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PASSO 1
Dopo aver indossato i guanti, mescolare in una ciotola capiente circa 1⁄2 litro d’acqua fredda con 5ml di 
Seaweed Bath. Immergere per 10 minuti circa le bende affinché possano imbibirsi. Offrire un bicchiere 
d’acqua alla cliente e successivamente farla accomodare in posizione supina sul lettino.

PASSO 3
Far girare la cliente e continuare 
massaggiando il prodotto sulla 
parte anteriore del corpo, con-
centrandosi su gomiti, ginocchia e 
piante dei piedi.

PASSO 4
Posizionare un tappetino da bagno sul pavimento. La cliente deve stare in piedi. 
Iniziare avvolgendo le bende intorno alla zona dei glutei e proseguire verso il seno. 
Distendere le bende per creare una lieve compressione e sovrapporle di 1 cm circa 
durante l'avvolgimento. Coprire la zona più delicata del seno con cotone 4X4 o 
con un reggiseno monouso e avvolgere le bende. Infine, far stendere la cliente sul 
lettino supina e coprire con il cartene.

PASSO 6
Avvolgere con le bende le braccia della cliente, dal palmo della mano fino alla spalla. 
Coprire la zona con il cartene e chiudere tutto con un telo di alluminio. Durante il 
tempo di posa, è possibile applicare una Lamina LiftTM Mask o applicare sugli occhi 
i dischetti Eye Rescue Pads. Eseguire delle digitopressioni su viso e testa. Scartare 
il telo di alluminio e iniziare a rimuovere le bende.

PASSO 5
Iniziare avvolgendo la gamba, dal piede verso la coscia. Coprire con il cartene e 
proseguire con l’altra gamba.

PASSO 7
Massaggiare (manovre drenanti e di impastamento) utilizzando la crema Seaweed Body Cream, ideale anche 
per il trattamento domiciliare.

Il trattamento Repêchage Sea Spa Glow con bendaggio ha un effetto idratante, decongestionante, nutriente 
e rinfrescante, ma non solo. Sfruttando le virtù delle alghe e dei Sali del Mar Morto e l’efficacia della tecnica 
del bendaggio estetico, favorisce un’azione snellente ed esfoliante. Il trattemento, della durata di 50 minuti, è 
da effettuare 2 volte alla settimana per 6 settimane.

PASSO 2 
Prendere 100 gr. di Sea Spa Salt Glow e metterli in una ciotola di 

gomma; far sdraiare la cliente in posizione prona.

Sempre con i guanti, massaggiare tutto il corpo con il Sea Spa 

Glow, adottando movimenti di sfioramento e durante il massaggio, 

bagnarsi ogni tanto i guanti per diluire il Prodotto.
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