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“ “Ho sognato e messo insieme il mio amore per la me-
dicina, per la bellezza, per la nutrizione, per la co-
smesi e per la danza classica.

Volevo realizzare una linea cosmetica completamen-
te naturale, priva di agenti chimici, con l’aggiunta di 
ingredienti anti-age…

Una linea dedicata esclusivamente alle donne di tutte 
le età…Volevo formare un’equipe di sole donne spe-
cializzate in Medicina e Chirurgia Estetica…

Volevo creare un programma di nutrizione e di alle-
namento di danza classica adatto a tutte le donne che 
hanno sempre sognato di indossare il tutù ma non 
hanno mai avuto il tempo o l’occasione per farlo…”
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Linea viso e labbra
Crema viso extra Filler

50ml € 40,00

50ml € 40,00

Crema sbiancante
macchie cutanee

Trattamento speci�co per rassodare ed aumentare l’ 
elasticità della pelle. Forte coadiuvante per le rughe e le pelli 
senescenti. Contiene due tipi di Acido Ialuronico per 
combattere e trattare tutti i tipi di rughe e Acmella Olerace-
la, chiamato anche Botulino naturale, un attivo dalle impor-
tanti proprietà riempitive che svolge un’azione  rilassante 
sui muscoli che si trovano sotto la cute, riducendo le rughe 
d’espressione. La combinazione dei due tipi di acido 
ialuronico compatta la pelle del viso e stimola la rigenera-
zione di �bre ed elastina.

Modo d’ uso: applicare una piccola quantità di prodotto sul 
viso e massaggiare con movimenti brevi e circolari �no ad 
un completo assorbimento.

Crema a base di Acido Cogico ( Kojic Acid ) sostanza 
naturale prodotta da alcuni funghi del genere “Aspergillus” 
e “Penicillum”. Questo ha un’attività depigmentante, 
poiché allontana la melanina già presente nell’epidermide e 
soprattutto ne inibisce l’ulteriore sintesi in quanto blocca la 
trasformazione della Tirosina in Melanina. Nella formula-
zione è presente anche l’Acido Glicolico che potenzia 
l’azione sbiancante della crema favorendo l’esfoliazione 
delle cellule epiteliali. Il Pantenolo ed Il Burro di Karite’ 
hanno azione cicatrizzante e lenitiva sulla pelle trattata.

Indicazioni :
E’ un prodotto che agisce sulle macchie cutanee presenti sia 
sul viso che su altre parti del corpo.  Elimina l’eccesso di 
cellule  super�ciali cheratinizzate e ne promuove il rinnova-
mento.

Modo d’Uso :
Si consiglia di applicarla nei punti interessati due volte al dì. 
Si massaggiadelicatamente evitando il contatto con gli 
occhi. Solo uso esterno
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Linea viso e labbra

LIFTING Crema Viso
Polvere di Diamante

15ml € 20,00

Un gioiello per la tua pelle.
Contiene polvere di diamante con un’azione micro scrub ed 

ne apportando ossigenazione cellulare. Agisce in combinazio-
ne Syn-Ake, conosciuto come il “Botulino Naturale “, leviga e 
distende la pelle, rilassa i muscoli, riducendo in profondità le 
rughe d'espressione e i segni del tempo.
Grazie alla vitamina E, conosciuta come vitamina della 
giovinezza, possiede una elevata attività antiossidante, contra-

azione dei raggi UV, del fumo, dell’inquinamento, proteggen-
do la pelle dai danni che ne determinano l’invecchiamento 
precoce.
Adatta per tutte le età.

Modo d’uso: Applicare mattina e sera con un leggero massag-
gio su viso collo e decolletè. 

Crema Viso Acido Mandelico
Rinnovo Cellulare

15ml € 20,00

Grazie all'azione dell'Acido Mandelico questa crema aiuta il 
rinnovo cellulare ed in pochi giorni dona luminosità al viso, 
favorisce la puri�cazione della pelle e aiuta ad eliminare le macchie 
cutanee super�ciali. L’ Acido Mandelico ha un vantaggio non 
comune: e’ adatto a tutte le tipologie di pelli. Ridisegna l'ovale ed 
attenua le piccole macchie della pelle dovute all'azione del sole e 
all'invecchiamento cutaneo.
L’acido Mandelico e’ un’ alfaidrossiacido che garantisce un’esfoli-
azione delicata e puri�cante non irritante.
 È un valido alleato contro rughe, acne, punti neri e imperfezioni. 

Non ha e�etti fotosensibilizzanti, può essere utilizzato in qualsiasi 
stagione. 
Ideale per ogni età e per tutti i tipi di pelle, uniforma l’incarnato, 
regola la produzione di sebo, lasciando la pelle radiosa.

Modo d’uso: Applicare mattina e sera sulla pelle del viso detersa.



Gel contorno occhi
borse e anti age

-

30ml € 30,00

Siero Gold 24kt

50ml € 28,00

Grazie alle proprietà dell’ hamamelis e dell’ elastina 
migliora la microcircolazione cutanea, riducendo i gon�ori 
della zona perioculare. Dalla texture fresca e di rapido 
assorbimento, e’ ideale anche in caso di successivo make 
up. Arricchito con Ca�eina e vitamina E e’ in grado di 
contrastare le prime rughe, ma anche di assicurare un 
risultato immediatamente visibile su borse, occhiaie e 
segni di stanchezza. 
Rivitalizza la zona del contorno occhi donando una 
sensazione di freschezza ed aiutando la microcircolazione 
naturale con immediato e�etto anti stress e antiage.

Modo d’uso: applicare sulla zona perioculare, mattina e 
sera dopo la detersione e picchiettare delicatamente per 
favorire l’ assorbimento e stimolare il microcircolo 
cutaneo.

Siero a base di acido jaluronico e particelle d'oro puro 24 
carati, illumina, rinnova rimpolpa e rassoda la pelle del 
viso. Ridisegna l'ovale del viso e dona un'aspetto giovane in 
poche applicazioni. Il siero contiene pagliuzze d’oro 24 k, 
prezioso antiossidante che con l’azione congiunta dei 
principi contenuti  ha notevole e�cacia in termini di 
rigenerazione cellulare e protezione contro le aggressioni 
dei radicali liberi. Grazie alle particelle di oro puro, che 
ri�ettono la luce sulla pelle, l’ incarnato del viso ritrova 
radiosità. Risultato li�ante e distensivo per una pelle 
visibilmente migliorata. 

Modalità d'uso: applicare la giusta quantità di siero sulla 
pelle del viso perfettamente detersa e massaggiare �no al 
completo assorbimento.    
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Linea viso e labbra

Siero Istantaneo borse e occhiaie

15ml € 35,00

Dimentica BORSE e OCCHIAIE: la sua formulazione unica 
lavorerà �n dai primi secondi per distenderle e coprirle, 
con un e�etto che durerà per ore. Una volta applicato il 
siero si asciuga in pochi secondi e crea una pellicola 
invisibile che stira la pelle. 
Gli ingredienti in esso contenuti favoriscono un’ azione 
e�etto botox.
Ma il suo e�etto non è solo apparenza: i principi attivi di 
questo magico siero lavoreranno anche per ringiovanire e 
toni�care la pelle applicazione dopo applicazione, per un 
e�etto reale e concreto nel tempo

Come applicarlo: Spremere tra le dita una piccola quantità 
di prodotto, sfregandola tra pollice e indice �no ad ottene-
re un velo uniforme. Applicare poi sotto gli occhi picchiet-
tando, coprendo quindi tutta la zona interessata. Lasciare 
in posa per 2 minuti rimanendo immobili. Si consiglia di 
applicare prima il contorno occhi o la crema viso quotidia-
na.

