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PASSO 1
RELAXATION MARINE
Questa è la fase di presa contatto con 
il cliente. Grazie a specifiche manovre, 
l’algoterapeuta manipola l’addome per poi 
successivamente spostarsi a viso, collo e 
décolleté, terminando sui piedi, con l’utilizzo 
dell’ Huile Marine Corps a base di Azulene.

I trattamenti Soin Marins Silhouette si dividono in quattro distinti protocolli: Minceur, Fermeté, Légèreté 
e Detoxifiante. Grazie a una diagnosi personalizzata, l’algoterapeuta guida e consiglia il cliente verso 
il programma di trattamento più adatto al suo morfo-tipo, al fine di soddisfarne esigenze e obiettivi. 
Grazie al sistema di diagnosi Algotherm, l’algoterapeuta, comprenderà con precisione i bisogni della 
cliente e il trattamento che meglio risponde al suo bisogno. Allo stesso tempo comprenderà, con 
precisione, i bisogni incoscienti della cliente, quindi l’insieme di prodotti e prestazioni da usare prima 
e dopo il trattamento, che meglio rispondo alle necessità.

Questo trattamento include un massaggio manuale drenante e anticellulite, combinato con 
l'applicazione di un avvolgimento corpo, che verrà miscelato con il complesso Minceur, Fermeté, 
Légèreté o Detoxifiante a seconda delle necessità diagnosticate dall’algoterapista.

PASSO 2 - ESFOLIAZIONE 
Questa fase ha a sua disposizione 2 opzioni di 

gommage: Gommage Corps Douceur Marine (più 

delicato) oppure Gommage Sucré Salé Corps (più 

profondo) a cui potranno essere aggiunte alcune 

gocce del complesso Algotherm scelto per il 

cliente dall’algoterapista.
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PASSO 5 - ABBELLIMENTO
La fase finale prevede l’applicazione del prodotto 
specifico più adatto alle esigenze del cliente. 
Per un effetto snellente e anti-cellulite viene appli-
cato il Gel Thermo Reducteur con azione termoatti-
vante. Il Serum Minceur Global combatte la celluli-
te e le adiposità più ostinate.
La Creme Soyeuse Gainante si utilizza per rassoda-
re e idratare i tessuti, incluso il seno. L’Huile Seches 
Restructurante aiuta l’elasticità cutanea e previene 
la formazione delle smagliature. Se ci sono proble-
mi di pesantezza e gonfiore si consiglia il Gel Frais 
Jambes Legeres. 

PASSO 4 - AVVOLGIMENTO
A seconda delle esigenze della cliente e all'anamnesi 
effettuata, viene scelto l'avvolgimento più appropriato, 
personalizzandolo con l'aggiunta dei complessi 
specifici più idonei. Una ricetta "Sur Mesure" per 
garantire il risultato sin dal 1° trattamento.
La cliente viene avvolta con il cartene per una posa 
di 20 minuti. In questa fase può essere usata la 
termocoperta, la termosauna o la pressoterapia a 
seconda delle necessità. La rimozione del prodotto 
può essere fatta con un asciugamano caldo o con la 
doccia, a seconda del trattamento scelto.

PASSO 3 
MODELAGE SILHOUETTE
In questa fase viene applicato il Sérum 
Gel Activateur. Il prodotto, a base di alga 
laminaria, viene massaggiato con la tecnica 
della coppettazione per aumentare la micro-
circolazione e l’ossigenazione dei tessuti e 
permettere lo scambio osmotico della fase 
successiva. 


