
  SEQUENZA OPERATIVA

  Porre sul lettino un asciugamano o un telino monouso in carta e sovrapporne uno impermeabile.

STEP 1 Posizione supina. Eseguire qualche manovra di sfioramento e presa di contatto con il cliente.

STEP 2  Detergere e struccare accuratamente viso, collo e decolleté utilizzando dischetti imbevuti di LATTE  
  DETERGENTE MULTIATTIVO. Risciacquare con acqua tiepida. 

STEP 3 Stendere su tutta la parte anteriore del corpo un velo di OLIO MASSAGGIO. Partendo dal collo dei  
  piedi e salendo lungo le gambe, l’addome, il tronco e le braccia, eseguire un massaggio lento e  
  continuo avendo cura di modulare l’intensità e la durata a seconda delle zone, con SCRUB CORPO  
  LEVIGANTE.

STEP 4 Utilizzando SCRUB VISO MULTIATTIVO eseguire un massaggio accurato di tutto il viso.

STEP 5 Risciacquare con cura con acqua calda il corpo e con acqua tiepida il viso e tamponare. 

STEP 6 Far girare il cliente in posizione prona e stendere su tutta la parte posteriore del corpo un velo di  
  OLIO MASSAGGIO. Partendo dalla pianta dei piedi e salendo lungo le gambe, la schiena e le  
  braccia, eseguire un massaggio lento e continuo con SCRUB CORPO LEVIGANTE, avendo cura di  
  modularne l’intensità e la durata a seconda delle zone. 

STEP 7 Risciacquare con cura con acqua calda e tamponare.

STEP 8 Eseguire qualche sfioramento o manovra rilassante di chiusura.

TRATTAMENTO CORPO ESFOLIANTE TOTAL BODY



  SEQUENZA OPERATIVA

  Porre sul lettino un asciugamano o un telino monouso in carta e sovrapporne uno impermeabile.

STEP 1 Posizione supina. Prendere contatto con il ricevente ed eseguire manualità di mobilizzazione di  
  testa, collo e spalle facilitando l’instaurarsi di un respiro lento e profondo.

STEP 2 Applicare una generosa quantità di SCRUB CORPO MULTIATTIVO sulla parte anteriore delle   
  gambe e sull’addome. Eseguire un massaggio accurato modulandone l’intensità e la durata in base  
  al tipo di pelle da trattare.

STEP 3 Posizione prona. Ripetere l’operazione nella zona posteriore.

STEP 4 Risciacquare abbondantemente con acqua calda. Far ruotare in posizione supina il ricevente e  
  terminare il risciacquo.

STEP 5 Eseguire manovre di sblocco della zona lombo-sacrale e/o del diaframma come d’abitudine.

STEP 6 Tamponare e applicare CREMA RIDUCENTE EXTRAFORTE sulle gambe e sull’ addome, eseguire  
  manualità di mobilizzazione del connettivo e impastamenti partendo dalle caviglie e terminando  
  sull’addome e sui fianchi.

STEP 7 Applicare uno strato coprente su gambe e addome di FANGO MULTIFUNZIONE e ripetere   
  l’operazione sul retro delle gambe fino ai glutei.
  Utilizzare il telo impermeabile per occludere il fango. Lasciare in posa almeno 15 minuti.

STEP 8 Risciacquare accuratamente con acqua calda. Infilare guanti di cotone e imbibirli con TONICO  
  MULTIATTIVO, passare sulle gambe e sull’addome per eliminare eventuali residui di fango e per  
  ristabilire le condizioni ottimali di pH.

STEP 9 Riprendere manualità modellanti blande o eseguire manovre rilassanti con OLIO MASSAGGIO.

TRATTAMENTO CORPO MODELLANTE CELLULITE FIBROSA



  SEQUENZA OPERATIVA

  Porre sul lettino un asciugamano o un telino monouso in carta e sovrapporne uno impermeabile.

STEP 1 Posizione supina. Prendere contatto con il ricevente ed eseguire manualità di mobilizzazione di  
  testa, collo e spalle facilitando l’instaurarsi di un respiro lento e profondo.

STEP 2 Applicare una generosa quantità di SCRUB CORPO MULTIATTIVO sulla parte anteriore delle   
  gambe e sull’addome. Eseguire un massaggio accurato modulandone l’intensità e la durata in base  
  al tipo di pelle da trattare.

STEP 3 Posizione prona. Ripetere l’operazione nella zona posteriore.

STEP 4 Risciacquare abbondantemente con acqua calda. Far ruotare in posizione supina il ricevente e  
  terminare il risciacquo.

STEP 5 Eseguire manovre di sblocco della zona lombo-sacrale e/o del diaframma come d’abitudine.