Acqua micellare

200ml € 15,00

Ricca di aloe vera e idolatro di �ordaliso, strucca perfetta-
mente viso e occhi. Calendula ed Hamamelis puliscono, 
rinfrescano e toni�cano e la pelle prevenendo le irritazioni 
cutanee. Delicata su tutti i tipi di pelle, e’ formulata con 
micro particelle che inglobano trucco e impurità con 
ingredienti che aiutano a mantenere un livello di idratazio-
ne ottimale. E’ arricchita con glicerina vegetale, pantenolo 
e vitamina B3. 
Modo d’uso:   Detergere e struccare viso e occhi con un 
batu�olo di cotone. 
Ripetete l’applicazione �no a che il cotone non risulti 
pulito. Non e’ necessario il risciacquo.

Linea viso e labbra



Scrub viso

100ml € 19,00

La polvere granulare, ottenuta da nocciole e mandorle, 
agisce con leggera esfoliazione che elimina con delicatezza 
cellule morte e impurità. L’ olio di mandorle dolci, ricco di 
vitamine,  svolge un’azione idratante, emolliente e antios-
sidante. La calendula e l’amamelide svolgono un’ azione 
lenitiva e riepitalizzante. La pelle risulterà morbida e 
vellutata e il viso risplende di radiosa bellezza. 

Dopo l’ applicazione il prodotto va massaggiato con 
movimenti circolari, insistendo sulle zone maggiormente 
macchiate o spesse. 

Maschera viso anti-age
biostimolante

100ml € 30,00

I principi attivi presenti conferiscono alla maschera forti 
proprietà antiossidanti utili a ridurre la formazione dei 
radicali liberi. Aiuta a prevenire l’ invecchiamento 
cutaneo. Il  collagene ha azione antirughe e ricostituente, 
l’olio di germe di grano ha azione elasticizzante, l ‘estratto 
di Ginkgo biloba ha azione antiossidante e stimola la 
microcircolazione, l’ elastina conferisce tono ed elasticità 
alla pelle, il ginseng ha azione toni�cante e rivitalizzante, 
la calendula lenisce le in�ammazioni. Ottima per pelli 
senescenti.

Modo d’uso: applicare la maschera ottenendo uno strato 
uniforme di circa 1,5/2 millimetri. Lasciare in posa per 
circa 20 minuti, eliminare con del cotone asciutto e 
picchiettare i residui. La maschera essendo in crema non 
asciuga durante il tempo di posa, il che consente una resa 
ottimale.
E�etto li�ing immediato.

100ml € 30,00
8
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Maschera Viso alla Bava di Lumaca
La bava di lumaca ha azione rigenerante, cicatrizzante, 
rassodante, illuminante e anti età. 
Ad altissima concentrazione e adatta a tutti i tipi di pelle, grazie 
alla combinazione della Bava di Lumaca dona alla pelle 

Modo d’uso: Applicare su pelle asciutta e pulita, lasciare in posa 
10-15 minuti quindi asportare e sciacquare con acqua tiepida.

1 maschera monouso 7€ 

Linea viso e labbra

Magic eyelashes
MAGIC Eyelashes è il magico trattamento creato per regalarti 

done la crescita e rendendole più forti ed elastiche. Ad azione 
rinforzante e nutriente. 
100% naturale, adatto anche per chi utilizza le lenti a contatto.

Già dopo poche settimane le tue ciglia appariranno più belle, 

a proteggerle dalla fragilità in modo che siano sempre splendi-
de. Ciglia naturali più lunghe e spesse del 78%.

Il periodo di crescita delle ciglia dura approssimativamente 30 
giorni. È un tempo troppo breve per far diventare le ciglia 
lunghe e spesse. La formula avanzata di MAGIC EYELASHES  
accelera la crescita naturale delle ciglia e le rinforza alla radice. 

caduta. Grazie alla formula speciale e all'applicatore facile da 

Modo d’ uso: Con l’applicatore stendere il prodotto lungo 
l’attaccatura delle ciglia mattina e sera su ciglia non truccate, 
dopo un’accurata pulizia del viso e degli occhi. Una volta 
asciugato il prodotto, si può procedere all’abituale make-up

10ml € 35,00
9



Magic Lips Scrub 

30ml € 25,00

Linea viso e labbra

Magic Lips

15ml € 35,00

Ad e�etto rimpolpante, ricca di acido jaluronico e dei più innova-
tivi peptidi ad e�etto tensore immediato, questa formulazione ti 
regalerà labbra più carnose e più grandi �n dalle prime applicazio-
ni, lavorando inoltre per contrastare l’e�etto “codice a barre” dato 
dalle piccole rughe verticali del contorno labbra.
Il prodotto è 100% naturale, non vi sono controindicazioni e può 
esser una valida alternativa alla medicina estetica.
Le sfere di acido ialuronico fanno apparire le labbra toniche e 
rimpolpate
Principi attivi:
PEPHA®-TIGHT -  È un estratto puri�cato, ottenuto da una micro 
alga combinato con una frazione di polisaccaridi biotecnologici 
(Pullulan). Fornisce un e�etto stirante istantaneo sulla pelle ed 
agisce a lungo termine, proteggendo le cellule da stress ossidativi e 
stimolando la formazione di collagene. Agisce con un e�etto 
li�ing-stirante immediatamente percettibile
SYN®-TACKS - E’ un peptide ad azione rassodante ed elasticizzan-
te
ACIDO JALURONICO - E’ una sostanza naturalmente presente 
nel corpo che stimola la formazione di collagene e tessuto connet-
tivo riattiva la funzionalità cellulare. Grazie a questa sostanza le 
cellule si legano, assorbono l’acqua e di conseguenza incrementa il 
volume delle labbra, riempie e spiana le rughe. Adatto per tutte le 
età.
E�etto �ller.
Modo d’uso: applicare 2-3 volte al giorno la crema �ller in modica 
quantità sulle labbra utilizzando l’ apposito erogatore o con le dita,  
massaggiare �no al completo assorbimento. Per potenziare 
l’e�etto consiglio subito dopo l’ applicazione del Lip Balm reagente 
al ph per rendere le vostre labbra turgide e rosate.

A base di zucchero di canna rimuove in modo delicato cellule 
morte e le pellicine delle labbra.
L'azione meccanica dello zucchero leviga e grazie allo sfregamento 
dei granuli agisce anche come leggero e�etto rimpolpante.
Contiene Ultra Filling Spheres™, microsferere di Acido Ialuronico 
dall’elevato potere idratante, e agisce sia come anti-age per le 
labbra sia come rimpolpante. Con la sua fragranza dolce e 
inebriante, questo scrub regala i bene�ci di un burro idratante. Il 
sorriso sboccia dopo una sola applicazione, incredibilmente più 
dolce e più fresco.
Modo d’uso: 2 volte alla settimana con delicati movimenti circolari 
su labbra e contorno labbra. Sciacquare con acqua tiepida, asciuga-
re tamponando.



