Trattamento Viso
Anche se spesso non ce ne curiamo, ogni giorno la pelle del nostro viso è esposta a smog, trucco, freddo, sole,
stress, cattiva alimentazione.
La stagione invernale è uno dei momenti, per la nostra pelle, più delicati dell’anno, viene messa a dura prova con le
aggressioni del vento, del freddo, dell’umidità e dell’inquinamento.
A causa di questo clima, non si ha un costante ricambio cellulare ecco perchè la pelle si opacizza, e crea una sottile
patina che, ostruendo i pori, copre la naturale luce del viso.
La stagione estiva, invece, secca e disidrata la pelle del nostro viso e, a volte, provoca danni che vengono riconosciuti solo dopo il passare dell’abbronzatura.
Ecco perchè la pelle va pulita profondamente, delicatamente edaccuratamente al massimo ogni tre mesi, in
questo modo si conquistano grandi e soddisfacenti risultati che permettono di mantenere la corretta funzionalità
cutanea favorendo pratiche e metodiche di prevenzione o attenuazione di inestetismi più diffusi.
Ecco alcuni accorgimenti per aiutare a mantenere a lungo l’effetto della pulizia del viso:
Effettuare, mattino e sera, una accurata detersione utilizzando, sempre e solo con spugnette imbevute di acqua
tiepida, il detergente idoneo al tipo di pelle (solo in questo modo si asporteranno trucco, polvere, sebo ecc).
Subito dopo sciacquare il viso con acqua tiepida, asciugarlo tamponandolo con un asciugamano e completare
con l’applicazione, sia al mattino che alla sera, di un prodotto specifico.
UNA CORRETTA E QUOTIDIANA IGIENE CUTANEA E’ ALLA BASE DELLA SALUTE E DELLA BELLEZZA DELLA NOSTRA PELLE.

Trattamento corpo
SCRUB: letteralmente significa sfregare, pulire, rinnovare.
Scrub è una parola inglese introdotta nell’italiano corrente per dare un nome al Trattamento di Esfoliazione dell’Epidermide.
Il prodotto Scrub professionale è costituito, nella maggior parte dei casi, da piccolissimi semi di albicocca, di fico,
di mandorle, di sabbia, oppure da componenti vegetali quali la Luffa, tutte sostanze abrasive che “sfregano via” le
cellule morte restituendo alla nostra pelle il suo aspetto fresco e giovanile.
Lo Scrub, infatti, favorisce il turnover cellulare rendendo la nostra pelle vellutata e luminosa e, importantissimo,
stimola nel derma la produzione di Collagene.
Fare uno Scrub una volta alla settimana mantiene la pelle pulita ossigenata luminosa e sana.
Ricordiamo sempre che ogni parte del corpo necessita di una cura particolare con i prodotti professionali specifici.
Lo Scrub può essere effettuato anche sul viso( dove prende il nome di GOMMAGE), è pero’ importante che sia più
delicato e che sia eseguito dolcemente e delicatamente; non si deve però esagerare con le applicazioni, altrimenti
si rischia di rendere troppo sottile la pelle e quindi di indebolirla. Anche se la pelle è molto grassa è importante
usare un Gommage non aggressivo che va passato soprattutto su fronte naso e mento, dove la quantità di sebo è
maggiore e dove la pelle è sicuramente meno sottile.

Lo Scrub per i piedi
I piedi presentano una pelle più resistente e dura, ecco perchè è possibile massaggiare il prodotto più a lungo,
soprattutto su talloni e durezze.
Ci sono Scrub specifici per i piedi, ma si possono esfoliare benissimo anche con semplici Scrub per il corpo.

Il Gommage per le labbra
Questo tipo di Gommage è il PIU’ DELICATO CHE CI SIA. E’ molto importante avere una particolare cura delle labbra, un Gommage periodico mantiene labbra turgide e fresche.