STEP 6 Asciugare e applicare CREMA RIDUCENTE PELLI DELICATE sulle gambe e sull’ addome, eseguire  
  un linfodrenaggio manuale partendo dalle caviglie e terminando sull’addome e sui fianchi.

STEP 7 Applicare uno strato coprente su gambe e addome di FANGO MULTIFUNZIONE e ripetere   
  l’operazione sul retro delle gambe fino ai glutei.
  Utilizzare il telo impermeabile per occludere il fango. Lasciare in posa almeno 15 minuti. 

STEP 8 Risciacquare accuratamente con acqua calda finchè tutto il fango sia stato rimosso. Infilare guanti di  
  cotone e imbibirli con TONICO MULTIATTIVO, passare sulle gambe e sull’addome per eliminare  
  eventuali residui e per ristabilire le condizioni ottimali di pH.

STEP 9 Eseguire un massaggio rilassante di chiusura con OLIO MASSAGGIO.

TRATTAMENTO CORPO MODELLANTE CELLULITE EDEMATOSA



  SEQUENZA OPERATIVA

  Porre sul lettino un asciugamano o un telino monouso in carta e sovrapporne uno impermeabile.

STEP 1 Posizione supina. Prendere contatto con il ricevente ed eseguire manualità di mobilizzazione di  
  testa, collo e spalle facilitando l’instaurarsi di un respiro lento e profondo.

STEP 2 Applicare una generosa quantità di SCRUB CORPO MULTIATTIVO sulla parte anteriore delle   
  gambe e sull’addome. Eseguire un massaggio accurato modulandone l’intensità e la durata in base  
  al tipo di pelle da trattare.

STEP 3 Posizione prona. Ripetere l’operazione nella zona posteriore.

STEP 4 Risciacquare abbondantemente con acqua calda. Far ruotare in posizione supina il ricevente e  
  terminare il risciacquo.

STEP 5 Eseguire manovre di sblocco della zona lombo-sacrale e/o del diaframma come d’abitudine.

STEP 6 Applicare uno strato coprente su gambe e addome di FANGO MULTIFUNZIONE e ripetere   
  l’operazione sul retro delle gambe fino ai glutei. Far indossare gambali monouso in cartene e   
  impostare un ciclo di pressoterapia.

STEP 7 Risciacquare accuratamente con acqua calda finchè tutto il fango sia stato rimosso. Infilare guanti di  
  cotone e imbibirli con TONICO MULTIATTIVO, passare sulle gambe e sull’addome per eliminare  
  eventuali residui e per ristabilire le condizioni ottimali di pH.

STEP 8 Eseguire un massaggio modellante avendo cura di rallentare il ritmo e di eseguire qualche 
  sfioramento terminando con CREMA RIDUCENTE PELLI DELICATE.

TRATT. CORPO MODELLANTE CELLULITE EDEMATOSA CON PRESSOTERAPIA



  SEQUENZA OPERATIVA

  Porre sul lettino un asciugamano o un telo monouso in cartene e sovrapporne uno impermeabile.

STEP 1 Posizione supina. Prendere contatto con il ricevente ed eseguire manualità di mobilizzazione di  
  testa, collo e spalle facilitando l’instaurarsi di un respiro lento e profondo.

STEP 2 Applicare una generosa quantità di SCRUB CORPO MULTIATTIVO sulla parte anteriore del corpo o  
  sulla specifica zona da trattare. Eseguire un massaggio accurato modulandone l’intensità e la durata  
  in base al tipo di pelle.

STEP 3 Posizione prona. Ripetere l’operazione nella zona posteriore.

STEP 4 Risciacquare abbondantemente con acqua calda. Far ruotare in posizione supina il ricevente e  
  terminare il risciacquo.

STEP 5 Eseguire manovre di sblocco della zona lombo-sacrale e/o del diaframma come d’abitudine.

STEP 6 Asciugare e applicare su piccole zone mirate (interno braccia, collo, interno cosce)  
  ACIDO JALURONICO BOOSTER MULTIFUNZIONE  e massaggiare brevemente, quindi eseguire un  
  massaggio pneumatico per richiamare sangue e dare turgore al tessuto. 
 
STEP 7 Stendere con un pennello da maschera uno strato di CREMA RASSODANTE, utilizzare il telo   
  impermeabile per occludere e lasciare in posa almeno 20 minuti. 

STEP 8 Eliminare il telo impermeabile, tamponare brevemente con qualche velina  e necessario ed 
  utilizzare il residuo di crema per eseguire un massaggio rassodante con impastamenti e percussioni.
 
STEP 9 Eseguire qualche manovra rilassante di chiusura con OLIO MASSAGGIO.

TRATTAMENTO CORPO RASSODANTE


