
La ricerca di bellezza passa anche attraverso il benessere totale. MARIS 

SPA di Revivre è una linea di prodotti cosmetici “emozionali” formulati 

selezionando principi attivi innovativi e naturali che, attraverso la 

gradevolezza nell’applicazione, la profumazione delicata e lo skin feeling 

finale è in grado di coinvolgere tutti i sensi raggiungendo la completa 

sintonia tra corpo e mente, per un’esperienza al di fuori del quotidiano. 

Un trattamento che aiuta ad allontanare lo stress, a contrastare i segni 

dell’invecchiamento, gli inestetismi e la perdita di tono, ripristinando le 

funzionalità cutanee. Un programma completo che si ispira ai principi 

della talassoterapia e permette di riscoprire la cura e la bellezza del corpo 

con i prodotti del mare

TECNICHE ESTETICHE
REVIVRE 
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DALLA NATURA    
AFFIORA L’ARMONIA



TECNICHE ESTETICHE
REVIVRE 

PASSO 1
Miscelare in una ciotola Maris Sal con Oleum Levigantis fino a creare un composto fluido. Applicare il 
composto sul corpo della cliente e massaggiare delicatamente, insistendo su gomiti, talloni e ginocchia.

PASSO 1
Vaporizzare la zona da trattare con Tergentis Booster Spray. Applicare alcune gocce di SYN Energia Rilas-
sante sulla zona dorsale e sul plesso solare, ed alcune gocce di SYN Energia Linfavitale sui punti di scarico.

PASSO 6
Completare il trattamento con un leggero massaggio con 
Crema Renovantis.

Consigliare alla cliente di utilizzare lo scrub Oligo Salis Maris o Crispy Body Scrub R-Shape una volta alla 
settimana e suggerire l’uso quotidiano della crema corpo Aura o Renovantis. Per la detersione quotidiana 
consigliare Recreantis Bagnoschiuma, Levigantis Oleum (per le pelli più delicate) e i prodotti specifici Revivre 
più adatti alla cura dell’inestetismo riscontrato.

TRATTAMENTO DI PULIZIA PROFONDA E OSSIGENAZIONE

TRATTAMENTO DERMOPURIFICANTE CON FANGO LIMUS

PASSO 4 
Applicare Crema Renovantis o Dulcis Gel eseguendo un massaggio rilassante.

PASSO 4 
Lasciare in posa sotto termocoperta per almeno 20 minuti.
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PASSO 2 
Avvolgere la cliente nel cartene e lasciare in posa per 10/15 minuti sotto termocoperta.

PASSO 2 
Applicare SYN Gel Detossinante Purificante sulle aree da trattare e massaggiare fino ad assorbimento.

PASSO 5
Al termine del tempo 
di posa, risciacquare 
utilizzando Body Glove 
e Bagnoschiuma Re-
creantis.

www.revivre.it 

PASSO 3
Al termine del tempo 
di posa, risciacquare 
utilizzando Body Glove 
e Tergentis Booster 
Spray.

PASSO 3
Dosare una sufficien-
te quantità di Fango 
Limus nell’apposito 
scaldafango. La tem-
peratura ottimale del 
fango si raggiunge 
in circa 15 minuti. 
Applicare Fango Li-
mus su tutto il corpo, 
facendo attenzione 
ad evitare mucose o 
zone irritate e avvol-
gere nel cartene.


