, nutrienti e 
idratanti, quali la Vitamina E, l'insaponabile di olio di oliva, il burro di karitè, l'estratto di 
cellule staminali vegetali, rappresenta un prodotto completo per la cura di pelli stanche, 
atoniche, senescenti. Per completare la ricca formulazione è stata aggiunta la preziosissima 
polvere di diamante che dona all'epidermide estrema luminosità e un aspetto più 
compatto. Il siero è arricchito di gamma orizanolo, filtro naturale UVA, che protegge la 
pelle dallo stress ossidativo e dal fotoinvecchiamento.

€ 22,00 cad.Acido jaluronico viso 30 ml
COD. 40020

€ 22,00 cad.

€ 13,80 cad.

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED

BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA

NO PARAFFINA
BASE NICKEL TESTED
BASE DERMATOLOGICAMENTE TESTATA
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€ 15,00 cad.

Acqua micellare con estratto di rosa gallica 200 ml
COD. 30104

L'acqua micellare è un'alternativa delicata e veloce ai soliti detergenti per il viso. E' un 
prodotto adatto a tutti i tipi di pelle, ma in particolare modo a quelle problematiche, 
sensibili e delicate, grazie anche alla ricchezza in purissima acqua di rosa ed estratto 
di hamamelis, che permettono al prodotto di detergere con estrema delicatezza senza 
alterare il film idrolipidico.

€ 24,00 cad.Scrub viso crema levigante 500 ml
COD. 40013

Morbida crema ricca di estratti e oli vegetali, che svolge sul viso 
una profonda azione detergente e idratante grazie anche a micro 
sferule a piccolissima granulometria.

€ 14,00 cad.

€ 9,00 cad.

€ 19,00 cad.Latte detergente polivalente 1000 ml

COD. 40024

Morbida crema appositamente studiata per le epidermidi che presentano macchie 
senili, solari e inestetismi causati da pelle impura.

€ 14,90 cad.Latte detergente polivalente 500 ml
COD. 40025

Morbida crema appositamente studiata per le epidermidi che presentano macchie 
senili, solari e inestetismi causati da pelle impura.

€ 9,80 cad.

€ 14,40 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI



€ 14,00 cad.Tonico vellutante 500 ml
COD. 40036

Fluido analcolico indicato per pelli sensibili e delicate. Usare 
mattino e sera dopo il latte detergente con leggero picchiettamento 
cutaneo per aumentare l'effetto tonificante.

€ 9,80 cad.

NO PARABENI 
NO COLORANTI

Struccante bifasico 250ml
COD. 40035

Struccante per occhi sensibili strucca i vostri occhi 
istantaneamente con dolcezza, senza lasciare 
residui grassi. Combinando gli effetti della fase a 
base di olio e della fase a base di acqua elimina 
perfettamente e con dolcezza tutti i tipi di trucco, 
anche quelli che resistono all'acqua.

€ 13,00 cad.

€ 9,00 cad.



DEPILAZIONEDEPILAZIONE



Cera in cartuccia azulene 100 ml

Per pelli resistenti allo strappo. 

COD. 60003

Cera in cartuccia micromica 100 ml

Per pelli sensibili e peli corti. 

COD. 60008

Cera in cartuccia olio di argan 100 ml

Per pelli delicate.
COD. 60009

Cera in cartuccia zinco 100 ml

Molto delicata.
COD. 60012

Cera in cartuccia miele 100 ml

Per pelli resistenti allo strappo.

COD. 60006

Cera in cartuccia cioccolato 100 ml

Asciutta, non lascia residui. 
COD. 60004

Cera in cartuccia titanio 100 ml

Molto delicata.
COD. 60010

Cera in cartuccia talco 100 ml

Cera asciutta. 
COD. 60002

Cera in cartuccia frutti di bosco 100 ml

Per una migliore aderenza al pelo. 
COD. 60005

Cera in cartuccia clorofilla 100 ml

Per pelli delicate e sensibili

COD. 60011

Cera in cartuccia Aloe vera 100 ml

Per pelli delicate e sensibili

COD. 60001

Cera in cartuccia limone 100 ml

Per tutti i tipi di pelle.