Magic Lips Scrub 

30ml € 25,00

Linea viso e labbra

Magic Lips

15ml € 35,00
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ni, lavorando inoltre per contrastare l’e�etto “codice a barre” dato 
dalle piccole rughe verticali del contorno labbra.
Il prodotto è 100% naturale, non vi sono controindicazioni e può 
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cellule si legano, assorbono l’acqua e di conseguenza incrementa il 
volume delle labbra, riempie e spiana le rughe. Adatto per tutte le 
età.
E�etto �ller.
Modo d’uso: applicare 2-3 volte al giorno la crema �ller in modica 
quantità sulle labbra utilizzando l’ apposito erogatore o con le dita,  
massaggiare �no al completo assorbimento. Per potenziare 
l’e�etto consiglio subito dopo l’ applicazione del Lip Balm reagente 
al ph per rendere le vostre labbra turgide e rosate.

A base di zucchero di canna rimuove in modo delicato cellule 
morte e le pellicine delle labbra.
L'azione meccanica dello zucchero leviga e grazie allo sfregamento 
dei granuli agisce anche come leggero e�etto rimpolpante.
Contiene Ultra Filling Spheres™, microsferere di Acido Ialuronico 
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Modo d’uso: 2 volte alla settimana con delicati movimenti circolari 
su labbra e contorno labbra. Sciacquare con acqua tiepida, asciuga-
re tamponando.

Magic Mask Neck&Chin
Il kit Magic Neck&Chin ti stupirà con risultati eccezionali e 
subito visibili!
Questo protocollo e’ studiato per vedere subito risollevata e 
più tonica la pelle del tuo collo e della parte sub-mentoniera. 

collagene e  peptidi stiranti. La maschera stessa è studiata per 
esercitare una pressione che facilita l'assorbimento del mix di 
attivi e stimola il sottomento come farebbe un massaggio 

2-Crema massaggio. Da applicare nella zona dove e’ stata 
messa in posa la maschera stendendola poi, con un energico 
massaggio dal basso verso l'alto, a tutto il collo.
 Principi attivi: 

• Uplevity ™ per combattere il  il cedimento cutaneo.

•
pelle. 

Un kit comprende 2 maschere ed un vasetto di crema, 
necessari a coprire una settimana di trattamento. (lasciar 
trascorrere 3 giorni tra una applicazione e l'altra)
I primi risultati saranno già visibili dopo la prima applicazio-
ne ma si consiglia, per ottenere un risultato duraturo, di 
ripetere il trattamento completo almeno 3 volte.

Modo d'uso:

coprire tutta la zona del sottomento
2- Lasciare in posa per almeno 15 minuti
3-Applicare la crema nella zona trattata e su tutto il collo, con
un energico massaggio dal basso verso l'alto

2 maschere X10
ml 1 crema da 25ml 50€

Linea viso e labbra





Linea make up
Correttore anti-age

Principi attivi

-

-

€ 20,00

Contiene principi attivi vegetali che idratano e donano elasticità alla pelle. Copre le occhiaie e minimizza le 

ra dei pori dilatati.

BETAINE + RHODIOLA ROSEA 
EXTRACT + YEAST EXTRACT 
EyePro ® 3X è composto da un estratto di 
lievito fermentato, dalla Rhodiola Rosea e da 
betaina derivanti dalle barbabietole da 
zucchero.  Stimola, energizza e idrata i tessuti 

pelle giovanile.
LAMINARIA OCHROLEUCA EXTRACT 
Fattore di Protezione biologica Antileukine 6 ® 

concentrazione di fosfatidilcolina, aumenta 
l'idratazione cutanea.
Antileukine 6 ® limita fortemente l'attivazione 
dei cheratinociti e neutralizza le conseguenze 
biologiche di uno stress UVB.
ORGANIC JOJOBA OIL

Ha proprietà idratanti e dona elasticità alla 

lipidico, combatte la tendenza all’acne 
riducendo la produzione di sebo. 
ORGANIC ZEA MAYS

te e ammorbidente. 
PRUNUS ARMENIACA KERNEL 
EXTRACT
Cera di Albicocca dalle proprieta’ rassodanti, 
emollienti e idratanti. 
TOCOPHEROL
Il Tocoferolo vegetale, comunemente 
conosciuto come vitamina E, è uno degli 
antiossidanti più importanti. Esso cattura i 
radicali liberi e protegge la pelle del danneggia-
mento e dall'invecchiamento precoce.

 

•

•

•

•

•

•
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Blush duo

Principi attivi

€ 20,00

texture colora in maniera naturale gli zigomi. Non occlude i pori e migliora la grana della pelle.

-

-

BETAINE + RHODIOLA ROSEA 
EXTRACT + YEAST EXTRACT
È composto da un estratto di lievito 
fermentato, dalla Rhodiola Rosea e da betaina 
derivanti dalle barbabietole da zucchero.  

per creare l'aspetto liscio e sodo della pelle 
giovanile.
LAMINARIA OCHOROLEUCA EXTRACT
Contiene il Fattore di Protezione biologica 

grazie alla sua alta concentrazione di 
fosfatidilcolina, aumenta l'idratazione cutanea.
Antileukine 6 ® limita fortemente l'attivazione 
dei cheratinociti e neutralizza le conseguenze 
biologiche di uno stress UVB.
ORGANIC APRICOT OIL

rassodanti, emollienti e idratanti.
ORGANIC ZEA MAIS 

SQUALENE 
La sua presenza nei cosmetici permette di 
penetrare negli strati più profondi della pelle e 

raggi solari e dai detergenti.
Svolge inoltre un'importantissima azione
protettiva contro lo stress ossidativo della pelle: 
le due insaturazioni ne fanno il principale 
agente antiossidante dell'epidermide.
IL TOCOFEROLO VEGETALE
Comunemente conosciuto come vitamina E, è 
uno degli antiossidanti più importanti. Esso 
cattura i radicali liberi e protegge la pelle del 
danneggiamento e dall'invecchiamento 
precoce.

 

•

•

•

•

•

•

Linea make up

1



Blush duo

Principi attivi

€ 20,00

texture colora in maniera naturale gli zigomi. Non occlude i pori e migliora la grana della pelle.

-

-

BETAINE + RHODIOLA ROSEA 
EXTRACT + YEAST EXTRACT
È composto da un estratto di lievito 
fermentato, dalla Rhodiola Rosea e da betaina 
derivanti dalle barbabietole da zucchero.  

per creare l'aspetto liscio e sodo della pelle 
giovanile.
LAMINARIA OCHOROLEUCA EXTRACT
Contiene il Fattore di Protezione biologica 

grazie alla sua alta concentrazione di 
fosfatidilcolina, aumenta l'idratazione cutanea.
Antileukine 6 ® limita fortemente l'attivazione 
dei cheratinociti e neutralizza le conseguenze 
biologiche di uno stress UVB.
ORGANIC APRICOT OIL

rassodanti, emollienti e idratanti.
ORGANIC ZEA MAIS 

SQUALENE 
La sua presenza nei cosmetici permette di 
penetrare negli strati più profondi della pelle e 

raggi solari e dai detergenti.
Svolge inoltre un'importantissima azione
protettiva contro lo stress ossidativo della pelle: 
le due insaturazioni ne fanno il principale 
agente antiossidante dell'epidermide.
IL TOCOFEROLO VEGETALE
Comunemente conosciuto come vitamina E, è 
uno degli antiossidanti più importanti. Esso 
cattura i radicali liberi e protegge la pelle del 
danneggiamento e dall'invecchiamento 
precoce.

