RITUALE MARACHECK
Rituale detossinante, purificazione profonda, nutriente, levigante.
Prodotti professionali





1 Savon noire à l’eucalyptus 500 ml
5 Guanti Kessa qualità superior riutilizzabili € 30,00
1 Ghassoul poudre bio 1 Kg € 48,00
1 Olio puro di Argan 200 ml € 70,00

Chiedere al momento della prenotazione se il cliente vuole fare corpo e viso
oppure corpo e capelli
Posizione prona: Applicare un velo di sapone nero solo sul corpo, lasciare agire 5
minuti, eseguire il rituale di risciacquo con il guanto e acqua calda. Applicare uno
strato di Ghassoul con le mani, che avremo preparato miscelando 2 misurini di
argilla con acqua calda.
Posizione supina: ripetere il Savonage, il massaggio esfoliante con il guanto
marocchino quindi applicare l’argilla. Lasciare in posa sotto fonte di tepore per 20
minuti.
Viso o capelli: a seconda di ciò che la cliente ha scelto, applicare la maschera di
argilla alla quale avremo aggiunto un po’ di olio di argan, per renderla più ricca.
Se la cliente ha scelto i capelli, assicurarsi che siano bagnati prima di farla
accomodare.
Ghassoul poudre : il Ghassoul ( trad. Pietra che lava ) è un'argilla marocchina
minerale pura con grandi capacità assorbenti e purificanti. Detossina in profondità
lasciando morbida e nutrita. Puo’ essere utilizzata anche sul viso (acne, pori dilatati,
pelle impura ) e sui capelli fragili che si spezzano.
Risciacquo : Risciacquare sotto la doccia.
Massaggio: terminare eseguendo un massaggio con l’olio puro di Argan.
Tecnica di massaggio consigliata: Massaggio Berbero
Rituale piedi BERBERO: lavorare su tutto il piede il sapone nero fino al
ginocchio, lasciare agire 5 minuti. Il sapone nero sbianca il letto ungueale
ed e’ un fungicida naturale. Far immergere i piedi nella ciotola di acqua
calda e procedere al risciacquo esfoliando con il guanto marocchino. Eseguire il
pedicure e terminare con un massaggio eseguito con olio puro di Argan.

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

