PERCORSO “LAST MINUTE”
PROGRAMMA DI LAVORO
4 SEDUTE IN 2 SETTIMANE MAX DI CUI:
3 SEDUTE TERRA E FUOCO
1 SEDUTA ALTA MAREA

CURE DOMICILIARI
FORMA TUTTE LE MATTINE
TERMOGEA TUTTE LE SERE

U

TERRA E FUOCO – TRATTAMENTO INTENSIVO AD AZIONE FORTEMENTE RIDUCENTE

n trattamento intensivo, in grado di “sbloccare” una situazione che non risponde ai normali trattamenti, creando
una sinergia tra l’azione dinamizzante del Fango Originario e gli attivi lipolitici ad alta concentrazione di
L-Serum.
Per rimettere in moto le zone affette da cellulite e accelerare la riduzione del volume degli adipociti, abbiamo bisogno di
un “fattore di stress” che porti ad una risposta adeguata.
In questo caso l’azione iperemizzante di L-Serum, abbinata a quella del Fango caldo e al massaggio con Calidum rappresenta lo “stress positivo” di cui abbiamo bisogno per provocare un’intensa mobilizzazione di liquidi e scorie, presupposto
indispensabile ad una effettiva lipolisi.
La “ginnastica tissutale” si completa con l’azione fredda di Advolta e Antartica che facilita l’eliminazione dei liquidi e la
ripresa delle comunicazioni intra ed extra cellulari.

Obiettivo
Accelerare la riduzione del volume degli adipociti grazie allo “stress positivo” controllato “caldo – freddo” che obbliga il
tessuto a riprendere la funzionalità corretta

TERRA E FUOCO
Con 50 ml di ACQUA FOSSILE eseguire la preparazione della pelle con l’aiuto di un guanto
ruvido
Prima che la pelle si asciughi, massaggiare delicatamente con 100 ml di GEOMMAGE* le zone da
trattare, quindi risciacquare accuratamente (*solo nella prima seduta)
Sulle zone che presentano adipe o cellulite, massaggiare fino ad assorbimento una fiala
di L-SERUM
Stendere su tutta l’area il FANGO TERMALE ORIGINARIO, precedentemente scaldato (200 ml),
quindi esporre al vapore per 30 min. o mettere in avvolgimento occlusivo sotto termocoperta,
sempre per 30 min.
Al termine sciacquare accuratamente e asciugare, quindi eseguire un massaggio prolungato con
25 ml di CALIDUM
Tamponare e applicare sulla parte in trattamento una miscela di ADVOLTA LIQUID (20 ml)
e ANTARTICA (10 ml)
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ALTA MAREA – TRATTAMENTO INTENSIVO AD AZIONE FORTEMENTE DRENANTE

uesto trattamento è il completamento ideale di un intervento intensivo sulla cellulite: dopo aver ottenuto
la fluidificazione del connettivo alterato, è necessario svolgere una forte azione drenante per favorirne la
detossinazione e così permettere alle sostanze lipolitiche di arrivare all’adipocita.
Osmosis, il Sale Termale Liquido, è il prodotto ideale per questo scopo e in questo particolare trattamento: il tessuto,
dopo il massaggio drenante, riceve in modo ottimale la fiala D-Serum, il cui effetto vasotonico contribuisce a mantenere
l’equilibrio degli scambi inter-cellulari, mentre l’azione lipolitica si amplifica con il massaggio eseguito con Reduxia.
Obiettivo
Ottenere un imponente mobilizzazione di liquidi, per intensificare la detossinazione e l’ossigenazione dei tessuti,
accelerando il completamento ideale di un percorso riducente intensivo.

ALTA MAREA
Con 50 ml di ACQUA FOSSILE eseguire la preparazione della pelle con l’aiuto di un guanto
ruvido
Eseguire un massaggio drenante con OXIGENA (20 ml)
Applicare 200 ml di OSMOSIS su tutta l’area in uno strato uniforme, quindi avvolgere in cartene e
lasciare in occlusione, sotto termocoperta a bassa temperatura, per 30’ min., infine asportare
e risciacquare bene la zona
Applicare una fiala di D-SERUM facendola ben assorbire
Eseguire un energico massaggio con 30 ml di REDUXIA
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