 

•

•

•

•

•

•

Linea make up

1

Terra solare

Principi attivi

€ 27,00

ORGANIC ZEA MAIS

IL TOCOFEROLO VEGETALE
Comunemente conosciuto come vitamina E, è 
uno degli antiossidanti più importanti. Esso 
cattura i radicali liberi e protegge la pelle del 
anneggiamento e dall'invecchiamento precoce.
LO SQUALENE 
La sua presenzae nei cosmetici permette di 
penetrare negli strati più profondi della pelle e 

raggi solari e dai detergenti.
Svolge inoltre un'importantissima azione 
protettiva contro lo stress ossidativo della 
pelle: le due insaturazioni ne fanno il 
principale agente antiossidante 
dell'epidermide.
COLLAGENE MARINO 
Ricompatta le pieghe cutanee ed evita la 
comparsa di nuove rughe.

 
•

•

• •

Contiene principi attivi vegetali antiossidanti, protettivi e opacizzanti che minimizzano le imperfezioni ed 

antiage, non occlude i pori. 

Linea make up

1



 Lip balm  volumizzante PH reagent

€ 30,00

Balsamo labbra con azione idratante e volumizzante a base di collagene e acido ialuronico. Contiene speciali 
pigmenti che reagiscono al contatto con le labbra e si adattano al loro pH rivelandone il colore naturale. Dona 
alle labbra un colore rosato che si sposa perfettamente con il proprio incarnato.

gere le labbra dai danni del sole, la texture corposa e avvolgente dalla scorrevolezza immediata e ultra setosa 

ialuronico.
Ravviva il colore delle labbra per 6-8 ore.
Profumazione vanigliata.

consigliata prima  l’ applicazione del prodotto Magic Lips e subito dopo il Lip Balm. 

Linea make up

1



 Lip balm  volumizzante PH reagent

€ 30,00

Balsamo labbra con azione idratante e volumizzante a base di collagene e acido ialuronico. Contiene speciali 
pigmenti che reagiscono al contatto con le labbra e si adattano al loro pH rivelandone il colore naturale. Dona 
alle labbra un colore rosato che si sposa perfettamente con il proprio incarnato.

gere le labbra dai danni del sole, la texture corposa e avvolgente dalla scorrevolezza immediata e ultra setosa 

ialuronico.
Ravviva il colore delle labbra per 6-8 ore.
Profumazione vanigliata.

consigliata prima  l’ applicazione del prodotto Magic Lips e subito dopo il Lip Balm. 

Linea make up

1



Linea corpo e capelli
Kit Remise en Forme

€ 55,00
1

Tre azioni in sette giorni e noterai completamente trasformata 
tua pelle e le tue forme. L'azione sinergica degli attivi presenti 
all'interno di tutti i prodotti aiutano a rimodellare e drenare 
tutto l'eccesso accumulato nel periodo estivo.  
Modalità d'uso: 

quotidiana. All'interno dello scrub sono presenti : Sale 
Himalaya, Sale Marino, Olio bergamotto, Olio menta. L'azione 
esfoliante aiuta la penetrazione degli attivi diminuendo lo strato 
cutaneo danneggiato dal sole. 
2: Applica nelle zone più critiche qualche goccia di sinergia 
pura alla Fosfatidilcolina, aiuterà a sciogliere e rimodellare le 

3: Solo alla prima applicazione, applica i tre bendaggi, partendo 
dalle caviglie al giro vita. La funzione del bendaggio avrà un

adiposità e drenando. Indossa la tutina e tieni in posa per
almeno 20 minuti. 
4: Applica la crema Trifasica su tutta la zona trattata. massag-

Composizione del Kit: 
1 Scrub Corpo Esfoliante 250 ml 
1 Sinergia Fosfatidilcolina Pura 50 ml 
3 Bendaggi Corpo Drenante 100 ml 
1 Crema Corpo Trifasica 250 ml 
1 Pantalone in Cartene Monouso 
Attivi dei Prodotti : 
Scrub Esfoliante: Sale Himalaya, Sale Marino, Olio bergamotto, 
Olio menta.
Sinergia Fosfatidilcolina: Fosfatidilcolina Pura
Bendaggio Drenante: Centella, Gin-Seng, Guaranà 
Crema Corpo Trifasica: Fosfatidilcolina, Sale del Mar Morto,
Regu-Slim.
La cellulite e gli inestetismi cutanei sono processo causati da
malfunzionamenti del microcircolo, il quale porta ad un’altera-
zione nel metabolismo del tessuto connettivo e alla compromis-
sione della permeabilità vasale. Il tessuto connettivo può essere 

mancanza di tono muscolare, dall’eccesso di adipe e da una
cattiva circolazione. Ciò che possiamo dare per certo, quindi, è 
che il problema non è legato alla presenza di tossine nel nostro 
corpo. Il Kit Remise en forme risolve i problemi estetici in breve 
tempo, se abbinati a corretta alimentazione e attività sportiva.



Linea corpo e capelli
Kit Remise en Forme

€ 55,00
1

Tre azioni in sette giorni e noterai completamente trasformata 
tua pelle e le tue forme. L'azione sinergica degli attivi presenti 
all'interno di tutti i prodotti aiutano a rimodellare e drenare 
tutto l'eccesso accumulato nel periodo estivo.  
Modalità d'uso: 

quotidiana. All'interno dello scrub sono presenti : Sale 
Himalaya, Sale Marino, Olio bergamotto, Olio menta. L'azione 
esfoliante aiuta la penetrazione degli attivi diminuendo lo strato 
cutaneo danneggiato dal sole. 
2: Applica nelle zone più critiche qualche goccia di sinergia 
pura alla Fosfatidilcolina, aiuterà a sciogliere e rimodellare le 

3: Solo alla prima applicazione, applica i tre bendaggi, partendo 
dalle caviglie al giro vita. La funzione del bendaggio avrà un

adiposità e drenando. Indossa la tutina e tieni in posa per
almeno 20 minuti. 
4: Applica la crema Trifasica su tutta la zona trattata. massag-

Composizione del Kit: 
1 Scrub Corpo Esfoliante 250 ml 
1 Sinergia Fosfatidilcolina Pura 50 ml 
3 Bendaggi Corpo Drenante 100 ml 
1 Crema Corpo Trifasica 250 ml 
1 Pantalone in Cartene Monouso 
Attivi dei Prodotti : 
Scrub Esfoliante: Sale Himalaya, Sale Marino, Olio bergamotto, 
Olio menta.
Sinergia Fosfatidilcolina: Fosfatidilcolina Pura
Bendaggio Drenante: Centella, Gin-Seng, Guaranà 
Crema Corpo Trifasica: Fosfatidilcolina, Sale del Mar Morto,
Regu-Slim.
La cellulite e gli inestetismi cutanei sono processo causati da
malfunzionamenti del microcircolo, il quale porta ad un’altera-
zione nel metabolismo del tessuto connettivo e alla compromis-
sione della permeabilità vasale. Il tessuto connettivo può essere 

mancanza di tono muscolare, dall’eccesso di adipe e da una
cattiva circolazione. Ciò che possiamo dare per certo, quindi, è 
che il problema non è legato alla presenza di tossine nel nostro 
corpo. Il Kit Remise en forme risolve i problemi estetici in breve 
tempo, se abbinati a corretta alimentazione e attività sportiva.