COD. 60007

€ 1,70 cad.

 € 1,10 cad.

Le cere epilatorie 
LUXURY SPA 
nascono dalle più innovative 
e avanzate formulazioni 
attualmente conosciute 
in ambito cosmetico. 
Si distinguono per l'elevata 
qualità grazie ai continui 
test e studi nei migliori 
laboratori europei. 
in sinergia ai processi 
produttivi altamente tecnologici 
garantiscono un prodotto sempre
stabile e di eccezionale fruibilità.



Cera in barattolo Micromica 400 ml

Per pelli sensibili e peli corti. 

COD. 60019

€ 8,00 cad.Cera in barattolo Miele 400 ml

Per pelli resistenti allo strappo. 

COD. 60020

Cera in barattolo Titanium 400 ml

Per pelli molto delicate

COD. 60013

Cera in barattolo talco 400 ml

Cera asciutta.

COD. 60018

€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.
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Cera in barattolo zinco 400 ml

Molto delicata

Cera in barattolo 400 ml
frutti di bosco

Per una migliore aderenza al pelo.

COD. 60022

COD. 60059

Olio dopocera 500 ml Cotonette
COD. 60058 
Olio vegetale naturale arricchito con Vitamina E, che aiuta a mantenere idratazione ed elasticità della pelle 
dopo la depilazione, grazie alla sua azione protettiva delle membrane cellulari. 

Olio dopocera all'eucalipto rinfrescante 500 ml
COD. 60034
Grazie al suo potere solubilizzante, è una miscela di oli adatta ad asportare eventuali residui di cera 
liposulubile dalle parti depilate. Prodotto fluido non eccessivamente untuoso in grado di detergere 

velocemente qualsiasi parte del corpo svolgendo anche una spiccata azione rinfrescante.

€ 8,00 cad.

€ 8,00 cad.

€ 14,00 cad.

Emulsione dopocera 500 ml
COD. 60024

E' un'emulsione fluida particolarmente ricca di oli adatta ad asportare eventuali residui di cera 
liposulubile dalle parti depilate. Deterge delicatamente senza lasciare fastidiose sensazioni di 
untuosità. Unitamente a tale sua funzione, favorisce anche una perfetta idratazione cutanea, 
lasciando la pelle morbida e vellutata.

€ 17,00 cad.

 € 3,49 cad.

 € 3,49 cad.

 € 7,70 cad.

 € 12,20 cad.

€ 14,00 cad.

 € 7,70 cad.
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NO PARABENI 
NO COLORANTI
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI



Latte Emulsione dopocera Egypt 500 ml
COD. 60024EG
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera liposolubile ripristinando 
il naturale equilibrio della pelle, che apparirà vellutata e idratata.

Latte Emulsione dopocera Uva fragola 500 ml
COD. 60024UV
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera liposolubile ripristinando 
il naturale equilibrio della pelle, che apparirà vellutata e idratata.

Latte Emulsione dopocera Vaniglia 500 ml
COD. 60024VA
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera liposolubile 
ripristinando il naturale equilibrio della pelle, che apparirà vellutata e idratata.

Latte Emulsione dopocera Rugiada 500 ml
COD. 60024RU
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della 
cera liposolubile ripristinando il naturale equilibrio 
della pelle, che apparirà vellutata e idratata.

Latte Emulsione dopocera Orchidea nera 500 ml
COD. 60024OR
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera liposolubile ripristinando il 
naturale equilibrio della pelle, che apparirà vellutata e idratata.

Latte Emulsione dopocera Magnolia 500 ml
COD. 60024MA
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera liposolubile ripristinando il 
naturale equilibrio della pelle, che apparirà vellutata e idratata.

COD. 60024ME
Delicata emulsione adatta per asportare i residui della cera liposolubile ripristinando il 
naturale equilibrio della pelle, che apparirà vellutata e idratata.

