ADMIRA - TRATTAMENTO TERMALE AD AZIONE RIVITALIZZANTE E RISTRUTTURANTE

A

ttivazione e protezione, rivitalizzazione e difesa, perfezionate da una ristrutturazione
completa del tessuto cutaneo. Admira è un trattamento dedicato alle pelli meno giovani
e più esigenti, che necessitano di un’attenuazione evidente dei segni del tempo e di un
preziosissimo “effetto rinascita”.
Grazie all’Olio di Girasole Ozonizzato, ai Peptidi del Rame e soprattutto alle proprietà dell’Acqua Termale Fossile, ricca in
Sali e Oligoelementi marini, il tessuto cutaneo si illumina di una nuova luce e vede rughe, imperfezioni e piccole increspature “svanire” progressivamente.
Admira, per tornare ad ammirare la bellezza di una pelle perfetta.
Obiettivo
Rafforzare la capacità della pelle di resistere all’usura del tempo, mantenere il metabolismo cutaneo attivo e contrastare i
segni dell’invecchiamento cutaneo come rughe, scabrosità, increspature e macchie. Ciò è possibile attraverso uno shock
controllato frutto della combinazione dell’Acqua Termale Fossile e dei peptidi del Rame, e un’azione specificamente antietà degli altri attivi, che si svolge a più livelli nella pelle.
Diffuse Brain
Il trattamento sfrutta in più occasioni i benefici del Diffuse Brain: durante l’esfoliazione e l’impacco, con il tocco leggero
per l’applicazione del siero e soprattutto con il massaggio, fino all’applicazione della crema finale. In ognuno di questi
momenti la pelle è stimolata ad attivare un dialogo di benessere con il cervello.
Inoltre l’effetto rinfrescante e rilassante della maschera Borealia svolge un’azione anti-stress che ha ripercussioni positive
sul raggiungimento del benessere psico-fisico.
Occorrente
PRODOTTI/ACCESSORI

QUANTITÀ

HELIOS – CARRELLO

1

CIOTOLA E LIGNEUM – GRANDE

1

CIOTOLA E LIGNEUM - MEDIO

1

STILLA - NEBULIZZATORE

1

TELUM – SPUGNA FORMATO MEDIO

1

TELUM – SPUGNA FORMATO OSPITE

1

ESSENZA SELEZIONATA

2 gocce

OLEA

8 ml

ADAMANTE

5 ml

ACQUA FOSSILE

20 ml

VACCINUM

4 ml

DINAMICA

5 ml

BOREALIA

30 ml

ILLUMINA

3 ml

Preparazione
Porre sotto la testa del Cliente un Telum formato medio, sul quale verranno versate alcune gocce dell’essenza prescelta:
l’aroma raggiunge il Cliente e lo accompagna durante il trattamento, senza interferire con la funzionalità dei prodotti.
Metodica

60 min.

1. Detersione
Prelevare circa 8ml di Olea, distribuire sul viso e sul collo e massaggiare delicatamente evitando la zona degli occhi. Rimuovere con una salvietta di spugna bagnata in acqua tiepida.
2. Esfoliazione
Distribuire sul viso e sul collo circa 5ml di Adamante quindi massaggiare per circa 1 minuto insistendo sulle zone più
spesse con rughe evidenti (fronte e mento), lasciare quindi in posa per circa 2 minuti. Asportare l’eccesso, risciacquare
accuratamente con una salvietta di spugna inumidita in acqua tiepida e tamponare con veline asciutte.
Nota: non usare Adamante in caso di pelli irritate e/o sensibili.
3. Impacco
Disporre alcune veline nella ciotola grande, bagnarle vaporizzando circa 20ml di Acqua Fossile ed eseguire un impacco
sul viso e sul collo. Lasciare in posa per circa 3 minuti, quindi rimuovere l’impacco, picchiettare con la punta delle dita e
tamponare con alcune veline asciutte.
4. Fase Funzionale
Applicare sul viso e sul collo circa 4ml di Vaccinum, facendolo assorbire con lievi sfioramenti.
5. Massaggio
Eseguire un massaggio antirughe utilizzando circa 5ml di Dinamica, quindi tamponare con le veline bagnate in Acqua
Fossile precedentemente utilizzate per l’impacco.
6. Maschera
Prelevare con una spatola circa 30 ml di Borealia da posizionare nella ciotola media. Con l’aiuto di un pennello stendere
sul viso e sul collo la maschera, quindi iniziare il massaggio pneumatico, secondo la sequenza di seguito riportata:
décolleté
collo
mandibole
zigomi
zona superiore delle labbra

solco naso-genieno
zona orbicolare inferiore
arco sopraccigliare
fronte

Al termine lasciare in posa per 10 minuti, quindi asportare con acqua tiepida.
Nota: ripetere ogni passaggio fino al raggiungimento dell’aderenza (collosità) desiderata, in relazione alla zona trattata
(+rilassamento = +collosità / +massaggio = +collosità).
7. Perfezionamento
Completare il trattamento con l’applicazione di circa 3ml di Illumina, da fare assorbire con leggeri sfioramenti.
Cura domiciliare Admira

BIFASE

EXCELSA

SERUM N (prima della crema)

VANITAS

Pumilia 1 volta ogni 15 giorni

SERUM D (dopo la crema)