Previene la formazione di nuove smagliature e ripara quelle 
esistenti grazie alla formula esclusiva ricca di Regu®-Stretch. 
Gli ingredienti naturali accuratamente selezionati svolgono 
da subito:

di elastina e ripara il danno cutaneo, attenuando visibilmen-
te le smagliature Rosse e Bianche
Azione Elasticizzante: rende la pelle più “resistente” all’atta-
cco proteolitico dell’elastasi e diminuisce la formazione 
delle smagliature
Azione Idratante e Nutriente: mantiene la pelle morbida e 
vellutata
Azione Antiossidante e protettiva dei tessuti cutanei
Riduce visibilmente le Smagliature Rosse del 98%
Leviga le Smagliature Bianche del 85%
Facilita la cicatrizzazione della pelle senza lasciare segni
Rende la pelle più elastica e morbida prevenendo la forma-
zione di smagliature

in particolare su:
Addome
Seno
Fianchi
Cosce
Glutei

PARABEN FREE

ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare in modica quantità 

Può essere utilizzata in gravidanza e in allattamento, 
lontano dalla poppata, evitando l’ applicazione diretta sui 
capezzoli. 

Crema Smagliature

Linea corpo e capelli

500 ml€ 40,00



180ml € 35,00

Push Up Mousse Glutei
Questa mousse, grazie alla presenza di un particolare 
polimero vegetale assicura un e�etto tensore imme-
diato e, con il proseguire del trattamento, glutei più 
tonici e compatti. Contiene due innovativi principi: 
il Regu-Shape in grado di ridurre gli accumuli adipo-
si localizzati e il Firmiderm che garantisce e�etto 
li�ing immediato.
Un trattamento costante permette di vedere i risulta-
ti nel corso di 3-4 settimane.

Modo d’uso: nella prima fase sono consigliate 2 
applicazioni al giorno, poi 
occorre almeno un mese di mantenimento con un’ 
applicazione al giorno.
Applicare sui glutei con energico massaggio circolare 
dal basso verso l’ alto �no a completo assorbimento.
Non utilizzare in gravidanza.

A base di Collagene, Vitamina E, Acido ialuronico, 
questa emulsione e’  studiata per rendere la pelle 
morbida e luminosa contrastando secchezza ed 
aridità cutanea. Aumenta la naturale tonicita’ 
cutanea andando a neutralizzare i radicali liberi in 
eccesso. Il risultato sarà una pelle morbida, radiosa, 
idratata, rassodata e liscia.
Piacevole profumazione 

Modo d’ uso: Applicare 1-2 volte al giorno sulla pelle 
detersa.

500 ml € 30,00

Emulsione Fluida 
Nutriente al Collagene

Linea corpo e capelli



180ml € 35,00

Push Up Mousse Glutei
Questa mousse, grazie alla presenza di un particolare 
polimero vegetale assicura un e�etto tensore imme-
diato e, con il proseguire del trattamento, glutei più 
tonici e compatti. Contiene due innovativi principi: 
il Regu-Shape in grado di ridurre gli accumuli adipo-
si localizzati e il Firmiderm che garantisce e�etto 
li�ing immediato.
Un trattamento costante permette di vedere i risulta-
ti nel corso di 3-4 settimane.

Modo d’uso: nella prima fase sono consigliate 2 
applicazioni al giorno, poi 
occorre almeno un mese di mantenimento con un’ 
applicazione al giorno.
Applicare sui glutei con energico massaggio circolare 
dal basso verso l’ alto �no a completo assorbimento.
Non utilizzare in gravidanza.

A base di Collagene, Vitamina E, Acido ialuronico, 
questa emulsione e’  studiata per rendere la pelle 
morbida e luminosa contrastando secchezza ed 
aridità cutanea. Aumenta la naturale tonicita’ 
cutanea andando a neutralizzare i radicali liberi in 
eccesso. Il risultato sarà una pelle morbida, radiosa, 
idratata, rassodata e liscia.
Piacevole profumazione 

Modo d’ uso: Applicare 1-2 volte al giorno sulla pelle 
detersa.

500 ml € 30,00

Emulsione Fluida 
Nutriente al Collagene

Linea corpo e capelli

200ml € 30,00

200ml € 30,00

Crema solare ad alto fattore di protezione  con aggiunta di �ltri 
minerali, ideale  per fototipi 1 e 2.  La  nuova combinazione di 
�ltri solari ed il rivoluzionario principio attivo SVELTINE ST,
rimodellano il tuo corpo durante l'esposizione al sole, l’ azione 
snellente e’ potenziata dal calore del sole.  All’ interno e’
presente anche un acceleratore di abbronzatura. 
- 3 azioni in 1:
- 1) protegge dal sole e dall’ invecchiamento

cutaneo
- 2) accelera il processo di abbronzatura
- 3) rimodella il corpo
- Profumazione: Avvolgente e rilassante, con note 

di cocco e mango. 
Ha proprietà idratanti, emollienti e protettive. Formula senza 
parabeni. Resistente all’acqua.
Profumazione ipoallergenica.
Modo d’uso: applicare sulla pelle prima dell’ esposizione al sole 
e rinnovare l’ applicazione più volte nel corso della giornata. 

Crema solare a fattore di protezione medio  con aggiunta di 
�ltri minerali, ideale  per fototipi 3 e 4, indicata per pelli
colorite e meno soggette a scottature. La  nuova combinazione 
di �ltri solari ed il rivoluzionario principio attivo SVELTINE
ST, rimodellano il tuo corpo durante l'esposizione al sole, l’
azione snellente e’ potenziata dal calore del sole.  All’ interno e’ 
presente anche un acceleratore di abbronzatura. 
- 3 azioni in 1:
- 1) protegge dal sole e dall’ invecchiamento cutaneo
- 2) accelera il processo di abbronzatura
- 3) rimodella il corpo
- Profumazione: Avvolgente e rilassante, con note di

cocco e mango. 
Ha proprietà idratanti, emollienti e protettive. Formula senza 
parabeni. Resistente all’acqua.
Profumazione ipoallergenica.
Modo d’uso: applicare sulla pelle prima dell’ esposizione al sole 
e rinnovare l’ applicazione più volte nel corso della giornata.

Crema Solare Rimodellante
Viso e Corpo Protezione Media

Crema Solare Rimodellante
Viso e Corpo Protezione Alta

Linea corpo e capelli



200ml € 30,00

Crema solare a fattore di protezione basso con aggiunta di 

solari ed il rivoluzionario principio attivo SVELTINE ST,
rimodellano il tuo corpo durante l'esposizione al sole, l’
azione snellente e’ potenziata dal calore del sole.  All’
interno e’ presente anche un acceleratore di abbronzatura. 
- 3 azioni in 1:
- 1) protegge dal sole e dall’ invecchiamento

cutaneo
- 2) accelera il processo di abbronzatura
- 3) rimodella il corpo
- Profumazione: Avvolgente e rilassante, con

 note di cocco e mango. 
Ha proprietà idratanti, emollienti e protettive. Formula 
senza parabeni. Resistente all’acqua.
Profumazione ipoallergenica. 
Modo d’uso: applicare sulla pelle prima dell’ esposizione 
al sole e rinnovare l’ applicazione più volte nel corso della 
giornata.

Crema Solare Rimodellante
Viso e Corpo Protezione Bassa

linea corpo e capelli



200ml € 30,00

Crema solare a fattore di protezione basso con aggiunta di 

solari ed il rivoluzionario principio attivo SVELTINE ST,
rimodellano il tuo corpo durante l'esposizione al sole, l’
azione snellente e’ potenziata dal calore del sole.  All’
interno e’ presente anche un acceleratore di abbronzatura. 
- 3 azioni in 1:
- 1) protegge dal sole e dall’ invecchiamento

cutaneo
- 2) accelera il processo di abbronzatura
- 3) rimodella il corpo
- Profumazione: Avvolgente e rilassante, con

 note di cocco e mango. 
Ha proprietà idratanti, emollienti e protettive. Formula 
senza parabeni. Resistente all’acqua.
Profumazione ipoallergenica. 
Modo d’uso: applicare sulla pelle prima dell’ esposizione 
al sole e rinnovare l’ applicazione più volte nel corso della 
giornata.

