TRATTAMENTI VISO
-

Pulizia viso Kimben
Luce (illuminante)
Vita (nutriente)
Rimodellante

- Gioia (lenitivo)
- Armonia (trattamento occhi e labbra)
- Diamante (antietà speciale)

PULIZIA VISO KIMBEN | 50’ €90

Un trattamento unico volto a lasciare la pelle morbida e depurata, unisce azioni e prodotti specifici e mirati per
ogni tipo di pelle.
Una consulenza personalizzata studierà le esigenze personali e sceglierà i prodotti e il massaggio più adatti,
sentirete un’immediata sensazione di comfort, pulizia e benessere.
LUCE | 50’ €90

Trattamento eseguito con speciali prodotti a base enzimatica, dona un incarnato radioso ed omogeneo anche
a pelli con discromie. Dona tonicità e compattezza alla pelle che da subito appare liscia e luminosa per
l’importante effetto esfoliante superficiale.
Attenua nettamente le rughe superficiali del contorno occhi e delle labbra, migliora quelle profonde, cancella
l’aspetto opaco.
Il trattamento prevede un massaggio liftante eseguito con manovre rilassanti e di digitopressione, questo vi
permetterà di abbandonarvi ad un completo rilassamento con il risultato di una pelle più radiosa e fresca.
Ideale per tutti i tipi di pelle.
VITA | 50’ €100

Trattamento super-nutriente e distensivo, è una pausa di relax e riequilibro per la pelle disidratata, sensibile e
secca.
Il trattamento prevede un rituale di applicazione prodotti con una sequenza ben precisa e si conclude con un
massaggio riposante e avvolgente, la pelle risulterà nutrita con un importante effetto antiossidante.

GIOIA | 50’ €95

Trattamento creato per lenire e nutrire la pelle, indicato per pelli sensibili e delicate.
Grazie ad una leggera esfoliazione dell’epidermide e a sinergie ad hoc, si riducono i danni da stress ossidativo
ed inquinamento; avvolto dai profumi e dalla maschera ricca di attivi, il viso ritrova un equilibrio di idratazione e
nutrimento.
Infine viene eseguito un massaggio connettivale grazie al quale si riattiva la produzione di collagene, il viso
risulta subito più tonico e fresco e sarete pervasi da un’immediata sensazione di rilassamento.
DIAMANTE | 80’ €170

Trattamento intensivo anti-età per la rigenerazione cellulare di viso, collo e decolleté.
Avvolgente trattamento esclusivo specifico per sostenere le pelli stanche e segnate dal tempo e dallo stress.
All’interno racchiude l’uso di sinergie personalizzate, prodotti specifici per sollevare i lineamenti, il tutto unito ad
un programma specifico per il contorno occhi e labbra adatto per attenuare le rughe di espressione.
Il completo rilassamento si ha con il massaggio plantare agli olii essenziali scelti appositamente per la
persona.
ARMONIA | 25’ €50

Trattamento specifico per le delicate zone del contorno occhi e labbra, vengono stimolati i punti energetici del
viso grazie ad un massaggio specifico drenante e liftante, l’unione con una maschera contorno occhi e labbra
regala uno sguardo disteso e luminoso.
Abbinabile con gli altri trattamenti viso.