Latte Emulsione dopocera Menta 500 ml

€ 17,00 cad.

 € 12,20 cad.

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI



€ 6,90 cad.

Rotolo epilazione densità 80 gr/m2

COD. 60037 

Prodotto atossico, anallergico,
certificato OEKO TEX

€ 9,90  cad.Rotolo epilazione densità 90 gr/m2

COD. 60038 

Prodotto atossico, anallergico,
certificato OEKO TEX

€ 13,00 cad.Striscette epilazione

COD. 60052

500 pezzi pretagliati 7x20 cm, carta 90 gr
Prodotto atossico, anallergico,

certificato OEKO TEX

  3 pz. € 5,50 cad.

 6 pz. € 4,90 cad.

 12 pz. € 4,00 cad.

Trattamento ritardante ricrescita alla papaya
COD. 60053 

Conf. da:
6 fiale di liofilizzato
6 fiale di gel alla papaya 

Trattamento liofilizzato ritardante. Composto da un morbido gel alla papaya 
e da una pastiglia di liofilizzato contenente un enzima protolitico, la papaina, 
che si estrae dal frutto acerbo della papaia e svolge un'azione di contrasto alla 
ricrescita del pelo.

€ 16,00 cad.

  3 pz. € 6,00 cad.

 6 pz. € 5,50 cad.

 12 pz. € 4,50 cad.

 € 8,00 cad.

 2 conf. € 13,60 
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Antica lavorazione a freddo ispirata alla tradizione artigianale. sapone 
morbido, emolliente, schiumoso e ricco, adatto a tutti i tipi di pelle. 
Vendibili singolarmente  o a 24 pz con  in omaggio espositore. 

COD. 70077 - Espositore 24 pz

Sapone Vegetale 100 gr - Antico Saponificio

COD. 70173 Olio di Oliva COD. 70174 Burro di Karitè COD. 70177 Caffè

COD. 70175 Olio di Argan COD. 70176 Propoli COD. 70180 Arancio e Cannella

COD. 70178 Frutti di Bosco

COD. 70179 Calendula COD. 70183 Vino e Cannella COD. 70181 Camomilla COD. 70182 Aloe

COD. 70172 Zenzero e Vaniglia

  1 pz. € 2,50 cad.

 24 pz. € 2,00 cad.
Espositore in Omaggio

ESPOSITORE COD. 40051 da 24 PZ.  € 52,80 
ESPOSITORE COD. 40050 da 48 PZ. € 100,80

Fragranze:
COD. 40044 Miele e Propoli
COD. 40045 Olio di Argan
COD. 40046 Olio di Vinaccioli 
COD. 40047 Olio di Neem
COD. 40048 Fragola
COD. 40049 Aloe Vera 

Burrocacao vegetale con proprietà lenitive e 
idratanti. Prodotto con metodo artigianale.

NO PARABENI 
NO CONSERVANTI

NO PARABENI 
NO COLORANTI

Burrocacao Vegetale Narutale 4,5 ml ..............

24 pz € 2,20 cad.

48 pz € 2,10 cad.

€ 16,00 cad.



Ritual Fango Originario del Mar Morto 
Efficacia del trattamento : riducente, purificante, rilassante 

Occorrente: Olio essenziale ( a scelta tra le 13 fragranze a disposizione )

Procedimento :

1- Esfoliare la pelle con lo Scrub del Mar Morto Luxury,
quindi rimuovere con manopole inumidite. (Cliente in posizione supina )

2- Massaggiare qualche goccia di Olio essenziale Luxury sui gangli linfatici
 ( Terminus- ascelle- ombelico –inguine - cavo popliteo – caviglia)

3- Ripetere l’applicazione dello Scrub Luxury in posizione prona ed esfoliare 
(cliente in posizione Prona)

4- Distribuire alcune gocce dell’olio essenziale Luxury  scelto sui gangli linfatici
(Colonna vertebrale - Piega del gluteo - cavo popliteo – caviglia) e far 
 assorbire  con manovre di aperture delle stazioni linfatiche lente e delicate.