Crema Solare Rimodellante
Viso e Corpo Protezione Bassa

linea corpo e capelli

Olio corpo

100ml € 18,00

Un mix di oli vegetali pregiati per un prodotto unico e 
speciale. Olio di Argan, Olio di Jojoba, Olio di Avocado, 
Olio di Oliva e Olio di Mandorle Dolci si uniscono in un 
olio ad alto potere idratante, rigenerante  e nutriente ideale 
per la pelle del corpo e del viso. Arricchisce la formula la 
presenza della vitamina E, antiossidante e rigenerante. Utile 
per contrastare le smagliature. Ideale in gravidanza
Modo d’uso: Applicare una generosa quantità di 
prodotto e massaggiare �no al completo assorbimen-
to, preferibilmente la sera.

100ml € 38,00

Crema volumizzante seno
Crema a base  di  Estratto  di  Anemarrhena ,  pianta 
erbacea originaria della Mongolia, contenente un 
principio attivo non ormonale ad azione stimolante 
la proliferazione degli adipociti ( cellule preposte 
all’incorporazione dei lipidi ) e ne provoca un 
aumento di volume. A livello del seno si ha una 
crescita tissutale con conseguente maggiore rassoda-
mento e crescita di volume.
E’ inoltre presente   l’ Acido Jaluronico che idrata a 
fondo e mantiene turgida la parte interessata.
Indicazioni: Si consiglia nel trattamento del seno e 
parti limitrofe.  Non ha contraindicazioni di alcun 
genere e non provoca alcuna interazione ormonale.

Modo d’Uso: Applicare la crema due volte al giorno 
sulla parte interessata per due mesi. Si massaggia poi 
con delicati movimenti circolari.

Linea corpo e capelli



Crema corpo con tre azioni in un singolo massaggio.
A base di Fosfatidilcolina, Regu- slim, Sali Del Mar morto, Olio di 
mandorle dolci, Burro di karite’, Alga laminaria e Rusco.
Crema corpo studiata per unire tre trattamenti in uno. Un mix di 
attivi che rendono questo cosmetico unico e inimitabile. Le 
funzioni di questa crema sono state studiate per dare risultati in 
tempi brevi, senza dimenticare la sensorialità: texture e profumo 
renderanno il massaggio rilassante e avvolgente.
Contiene Regu-Slim, un complesso multifunzionale brevettato, ad 
attività' snellente rimodellante e levigante per il corpo, che accelera 
il meccanismo naturale di riduzione subcutanea dei grassi e rende 
la pelle più' liscia e rassodata. Al suo interno troviamo anche la 
Fosfatidilcolina, un lipide dalle incredibili proprietà lipolitiche, in 
grado dunque di promuovere l’idrolisi dei grassi. La riduzione di 
volume delle cellule di grasso è essenziale per contrastare sia la 
cellulite, sia le zone di grasso localizzato e determina a sua volta 
una riduzione di volume e perdita di centimetri su gambe e pancia. 
Mentre i minerali contenuti nel Sale del Mar Morto hanno 
un'azione rivitalizzante sulla pelle e aiutano a contrastarne il 
processo degenerativo naturale, stimolandola e rinvigorendola. Le 
sue proprietà detergenti aiutano a eliminare le scorie, contribuen-
do a rendere la cute più morbida, liscia e levigata.

ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare la crema in modica quantità 

completo assorbimento. Per ottenere migliori risultati è importan-

250 ml€ 38,00

Magic Body Crema Lipolitica

Linea corpo e capelli



Crema corpo con tre azioni in un singolo massaggio.
A base di Fosfatidilcolina, Regu- slim, Sali Del Mar morto, Olio di 
mandorle dolci, Burro di karite’, Alga laminaria e Rusco.
Crema corpo studiata per unire tre trattamenti in uno. Un mix di 
attivi che rendono questo cosmetico unico e inimitabile. Le 
funzioni di questa crema sono state studiate per dare risultati in 
tempi brevi, senza dimenticare la sensorialità: texture e profumo 
renderanno il massaggio rilassante e avvolgente.
Contiene Regu-Slim, un complesso multifunzionale brevettato, ad 
attività' snellente rimodellante e levigante per il corpo, che accelera 
il meccanismo naturale di riduzione subcutanea dei grassi e rende 
la pelle più' liscia e rassodata. Al suo interno troviamo anche la 
Fosfatidilcolina, un lipide dalle incredibili proprietà lipolitiche, in 
grado dunque di promuovere l’idrolisi dei grassi. La riduzione di 
volume delle cellule di grasso è essenziale per contrastare sia la 
cellulite, sia le zone di grasso localizzato e determina a sua volta 
una riduzione di volume e perdita di centimetri su gambe e pancia. 
Mentre i minerali contenuti nel Sale del Mar Morto hanno 
un'azione rivitalizzante sulla pelle e aiutano a contrastarne il 
processo degenerativo naturale, stimolandola e rinvigorendola. Le 
sue proprietà detergenti aiutano a eliminare le scorie, contribuen-
do a rendere la cute più morbida, liscia e levigata.

ISTRUZIONI PER L’USO: Applicare la crema in modica quantità 

completo assorbimento. Per ottenere migliori risultati è importan-

250 ml€ 38,00

Magic Body Crema Lipolitica

Linea corpo e capelli

Bagnoschiuma

200ml € 10,00

500ml € 25,00

€ 3,00Formato viaggio da 30ml

Particolarmente indicato per la cute delicata, screpolata, 

idrolipidico della pelle. Contiene Olio extravergine di oliva, 
Calendula e Aloe Vera in elevata concentrazione per una 
sinergica azione lenitiva, idratante, emolliente, rinfrescante. 
Profumazione talcata.

Modo d’uso: ideale per l’ igiene quotidiana di tutto il corpo, 
distribuire in giusta quantità e risciacquare.

Scrub Corpo
Anticellulite e Rassodante

Elimina le cellule morte e stimola la formazione di nuove 
cellule della vostra pelle, contemporaneamente lavora 
attivamente sugli inestetismi della cellulite e del rilassamen-
to cutaneo. L’azione del sale e’ quella di rimuovere le cellule 
morte, mentre l’olio di mandorle dolci serve per idratare e 
rendere più elastica e liscia la pelle; aiuta inoltre a prevenire 
la formazione delle smagliature. Arricchito dell’ olio di 
sesamo, ricco di vitamine e di sali minerali e dell’ olio 
essenziale di argan, con proprietà calmanti e antisettiche. 

Modo d’uso: applicare sulla pelle umida del corpo e massag-
giare in senso circolare dal basso verso l’ alto. Lasciare agire 
qualche minuto e sciacquare con acqua tiepida. Si consiglia l’ 
utilizzo 1- 2 volte alla settimana.

Linea corpo e capelli



Gel aloe

150ml € 15,00

Gel arnica

100ml € 12,00

Formulato per il 99% da puro gel di aloe vera biologico 
spremuto a freddo, protegge, lenisce, idrata tutti i tipi di 
pelle. Svolge un’azione lenitiva e rinfrescante ed è particolar-
mente indicato per scottature solari, arrossamenti, screpola-
ture, secchezza intima esterna e punture di insetti. Adatto 
per la pelle delicata e sensibile dei bambini. Ideale anche 
come doposole. Non unge.

