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PASSO 1
Dopo un’accurata detersione con 65 A Lotion Demaquillant Yeux e 61 
Lait Démaquillant Douceur, applicare 66 Gommage Doux e massaggiare 
per 3-5 minuti eseguendo movimenti circolari. La speciale formulazione 
enzimatica del prodotto verrà così attivata attraverso il calore delle mani 
e rilascerà una piacevole sensazione di pelle levigata. Procedere al 
risciacquo.

PASSO 3
Applicare Essence 007 sul contorno occhi e far assorbire con manualità 
delicate per svolgere un’azione trattante drenante e antietà e il siero e la crema 
più adeguati al tipo di pelle secondo le raccomandazioni Maria Galland.

PASSO 4
Preparare la maschera per il contorno occhi. Inserire in una ciotola 7C Solution Pour Masque Modelant Yeux 
Et Thalasso e aggiungere 3C Masque Modelant Yeux, miscelare fino alla formazione di un composto elastico, 
applicare quindi sul contorno occhi.

PASSO 5
Infine, preparare la maschera per il viso coon 7C Solution Pour Masque Modelant 
Yeux Et Thalasso e aggiungere 30A Masque Thalasso, miscelare e applicare su 
tutto il viso partendo dalla fronte, proseguendo attraverso i contorni per arrivare 
al collo e decollette, lasciare agire per 15 minuti. Rimuovere dal basso verso l’alto 
con un movimento unico e applicare il contorno occhi, Ultim’Boost, siero e crema 
scelti. Concludere con Cell Defense per proteggere la pelle da inquinamento e 
raggi UV.

Soin Thalasso può essere introdotto in tutti i protocolli di trattamento e offrire a ogni cliente un trattamento 
personalizzato e su misura. Uno dei suoi punti di forza è la ricchezza dei principi attivi che lavorano in sinergia 
per interessare tutti i distretti della pelle, garantendo risultati a breve, medio e lungo termine. Tra i principi 
presenti si trova l’Aloe Vera dall’azione idratante e rimpolpante, l’estratto di Spirulina ad azione rimineralizzante 
ed energizzante, l’Allantoina che restituisce immediato confort cutaneo e l’Eufrasia che svolge un’importante 
azione lenitiva e rinfrescante. 

PASSO 2 
Applicare 64 Lotion Soyeuse con le mani e procedere ad un delicato massaggio per favorirne il completo 

assorbimento e 33 Ultime Pro Booster D’Actifs per un’azione di potenziamento della permebilità cutanea 

favorendo così la veicolazione profonda di tutti i principi attivi.
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