5- Spalmare su tutto il corpo Olio Massaggio Egypt   

6- Miscelare con una paletta di legno o ceramica ( no metallo) l’argilla Fango del          
Mar Morto Luxury, quindi stenderne uno strato omogeneo su tutta la zona da 
trattare.

7- Ripetere l’applicazione del fango in posizione supina. Mantenere in posa 30 min 
sotto cartene
sotto cartene + termocoperta
sotto  cartene + presso terapia
sotto cartene + fisiosauna
 
8- Terminare il trattamento applicando Crema del mar Morto ( ai Sali in caso di
ritenzione idrica; ai fanghi in caso di adiposità localizzata e cellulite) , massaggiare 
fino al completo assorbimento.

Autocura:
Sali del Mar Morto / Cromosali  
Saponette delicate vegetali
Creme del Mar Morto ( utilizzare sul corpo mattina e sera)
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1- Accendere la candela per 10 min prima di iniziare il trattamento 
Preparare la cabina ricreando un’atmosfera calda e avvolgente; accendere 
qualche candelina, utilizzare luci soffuse, diffondere la fragranza nell’ambiente;
porre attenzione alla scelta della musica e della temperatura della stanza. 

2- Spegnere  la candela

3- Massaggiare per 5 min alcune gocce di Olio essenziale Luxury sui gangli 
linfatici (Terminus- ascelle- ombelico –inguine - cavo popliteo – caviglia) 
 
4- Far colare delicatamente l’olio terapeutico prodotto dalla fusione della candela 
sul corpo della cliente, accompagnando con il gesto dell’altra mano un lento 
movimento sul corpo. Eseguendo manovre tipiche del massaggio rilassante.
Procedere con il massaggio per 20 min circa.

5- Distribuire alcune gocce di Olio essenziale Luxury sui gangli linfatici (Colonna 
vertebrale - Piega del gluteo - cavo popliteo – caviglia)  e far  assorbire con 
manovre di aperture delle stazioni linfatiche lente e delicate. 
(cliente in posizione prona)

6- Ripetere l’applicazione dell’olio terapeutico della candela in posizione prona e 
precedere con il massaggio per altri 20 min 

7- Terminato il trattamento tamponare tutto il corpo con un panno tiepido per 
rimuovere eventuali eccessi di olio e lasciar riposare la pelle per altri 3 min 

Autocura:
 Olio di Argan Puro o crema nutriente 

Ritual Candela Massage

Efficacia del trattamento : rilassante , avvolgente, defaticante, nutriente
Occorrente: Olio essenziale ( a scelta tra le 13 fragranze a disposizione )

Procedimento :
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Ritual Thalasso scrub
Efficacia del trattamento : rilassante , avvolgente, defaticante, nutriente ed esfoliante

Occorrente: Olio essenziale ( a scelta tra le 13 fragranze a disposizione )
Thalasso Scrub Menta, Arancia, Caffè , Bende saline , Olio Argan puro 

 

Procedimento :
1- Massaggiare con alcune gocce di Olio essenziale Luxury sui gangli linfatici (Ter-
minus- ascelle- ombelico –inguine - cavo popliteo – caviglia)  cliente in posizione 
supina  

2- Inumidire leggermente la pelle (eventualmente con Acqua), quindi stendere uno 
strato omogeneo di Thalasso Scrub a tua scelta sul corpo. Massaggiare tutto il 
corpo con movimenti circolari per la miglior effetto esfoliante. Al termine rimuovere 
grossolanamente con manopole umide.