Modo d’uso: applicare nella zona desiderata e massaggiare 

Con oltre il 20% di estratto di arnica montana, in associazione 
con il pantenolo, conferisce sollievo in presenza di ecchimosi 

co. Particolarmente utile post trattamento medico estetico 

a completo assorbimento.

Linea corpo e capelli
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Linea corpo e capelli

Balsamo

200ml € 15,00

Shampoo alla cheratina

250ml € 15,00

idratante e nutriente. Protegge i capelli, elimina il crespo e 
dona brillantezza. Ideale per capelli secchi e fragili, danneg-
giati o trattati chimicamente.  E’ costituito da Cheratina e 
Acido Ialuronico. Deterge con delicatezza i capelli sciupati e 
danneggiati, apportando le molecole necessarie al processo 
di ricostruzione interna del capello. La nuova formula 
delicata, ricca e cremosa equilibra l’ idratazione, lasciando i 

Modo d’ uso: agitare prima dell’uso. Bagnare capelli, 
applicare e massaggiare su capelli e cute, risciacquare bene.

L’ olio di oliva e l’estratto di rosmarino rinforzano e idratano 
il capello, l’ olio di semi di girasole ristruttura e dona brillan-
tezza e setosita’ ai capelli spenti, danneggiati e stressati. Il 
burro di karite’ ha immediata azione districante, l’ estratto di 
Melissa previene l’ invecchiamento cutaneo, rende i capelli 
più facili da pettinare.
Regala ai capelli un profumo seducente.

capelli e lasciare agire qualche minuto. Risciacquare

Maschera capelli biorivitalizzante
Maschera ristrutturante per il trattamento dei capelli 

delle doppie punte e rende i capelli più luminosi. A base di 
idrolizzato di Elastina ad azione ristrutturante e protettiva 
del bulbo pilifero, L’ Olio di Jojoba e di Macadamia ad 
attività ammorbidente  e  nutriente, inoltre è presente  

Modo d’Uso :Applicare sul capello inumidito e lasciare in 
posa, pettinare e sciacquare.

 250ml € 25,00

Linea corpo e capelli



Profumo EDT con Acido ialuronico
Composizione persistente ma discreta, note talcate in apertu-
ra, cuore cipriato di iris e tuberosa e sensuale fondo orientale 
di vaniglia e sandalo. Per una Donna alla ricerca di moderne 
sensazioni talcate senza rinunciare a classiche punte cipriate che 
esaltano sensualità ed eleganza. Contiene acido ialuronico per 
idratare e prevenire le rughe del collo. Ideale anche per i capelli.

Piramide olfattiva
Note di testa: Talco
Note di Cuore: Tuberosa, Iris
Note di Fondo: Vaniglia, Sandalo, Fava Tonka

€25,00Formato da borsetta  da 15 ml

Crema corpo profumata
L’ emulsione idratante e’ un trattamento per il corpo che su-
blima e nutre la pelle quotidianamente. La sua texture fre-
sca e leggera favorisce un rapido assorbimento. Come una 
carezza, questo latte cremoso avvolge in una sensazione di 

talcate in apertura, cuore cipriato di iris e tuberosa e sen-
suale fondo orientale di vaniglia e sandalo. Contiene acido 
ialuronico per idratare e prevenire le rughe. 

Piramide olfattiva
Note di testa: Talco
Note di Cuore: Tuberosa, Iris
Note di Fondo: Vaniglia, Sandalo, Fava Tonka

€15,00Formato da 50 ml

Linea corpo e capelli

2  
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Barrette sostituto di pasto
Le barrette Medecine Nutrition et Danse sostituiscono un pasto completo e sono perfette da portare con se’ 
anche quando si è fuori casa, apportando un equilibrato valore calorico e assicurando la giusta quantità di carboi-
drati, lipidi e proteine. Sostituire 1-2 pasti quotidiani con le barrette sostiene la perdita di peso o il mantenimento 
del peso desiderato. Scegliete tra le quattro gustose varianti!

CON PEZZI DI CIOCCOLATO INTERO
Ingredienti: Cioccolato fondente ( saccarosio, burro di cacao, lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia)- (53%), mix proteico 
(proteine del siero del latte, calcio caseinato)- (36%), rice crispies ( farina di riso, saccarosio, sciroppo di glucosio, cacao in 
polvere, estratto di malto d’orzo (glutine) emulsionante (lecitina di soia), sale( 10%), olio di semi d’arachidi.

50gr - 239kcal per barretta | Prezzo: 4€

50gr - 239kcal per barretta | Prezzo: 4€

Barretta proteica gusto cocco
CIOCCOLATO CON SCAGLIE DI COCCO FRESCO
Cioccolato al latte ( saccarosio, burro di cacao, latte intero in polvere, lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia) - (53%), mix 
proteico (proteine del siero del latte, calcio caseinato)- (36%), rice crispies ( farina di riso, saccarosio, sciroppo di glucosio, 
cacao in polvere, estratto di malto d’orzo (glutine) emulsionante (lecitina di soia), sale( 10%), scaglie di cocco (4%), olio di 
semi d’arachidi. 
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50gr - 239kcal per barretta | Prezzo: 4€
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Barretta proteica gusto cocco
CIOCCOLATO CON SCAGLIE DI COCCO FRESCO
Cioccolato al latte ( saccarosio, burro di cacao, latte intero in polvere, lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia) - (53%), mix 
proteico (proteine del siero del latte, calcio caseinato)- (36%), rice crispies ( farina di riso, saccarosio, sciroppo di glucosio, 
cacao in polvere, estratto di malto d’orzo (glutine) emulsionante (lecitina di soia), sale( 10%), scaglie di cocco (4%), olio di 
semi d’arachidi. 

CIOCCOLATO CON PEZZI DI NOCCIOLA INTERA

CIOCCOLATO BIANCO CON SCAGLIE DI FRAGOLA

Ingredienti: Cioccolato al latte (saccarosio, burro di cacao, latte intero in polvere, lecitina di soia, estratto naturale di vaniglia)
(53%), mix proteico (proteine del siero del latte, calcio caseinato)- (36%), rice crispies (farina di riso, saccarosio, sciroppo di 
glucosio, cacao in polvere, estratto di malto d’orzo (glutine) emulsionante (lecitina di soia), sale(10%), nocciole tostate in pezzi 
(4%), olio di semi d’arachidi. 

Ingredienti: Cioccolato bianco ( saccarosio, burro di cacao, latte intero in polvere, estratto naturale di vaniglia)- (53%), mix pro-
teico (proteine del siero del latte, calcio caseinato)- (36%), rice crispies ( farina di riso, saccarosio, sciroppo di glucosio, cacao 
in polvere, estratto di malto d’orzo (glutine) emulsionante (lecitina di soia), sale( 10%), fragole a pezzi 4% (fragole, zucchero, 
conservanti: acido citrico,anidride solforosa (residuo), colorante: E129), olio di semi d’arachidi. 

50gr - 246kcal per barretta | Prezzo: 4€

50gr - 243kcal per barretta | Prezzo: 4€





Linea integratori

Snell compresse

Snell compresse è particolarmente indicato durante le diete dimagranti: i principi attivi contenuti accelerano il 
metabolismo di carboidrati e lipidi, mentre la componente drenante aiuta a rimuovere i liquidi in eccesso. A base 
di CAFFÈ VERDE, GARCINIA, GYMNEMA, L - CARNITINA, MATÈ, THÈ VERDE, COLINA e CROMO.

