
I cosmetici,  

come le note, 

scelti con sapienza e intelletto, 

amore e passione. 
 

Per una musica d’Autore. 



RACCOMANDATA PER: 

una stabile ed efficace idratazione per tutti i tipi di epidermide;  

lascia la pelle morbida, elastica e luminosa. 

 

È un trattamento consigliato per ogni stagione. 

A BASE di: 

> BURRO di KARITÉ: ha proprietà cicatrizzanti, emollienti, 

antiossidanti, lenitive, idratanti e riepitelizzanti.  

Migliora la tonicità e l'elasticità della pelle. 

 

> OLIO di JOJOBA: idrata e ristruttura l’epidermide. 

 

> CHITOSANI: polisaccaridi con elevato potere idratante, 

paragonabile a quello dell’acido ialuronico. 

 

> MUCOPOLISACCARIDI:  importanti polisaccaridi  

naturali, tra i principali costituenti del derma, hanno 

funzione super-idratante e conferiscono tono alla pelle.  

Crème HYDROACTIVE PLUS 
Linea PHYTO LIFTING  

Extra Idratazione 

Pelle Luminosa 
per Lei, per Lui. 

Tutto l’Anno 



RACCOMANDATA PER: 

- un trattamento intensivo liftante viso ad effetto istantaneo; 

- enfatizzare la bellezza del viso in occasione di eventi speciali  

(sposa, servizi fotografici, serate importanti, ecc.); 

- come trattamento PRIME Intense prima del make-up. 

  

A BASE di: 

> LATTOGLOBULINA: effetto tensore e liftante istantaneo;  

rivitalizza e tonifica il tessuto connettivo. 
 

> PROTEINE della SOIA: riepitelizzanti e filmogene.  

Ricostruiscono il mantello idrolipidico cutaneo conferendo tono e luminosità. 
 

> ALOE VERA: dalle proprietà lenitive, riepitelizzanti, nutrienti. 

 

MODO D'USO  

Applicare su viso, collo, décolleté e contorno occhi picchiettando delicatamente. Lasciare asciugare. 

Combatte efficacemente  
i segni dell’invecchiamento: 
 
1. Rughe 
2. Perdita di compattezza 
3. Perdita di elasticità 
4. Macchie 
5. Colorito spento 
6. Disidratazione 

Lozione LIFTING SPÉCIAL 
Linea PHYTO LIFTING  

 

[Lozione Anti-Età per Viso, Collo, Décolleté e Contorno Occhi]  



RACCOMANDATA PER: 
- nutrire e rivitalizzare la pelle disidratata, opaca e spenta;  

- distendere le rughe ed i segni di stanchezza,  
per ritrovare elasticità, morbidezza, luminosità e comfort.  

 

A BASE di: 
> OLIO di ARGAN: esercita un’efficace azione riparatrice, idratante e ristrutturante. 

> IMPERATA CYLINDRICA: aiuta la pelle a immagazzinare e trattenere l’acqua. 
> ACQUA ESTRATTA dall’UVA: l’acqua “viva” idratante e nutriente  

per idratare e ringiovanire in profondità. 

MODO D’USO 

Applicare uno strato uniforme  

di MASQUE JEUNESSE ARGAN ESTÉREL. 

Lasciare in posa 5 minuti;  

quindi, risciacquare con acqua prima di 

tonificare.  

 

FREQUENZA D’USO 

Si consigliano 2 applicazioni a settimana.  

 n u t r e  
 

 a d d o l c i s c e   
 

 r i v i t a l i z z a  

MASQUE JEUNESSE ARGAN  

[Maschera Idratante Lifting all’Argan] 

 Freschezza 
 immediata 



b e l l a  d a  s o g n a r e  
Trattamento Cosmetico ANTI-CELLULITE / ADIPE LOCALIZZATO 
 

RACCOMANDATO PER: 

- un’efficace azione anti-edema,  

- per contrastare la ritenzione idrica, 

- per trattare con successo l’adipe localizzato. 

CELLULITE 

azione detox                            
di prevenzione della cellulite 

CELLULITE 100 

in presenza di prevalente 
componente edematosa 

CELLULITE 1000 

in presenza di prevalente 
componente adiposa 

 A base di: 

CELLULITE Caffeina, Cannella.  

CELLULITE 100  Lespedeza Capitata, Ulva Lactuca, Liquirizia, Arancio Amaro, Cannella. 
CELLULITE 1000  Acido Laurico e Prolina, Semi di Quinoa, Rosmarino , Mirto. 



Linea  SPA PRESTIGE 
 

Linea ANTI CELLULITE / ADIPE LOCALIZZATO 

Gel DETOX CELLULITE 0 

Crema Modellante CELLULITE 100 

Crema Snellente CELLULITE 1000 
 

Linea ANTI SMAGLIATURE 

Crema ÉMULSION ANTI-ÂGE CORPS 
 

Linea MASSAGGIO 

Crema-Burro BEURRE MASSAGE SATIN  

Linea PHYTO CELLULES 
 

Linea ANTI CELLULITE / ADIPE LOCALIZZATO 

Crème Massage Minceur Rapide  

Gel Soin Phyto-Minceur Rapide 

Fluido Osmo-Actif 

Mousse Extra-Minceur Snellente 

Torba Cosmétique Thermal Anticellulite 

Huile Lipo-Minceur 
 

Linea RASSODANTE / ANTI-ETÀ 

Fluide Raffermissant 

Crème Massage Fermeté 

Mousse Raffermissante Rassodante 
 

Linea FRAGILITÀ CAPILLARE 

Fluido Phyto-Complex Jambes 
 

Linea SENO / DÉCOLLETÉ 

Lozione Extrait Vital  

Crème Émulsion Vitale 



Linea  SPA PRESTIGE 

Linea PHYTO CELLULES 

La perfetta Armonia dei Trattamenti Corpo. 

per te che ami l’unicità,  

l’emozione della scelta. 



Trattamenti d’eccellenza per 
amore di Viso e Corpo. 

PUB0220 


