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TRE MODALITÀ



ATTIVAZIONE LINFATICA
Avere un sistema linfatico sano e funzionante è importante perché permette di mantenere 
uno stato di salute eccellente in quanto, attraverso la linfa, il corpo è in armonia e ogni 
funzione avviene correttamente.  Il pregiato mix di Oli Essenziali sostiene la funzione 
linfatica prevenendo inestetismi e altri disturbi, funziona come drenante e disintossicante, 
viene usato soprattutto per migliorare le funzioni dei reni e della circolazione linfatica 
drenando i liquidi in eccesso. 

A volte l’organismo non riesce a portare a termine il compito, con la conseguenza di un aumento di ritenzione 
idrica legato alla sensazione di gonfiore, che causa maggiori dolori articolari e muscolari. Ecco che un 
programma detox diventa essenziale per ritrovare armonia ed equilibrio psicofisico. 
La linea Essential di Marzia Clinic ha come scopo la realizzazione di un processo detossinante che può 
essere svolto in istituto e a casa, per mantenere più a lungo i risultati. Il programma elaborato serve a favorire 
l’eliminazione delle tossine accumulate e per ritrovare benessere, forma ed energia. In questo modo il corpo 
si sentirà sempre più giovane e attivo. 

TRATTAMENTO DETOX IN ISTITUTO
Il primo trattamento Detox è suddiviso in quattro fasi, da svolgere una volta a settimana per un mese. Ogni 
appuntamento permetterà di ritrovare benessere e forma, facendo sentire il corpo più giovane ed energico.

REGOLAZIONE HORMON LIKE 
Questa seconda fase è fondamentale affinché l’organismo mantenga uno stato di equilibrio 

e armonia costante. Questa funzione viene sostenuta grazie al mix di Oli Essenziali che 

aiutano e supportano l’organismo nei suoi compiti, rimuovendo con maggiore facilità i 

rifiuti tossici e supportando il sistema immunitario.
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RIMOZIONE DELLE TOSSINE
Per disintossicare il corpo un rimedio efficace è quello di ricorrere all’Aromaterapia che 
consente di rimuovere le tossine indesiderate, liberarsi dalle impurità, perdere peso, 
aumentare il livello di energia e alleviare i disturbi alla pelle. La terza fase prevede una pura e 
profonda detossificazione del corpo dalle tossine grazie al mix di Oli Essenziali che lavorano in 
profondità garantendo un effetto altamente performante alla fine del trattamento.

REGOLARIZZAZIONE DELLE NORMALI
FUNZIONI FISIOLOGICHE
L’ultima fase del trattamento Detox consente al corpo di ritrovare serenità e armonia, 
grazie al mix di Oli Essenziali. Depurato dalle tossine, la pelle apparirà più luminosa e la 
propria salute gioverà di un miglioramento globale. Un programma perfetto per ritrovare 
energia dopo un periodo stancante, ricco di ansie e preoccupazioni e in corrispondenza 
dei cambi di stagione.
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AUTOMASSAGGIO
Anche nella vita frenetica di tutti i giorni, non bisogna mai 
sottovalutare l’importanza di un trattamento detox e di una 
fondamentale cura di sé stessi per ripartire cariche ed ener-
giche, pronte ad affrontare ogni impegno.
La terza modalità è per coloro che hanno poco tempo a di-
sposizione o non possiedono una vasca da bagno, ma non 
vogliono rinunciare a una preziosa coccola. Marzia Clinic ha 
pensato ad un trattamento domiciliare di automassaggio aro-
materapico. Come per le prime due tecniche, anche questo 
massaggio domiciliare deve essere suddiviso in quattro fasi. 
Ogni fase prevede l’utilizzo della Crema Corpo Essential tutti i 
giorni, mentre un giorno alla settimana, durante un momento 
di tranquillità, sarà sufficiente unire alla propria crema i mix di 
Oli Essenziali, uno per volta e uno alla settimana. 

I TRATTAMENTI DOMICILIARI - BAGNO AROMATERAPICO

Marzia Clinic ha pensato a un trattamento domiciliare, svolgendo nella vasca un bagno aromaterapico a 

settimana utilizzando i pregiati mix di Oli Essenziali, Olio di Jojoba e sale marino integrale, mantenendo così più 

a lungo nel tempo i risultati ottenuti in istituto. 

Quattro bagni aromaterapici, quattro appuntamenti con il relax e il Detox:

1. Il primo bagno aromaterapico svolge la 

medesima funzione di attivazione linfatica. Con 

sale marino integrale, Olio di Jojoba e il mix di 

Oli Essenziali rilassarsi non sarai mai stato così 

piacevole. 

2. Il secondo bagno aromaterapico, svolto a distanza 

di una settimana, prevede l’utilizzo del secondo 

mix di Oli Essenziali. Un bagno rigenerante ed 

equilibrante per ristabilire armonia all’interno 

dell’organismo.

3. Il terzo bagno aromaterapico prevede una 

disintossicazione pura. Grazie ai mix di Oli 

Essenziali, il corpo si libera dalle tossine. Un 

bagno rilassante e depurante, per corpo e mente 

più leggeri e rilassati.

4. Nell’ultimo bagno aromaterapico con gli 

Oli Essenziali, il corpo ritroverà equilibrio e 

benessere psicofisico. Una coccola di relax, 

perfetta per recuperare energie e serenità. 


