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T R AT TA M E N T I  V I S O

AVANT-GARDE XMF 
Trattamento Anti-Age Rivelatore di giovinezza 
Anti-Rughe, Rassodante, Rimpolpante - 75 min

Questo trattamento è il top dell’efficacia anti-age. Grazie alla maschera liftante e alla 
lozione biotech ultra-concentrata ridona alla pelle giovinezza, luminosità e dolcezza. 
Il massaggio viso eseguito con le migliori tecniche manuali PHYTOMER, offre un 
eccellente relax e risultati visibili immediatamente. La specifica parte dedicata alla 
bocca rimpolpa le labbra e ne distende i contorni. L’applicazione del Fango Marino 
Auto-riscaldante lungo la colonna vertebrale aumenta il rilassamento e ricarica il 
corpo di energia.

PROGETTO JEUNESSE
Trattamento Anti-Age, Correzione Rughe, Rassodante - 60 I 75 min

3 fasi chiave in un trattamento ultra-efficace per rigenerare la pelle, riempire le rughe 
e ristrutturare il viso.

OLIGOFORCE LUMINATION
Trattamento Illuminante, Anti-Rughe, Anti-Discromie - 60 I 75 min

Un trattamento anti-age globale che illumina l’incarnato, attenua le macchie e leviga 
le rughe. La perfetta unione di un peeling acido al 20% e di una maschera in tessuto 
ricca di OLIGOMER®, per inondare la pelle di luce.

HYDRA ORIGINEL 
Trattamento Dissetante Rimpolpante alle alghe Bio - 60 min 

Un trattamento indispensabile che unisce efficacia idratante e relax intenso, 
associando ingredienti Bio, prodotti dalle textures ultra-sensoriali e un massaggio 
rilassante. La pelle ritrova confort e splendore ed è rimpolpata e riposata.

TRATTAMENTO SIGNATURE

TRATTAMENTO ALLE ALGHE BIO



DOLCEZZA MARINA
Trattamento Riconfortante Lenitivo - 60 I 75 min

Un trattamento avvolgente che calma le pelli sensibili e ne migliora le difese. 
Risultato: pelle lenita e perfettamente idratata.

CITADINE
Trattamento Rivitalizzante, Ossigenante, Anti-Inquinamento 
             - 60 I 75 min

Trattamento che concentra tutti i benefici del mare per detossinare e rivitalizzare la 
pelle come una boccata di puro ossigeno. Questa parentesi anti-inquinamento 
elimina i segni della stanchezza, illumina l’incarnato e reidrata la pelle.

ACNIPUR 
Trattamento Risolutivo Imperfezioni - 50 I 65 min

Un trattamento disincrostante dall’efficacia dimostrata sulle imperfezioni, per una pelle 
visibilmente più sana, più pulita e un incarnato che ritrova tutta la sua freschezza.

PELLE NUOVA AL MASCHILE 
Trattamenti Specifici per il Viso dell’Uomo - 60 I 75 min

Entrate in un universo dedicato all’uomo. Scegliete il trattamento idratante, anti-age, 
lenitivo o anti-inquinamento, adatto ai bisogni specifici della pelle maschile.

TRATTAMENTO UOMO

TRATTAMENTO SIGNATURE



PERFECT VISAGE 
Pulizia Viso Express - 40 min

Una maschera Auto-riscaldante alle spugne marine e una maschera personalizzata 
per liberare i pori e ritrovare una pelle pulita e un incarnato fresco.

PERFECT REGARD
Trattamento Levigante Splendore del Contorno Occhi - 40 min (solo)
                       - 25 min (come complemento di un trattamento viso)

Un trattamento ultra-completo, efficace e rilassante, per uno sguardo che brilla di 
giovinezza. Può essere abbinato a tutti i trattamenti viso.



T R AT TA M E N T I  CO R P O

P5 SNELLENTE 
Massaggio e Avvolgimento alla Marmellata di Alghe - 60 min

Un trattamento snellente corpo Total Body, ideale come programma, che associa un 
massaggio tonificante e un originale avvolgimento alle alghe, per affinare le rotondità, 
rimodellare e tonificare la silhouette. Dopo un programma di 4 trattamenti il risultato 
è impareggiabile: -11% di rotondità sull’addome e -8% sulle cosce.*
*Valutazioni cliniche su 23 donne dopo 4 trattamenti P5 Snellente con applicazione della Lotion P5 2 volte al giorno per 15 giorni.

SCULPT ZONE
Trattamento d’urto Massaggio e Avvolgimento Auto-riscaldante 
Addome, Cosce, Glutei - 60 min

Un gommage intensivo, un massaggio localizzato e un avvolgimento termo-riducente 
di ultima generazione per combattere rotondità e cellulite in tempi record. Il risultato 
snellente è radicale:  1 cm di giro vita in meno dopo soli 4 trattamenti*.
*Misure centimetriche effettuate su 19 donne sottoposte a 4 trattamenti in 2 settimane. Valori medi ottenuti .

