
 

 

 

RITUALE INDIA 
 

Trattamento corpo Anti-Age, Rassodante, 

Riducente, Detox 

 

Prodotti professionali   

 1 Lissage la via della seta 500 ml   

 1 Avvolgimento corpo ai 3 Thes 1 kg   

 1 Acqua di Mare Liofilizzata 500 gr   

 1 Oli essenziali decongestionanti 30 ml   

 1 Olio puro di Argan 500 ml   

 

Oli essenziali: eseguire l’apertura dei gangli linfatici con oli essenziali drenanti 

Lissage la via della seta: Questo gommage esfolia efficacemente la pelle, stimola i 

sensi, dà tono ai tessuti e riattiva la micro circolazione. L' estratto oleoso di sargasso 

ha un’azione detossinante e purificante, il ginseng associato all' estratto di 

laminaria stimola gli scambi cellulari ed esercita una notevole azione tonico 

stimolante. L’olio di semi di nocciolo restituisce il giusto apporto idrolipidico 

lasciando la pelle vellutata e morbida.     

Avvolgimento corpo ai 3 thes: contiene i tannini e polifenoli dei tre the, antiossidanti 

e stimolanti della lipolisi, l'alga spirulina conferisce tonicità, i carraghenani 

ristabiliscono il film idrolipidico. Il the nero ha un forte potere lipolitico e drenante. 

Utilizzarne 1 misurino per trattamenti localizzati, 2/3 misurini per total body. Miscelare 

con acqua calda quanto basta ad ottenere un composto cremoso ed omogeneo. 

Applicare direttamente sopra lo scrub. 

Balneoterapia: far eseguire una balneoterapia in vasca a 38°C dove avrete fatto 

sciogliere 1 misurino di Acqua di Mare concentrata. Se non avete la vasca 

nebulizzare l’acqua di mare dopo aver applicato l’avvolgimento. Quindi avvolgere 

nel cartene e lasciare in posa. 

Chiusura: eseguire un massaggio con l’olio di Argan e la tecnica desiderata.  

 

Tecnica di massaggio consigliata:  

Bamboo Remodelling System 
Rimodellante, drenante 

 

Rituale piedi: Con la crema esfoliante lavorare bene gli inspessimenti, talloni 

e callosità. Immergere i piedi in acqua calda dove avremo fatto sciogliere 

¼ di misurino di acqua di mare. Dopo il pediluvio eseguire il servizio di 

pedicure e terminare con un massaggio con l’olio di Wakamé dal piede fino al 

ginocchio. 

 

Materiale tecnico - proprietà di Laboratoires BeWell Srl – ogni riproduzione e’ vietata 