Il matè possiede un’azione tonico-stimolante e diuretica, e viene usualmente impiegata in astenie funzionali e 
sovrappeso. 

La colina contribuisce al mantenimento di una sana funzionalità epatica, poiché in grado di prevenire i depositi 
di lipidi a livello del fegato.

Il cromo è una sostanza molto importante per coadiuvare i processi di dimagrimento, poiché regolarizza i livelli 

Indicazioni d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 3 compresse al giorno con abbondante acqua, 1 la mattina prima della colazione e 2 prima del pranzo.

€ 35
33
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Drena T

€ 25

linea integratori

DRENA-T FLUIDO CONCENTRATO è particolarmente indicato per drenare i liquidi in eccesso. Ottimo dopo 
una terapia farmacologica prolungata, per ripulire le vie urinarie.
A base di TARASSACO, EQUISETO, MAIS, TE' VERDE, CARCIOFO, LESPEDEZA, BETULLA, PILOSELLA, 
CENTELLA e SOLIDAGO.
Il tarassaco possiede una buona azione diuretica, risultando utile nel trattamento della ritenzione idrica, anche 
associata ad obesità e cellulite.
L’ equiseto è utilizzato come diuretico, emostatico, remineralizzante, ed è prescritto nelle cistiti, nelle coliche 
nefritiche, nella “renella”, nei reumatismi articolari e nella gotta.
Il mais possiede azione diuretica e sedativa delle vie urinarie, depurativa.
Il te verde favorisce il dimagrimento, per aumento della termogenesi. Possiede inoltre azione diuretica e antiossi-
dante: è pertanto indicato in caso di sovrappeso, obesità, condizioni edematose e di ritenzione idrosalina.
Il carciofo ha azione depurativa.
La Lespedeza e la pilosella hano un potente e�etto sull’apparato urinario in particolare un’azione depurativa dei 
metaboliti azotati.
Le foglie di betulla vengono impiegate come diuretico ed antiedematoso. L’azione della Betulla risulta particolar-
mente utile nella urolitiasi, nella “renella” e nelle a�ezioni batteriche o in�ammatorie delle basse vie urinarie, 
oltre che nelle condizioni di eccessiva ritenzione idrica sottocutanea.
La centella viene utilizzata per il trattamento degli stati varicosi e della relativa sintomatologia (senso di peso agli 
arti inferiori, edema ortostatico, �ebodinia, crampi notturni, prurito agli arti inferiori), dell’insu�cienza venosa 
cronica e delle complicanze delle varici (varico�ebiti, ulcere varicose, alterazioni del tro�smo cutaneo).
La solidago  e’ soprattutto impiegata per eliminare calcoli renali e vescicali e la maggior parte delle a�ezioni 
in�ammatorie dell’apparato uro-genitale. Essa ha inoltre proprietà aperitive e astringenti che vengono sfruttate 
sull’apparato intestinale in caso di enteriti, enterocoliti e diarrea.
Confezione da 200ml

Indicazioni d’uso
Si consiglia l’assunzione di 10 ml di prodotto diluito in almeno 500 ml di acqua da bere durante l’arco della giornata. In alternativa 
assumere lo stesso quantitativo in un abbondante bicchiere di acqua la mattina a digiuno. Agitare il �acone prima dell’uso.
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Linea integratori

Depura T

facilita la funzionalità digestiva e intestinale. Ottimo dopo una terapia farmacologica prolungata, per depurare 
l’organismo.
A base di CARDO MARIANO, BARDANA, TARASSACO, FILLANTO, CARCIOFO, RAFANO, SALSAPARI-
GLIA, FUMARIA, BETULLA e LESPEDEZA.

- Il Cardo mariano e la Bardana vengono impiegati come trattamento di supporto delle epatiti acute e croniche e
delle cirrosi indotte da alcool, farmaci o tossine.
- Il Tarassaco possiede una buona azione diuretica, risultando utile nel trattamento della ritenzione idrica, anche
associata ad obesità e cellulite.
- Il Fillanto e il Carciofo hanno azione depurativa.
- Il Rafano possiede azione digestiva.
-La Fumaria e la Betulla regolano le funzioni diuretiche e depurative.

Indicazioni d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 10 ml di prodotto diluito in almeno 500 ml di acqua da bere durante l’arco della giornata. In alternativa assu-

€ 25
35
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- Il Cardo mariano e la Bardana vengono impiegati come trattamento di supporto delle epatiti acute e croniche e
delle cirrosi indotte da alcool, farmaci o tossine.
- Il Tarassaco possiede una buona azione diuretica, risultando utile nel trattamento della ritenzione idrica, anche
associata ad obesità e cellulite.
- Il Fillanto e il Carciofo hanno azione depurativa.
- Il Rafano possiede azione digestiva.
-La Fumaria e la Betulla regolano le funzioni diuretiche e depurative.

Indicazioni d’uso:
Si consiglia l’assunzione di 10 ml di prodotto diluito in almeno 500 ml di acqua da bere durante l’arco della giornata. In alternativa assu-
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35



Alma Collagen

€ 30

linea integratori

Indicazioni d’uso
Si consiglia l’assunzione di 1 �aconcino al giorno puro o diluito in acqua. agitare bene prima dell’uso. 
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ALMA COLLAGEN con collagene marino, acido ialuronico, pino silvestre, vitamine e minerali.
Alma collagen è indicato per favorire l’idratazione, l’elasticità e la tonicità della pelle, migliorandone l’aspetto e 
l’e�cacia dell’e�etto barriera. svolge inoltre un’azione antiossidante nei confronti dei radicali liberi responsabili 
della comparsa dei segni di invecchiamento.
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Programma Remise en forme

Ogni corpo racchiude in se’ il mistero della bellezza originaria anche se a volte e’ nascosta die-
tro un’ apparenza ingrata.. che aspetta il suo scopritore.
Ogni persona e’ diversa, ogni persona e’ protagonista e avrà un’ attenzione unica e speciale.

Questo programma nasce per chi sogna di rimettersi in forma attraverso una corretta ali-
mentazione, un’ appropriata routine cosmetica ed un equilibrato allenamento.

Il programma verrà svolto esclusivamente online con assistenza continua.
Il pacchetto mensile include:
- Consulenza nutrizionale con piano alimentare personalizzato
- Consulenza medico estetica
- Consulenza cosmetologica
- Programma di allenamento di danza classica ( ideale anche per chi non ha mai fatto danza)

Il piano alimentare verrà preparato sulla base dei vostri gusti alimentari, tenendo conto 
delle vostre allergie, intolleranze ed eventuali patologie. Saranno inviate settimanalmente 

La consulenza medico estetica e la consulenza cosmetologica saranno necessarie per con-
sigliarvi i trattamenti e i prodotti più idonei per la vostra pelle e per correggere i vostri ine-
stetismi.

Il programma di allenamento di danza classica si svolgerà tramite delle lezioni in video sulla 
base del vostro livello di preparazione. Le lezioni possono esser eseguite anche da chi non 

gravidanza.

Il programma Remise en forme può esser acquistato in Italia e all’estero.
Disponibile in inglese e in francese.

Pacchetto Remise en forme:  €40,00
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SE VUOI 
TRASFORMARE LA 
TUA PASSIONE PER IL 
MONDO DEL BEAUTY 
IN UN LAVORO E 
REALIZZARTI SIA 
PROFESSIONALMENTE 
CHE 
 PERSONALMENTE
DIVENTA
BEAUTY ADVISOR

DIVENTA
 BEAUTY ADVISOR



www.medecinenutritionetdanse.com