MORPHO DESIGNER
Gommage e Massaggio Linea Perfetta - 60 min

Un progetto di bellezza integrale del corpo che va oltre lo snellimento, il 
rassodamento e la qualità della pelle. Dopo un’esfoliazione levigante, un massaggio 
che scolpisce e ridisegna i contorni del corpo e restituisce alla pelle un aspetto 
levigato e armonioso.

OLIGOMER® SILHOUETTE
Trattamento Affinante, Rimodellante - 65 min

Un’immersione a base di OLIGOMER® e di principi attivi marini, seguita da un 
massaggio delle zone soggette a cellulite (addome, fianchi, gambe, schiena e 
braccia) per un risultato snellente, drenante e ricompattante dei tessuti: pelle più 
soda, più liscia e una silhouette visibilmente più snella.

TRATTAMENTO SIGNATURE



CHAMPAGNE DE MER
Anti-Stress Ossidativo, Rigenerante, Rivitalizzante - 75 min

L’esclusivo Fango marino Auto-riscaldante, brevetto PHYTOMER, avvolge tutto il 
corpo, ogni centimetro quadrato di pelle, miliardi di cellule. Il calore piacevolissimo 
e i milioni di bollicine di idrogeno bimolecolare, che scoppiettano sulla pelle 
hanno la straordinaria facoltà di attivare il metabolismo cellulare, di combattere lo 
stress ossidativo, di ridare energia e tono ai tessuti.

SEA TONIC
Avvolgimento e Massaggio Rassodanti - 50 min

Un avvolgimento gel estremamente attivo da applicare e poi modellare per 
rassodare la pelle, ritendere i tessuti e combattere il rilassamento cutaneo. Il corpo 
è rassodato e vivificato.

OLIGOMER® PUR
Balneo Rimineralizzante, Energizzante - 60 min

I benefici della talassoterapia con OLIGOMER®, bagno ricco di principi attivi marini 
rimineralizzanti, seguito da un massaggio completo del corpo per una remise en 
forme totale. Il trattamento perfetto per rilassarsi e ricaricarsi di energia.

COCOON MARINO DETOX
Avvolgimento e Massaggio - 60 min

Avvolgimento marino, ad azione detossinante, seguito da un massaggio rilassante 
del corpo.



COCOON MARINO REMISE EN FORME
Avvolgimento e Massaggio - 60 min

Avvolgimento marino, ad azione remise en forme, seguito da un massaggio 
rilassante del corpo.

PELLE DI SETA  
Gommage ai Cristalli di Sale  - 40 min

Esfoliazione ai cristalli di sale seguita da un massaggio rilassante del corpo per una 
bellezza express che lascia le pelle morbida e setosa.

DETOX RELAX 
Trattamento Dorsale Detossinante, Anti-Stress  - 40 min

Massaggio modellante decontratturante della schiena e del cuoio capelluto 
associato a prodotti marini detossinanti e rimineralizzanti.

GAMBE LIGHT
Trattamento Specifico Gambe  - 35 min

Trattamento mirato per donare comfort e decontrarre le gambe affaticate, rendendole 
visibilmente più belle.



T R AT TA M E N T I  B E N E S S E R E

OLIGOMER® SPA
Trattamento Olistico Rigenerante - 90 min

Profondamente rilassante e rienergizzante, questo eccezionale trattamento corpo 
associa un’esfoliazione completa ad un massaggio integrale del corpo. Offre 
un’esperienza sensoriale unica, grazie ai benefici dell’OLIGOMER®, principio attivo 
emblematico PHYTOMER, dall’azione rimineralizzante e fortificante. Il gommage e 
l’avvolgente massaggio dalla testa ai piedi, regalano un immediato effetto rigenerante 
e un relax eccezionale.

SEA HOLISTIC 
Gommage e Massaggio Decontratturante con i boli - 70 min

Il massaggio corpo di ispirazione Thai, grazie alla combinazione di sfioramenti, 
pressioni, stiramenti e dolce calore, elimina tutte le tensioni. Il gommage ai cristalli 
marini ridona alla pelle tutta la sua naturale morbidezza. Il corpo si rilassa e si rigenera.

TRÉSOR DES MERS
Massaggio Dinamizzante Personalizzato - 60 min 

Un massaggio dinamizzante in un trattamento completo di remise en forme, per un 
corpo rilassato e rinvigorito, come dopo una gita in riva al mare.

ONDA CALIFORNIANA
Massaggio Californiano Rilassante - 30 min I 60 min 

Combinazione perfetta di movimenti ampi e fluidi che associati a lunghi sfioramenti 
sbloccano le tensioni e offrono un completo relax.

TRATTAMENTO SIGNATURE
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