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POTERE TERMALE    
E NEUROSCIENZA CONTRO GLI INESTETISMI 

DELLA CELLULITE
Phytothermae Plus è la nuovissima linea pensata per le donne che vogliono eliminare la tanto odiata buccia 
d’arancia e gli odiosi cuscinetti su fianchi, cosce e gambe, in modo sano, naturale e risolutivo. 

Il trattamento professionale Reset unisce ingredienti marini e termali alla neuroscienza, per una dimensione 
completamente nuova della skincare. Risultato: una sensazione di leggerezza e un corpo più affinato grazie 
all’eliminazione della ritenzione idrica e dei gonfiori. 

PASSO 3 - HEMOLYMPH-AGE
Per detossinare il corpo, il trattamento Reset prevede una tecnica di massaggio emo-

linfatico, particolarmente utile per combattere e ostacolare la formazione dei vari stadi 

cellulitici. Riattiva la circolazione sanguigna e linfatica, elimina le tossine e riossigena i 

tessuti, dando equilibrio e armonia al corpo. 

Al termine far girare la persona in posizione prona e ripetere i primi tre step del trattamento. 

PASSO 5 - THERMAE CREAM NEUROCOSMETICO CON 
DRONE TECHNOLOGY
Thermae Cream è molto più di una crema di chiusura: l’avveniristica Drone 
Technology va dritta al bersaglio con un’azione linfodrenante, riattivando la mi-
crocircolazione e rendendo la pelle più compatta, elastica e tonica. Grazie all’e-
sclusiva formulazione neurocosmetica regola il rilascio di neurotrasmettitori, 
che attivano il dialogo tra pelle e sistema nervoso per combattere gli inestetismi cutanei della cellulite. 

PASSO 1 - THERMAE CRYSTALS
Il trattamento ha inizio con una fase di rinnovo cellulare grazie a Thermae 
Crystals, scrub salino ricco di minerali dalla profonda azione esfoliante. Arric-
chito di microalghe, ha proprietà energizzanti e stimola la circolazione. 

PASSO 2 - THERMAE OIL WAX
Il rituale continua con l’applicazione di Thermae Oil Wax, oleocera nutriente 
formulata con cera d’api e oli vegetali dalle proprietà emollienti, elasticiz-
zanti e leviganti. La sua speciale texture lascia scorrere le mani sul corpo, 
regalando l’esperienza di un massaggio sensoriale unico ed avvolgente. 

PASSO 4 - THERMAE CLAY 
La fase di posa garantisce una tripla azione detossinante, drenante e rimodel-
lante grazie a Thermae Clay, uno specifico fango a base di Fitoplancton e Limo 
Marino. La perfetta sinergia di ingredienti marini, termali e vegetali agisce sui 
punti critici del corpo e migliora l’aspetto della pelle. 
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