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Dopo le vacanze la pelle non ha solo bisogno di nutrimento e idratazione 

ma anche di essere rigenerata. Face & Body Scrub della linea Haloskin è 

un efficace rimedio per liberare la pelle dalle cellule morte, purificarla e 

renderla più morbida e liscia. Haloskin propone un rituale al sale himalayano 

fossile per dare nuova vitalità alla cute

RITUALE RIGENERANTE



PASSO 1 - AMBIENTAZIONE
Posizionare e accendere in cabina due lampade di sale himalayano fossile. 
Le lampade di sale, oltre a creare luce soffusa e un’atmosfera rilassante, 
purificano l’aria dell’ambiente all’interno del quale vengono poste.

Adagiare sul lettino, delle piccole pepite di sale e, nei rispettivi quattro angoli, 
una mattonella di sale himalayano.
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PASSO 2
Con HALOSKIN FACE & BODY SCRUB, massaggiare manualmente con un delicato massaggio rotatorio il corpo 

e il viso. 

PASSO 2 BIS
Questo massaggio può essere effettuato anche con l’aiuto di saponette 
di sale himalayano fossile da far roteare partendo dai piedi per poi 
risalire verso il viso. Le saponette di sale sono un ottimo veicolante 
in quanto formate interamente di sale himalayano e completamente 
naturali. Ripetere tutto ciò anche sul dorso. Terminare la purificazione 
della pelle sciacquando viso e corpo per eliminare lo scrub in eccesso.

PASSO 4
Sciacquare viso e corpo con 
HALOSKIN DOCCIA SHAMPOO 
DELICATO & ENERGIZZANTE.

PASSO 5
Con un leggero massaggio, applicare sul corpo, 
HALOSKIN EMULSIONE IDROTONIFICANTE, e sul 
viso, a seconda delle necessità, HALOSKIN CRE-
MA PURIFICANTE o HALOSKIN CREMA INTENSI-
VA ANTI AGE per idratare e tonificare la pelle. 

Il risultato sarà una pelle setosa e morbida, rigenerata e purificata.

PASSO 3
Riapplicare HALOSKIN FACE & BODY 

SCRUB su tutto il viso e corpo e lasciare in 

posa in una fonte di calore come il bagno 

turco per circa 15 minuti. In alternativa, si 

possono utilizzare: una coperta termica, 

oppure un lettino a vapore per circa 20 mi-

nuti. Lasciando in posa il prodotto, il sale 

e gli oli essenziali presenti nello Scrub 

Haloskin penetreranno in profondità nella 

cute andando a rilasciare i propri principi 

attivi e a purificare e idratare la pelle.
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