3- Distribuire alcune gocce di Olio essenziale Luxury sui gangli linfatici (Colonna 
vertebrale - Piega del gluteo - cavo popliteo – caviglia)  e far  assorbire con mano-
vre di aperture delle stazioni linfatiche lente e delicate. (cliente in posizione prona)

4- Stendere uno strato omogeneo di Thalasso Scrub sul corpo. Massaggiare tutto il 
corpo con movimenti circolari per un miglior effetto esfoliante. (cliente in posizione 
prona)

5- Aiutandosi con una spatola di legno o un pennello, stendere uno strato sottile di 
Thalasso Scrub su tutta la zona da trattare; per ottenere un composto più scorrevo-
le miscelare in una ciotola lo scrub con un po di olio Argan o olio da massaggio pri-
ma di applicare. Ora massaggiare inizialmente con manovre di pompaggio e scrol-
lamento sempre più ampie man mano che il thalasso scrub consente una maggior 
aderenza delle mani alla pelle della cliente. Rimuovere con manopole umide.

6- Ripetere l’applicazione ed il massaggio con lo scrub in posizione supina. Rimuo-
vere con manopole umide in doccia.

 7- Applicare la Bende saline sulla zona da trattare : Gamba oppure 
Busto (seno) e braccia/ fianchi e addome. Mantenere il prodotto in posa per 30 min 
: sotto cartene / sotto cartene + termocoperta/ sotto  cartene +   presso terapia/ sot-
to cartene + fisiosauna

8- Rimuovere con doccia calda o con manopole inumidite 

9- Far assorbire poche gocce di Olio di Argan sul viso, collo e decolté; applicare sul 
corpo l’Olio essenziale Luxury a scelta e massaggiare energicamente. Se necessa-
rio tamponare la pelle con un panno tiepido per rimuovere eventuali eccessi.

Autocura:
 Olio di Argan Puro o crema nutriente 



Ritual hammam Berbero
Efficacia del trattamento : Levigate, illuminante, protettivo e nutritivo

Occorrente: Savon noire marocco, Guanto KESSA Marocco, Rassoul (Argilla saponifera  
dell’atlante)

Olio essenziale ( a scelta tra le 13 fragranze a disposizione )

Procedimento:

1- Massaggiare alcune gocce di Olio essenziale Luxury sui gangli linfatici (Ter-
minus- ascelle- ombelico –inguine - cavo popliteo – caviglia)  cliente in posizione 
supina  

2- Inumidire leggermente la pelle (eventualmente con Acqua), quindi stendere 
uno strato omogeneo di Savon noire Luxury sul corpo. Indossare il guanto Kessa 
e massaggiare accuratamente la pelle di tutto il corpo con movimenti circolari ad 
effetto esfoliante. Al termine rimuovere il Savon noire aiutandosi con manopole 
inumidite.

3- Distribuire alcune gocce di Olio essenziale Luxury sui gangli linfatici (Colonna 
vertebrale - Piega del gluteo - cavo popliteo – caviglia)  e far  assorbire con
 manovre di aperture delle stazioni linfatiche lente e delicate. (cliente in posizione 
prona)

4-  Ripetere l’applicazione del Savon noire in posizione prona ed esfoliare.

5- Miscelare con una spatola di legno o un pennello (non metallo), l’argilla Rassoul 
con 3-4 gocce di Olio essenziale creando un composto fluido ed omogeneo; 
stendere uno strato omogeneo su tutta la zona da trattare quali viso e corpo. 
(cliente in posizione prona)

6- Ripetere l’applicazione del composto Rassoul in posizione supina.

 7- Mantenere in posa per 50 min :  sotto cartene / sotto cartene + termocoperta/ 
sotto  cartene +   presso terapia/ sotto cartene + fisiosauna
Al termine della posa, massaggiare l’argilla sul corpo per 10 min (con mani umide 
per facilitare lo scorrimento), infine rimuovere in doccia o con manopole inumidite.

8- Al termine del trattamento applicare  poche gocce di Olio di Argan sul viso, collo 
e decolté e far assorbire bene; sul corpo l’Olio di Argan Puro e massaggiare ener-
gicamente. Se necessario tamponare la pelle con un panno tiepido per rimuovere 
eventuali eccessi.

Autocura:
 Olio di Argan Puro, Sapone delicato vegetale.
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