
Impacco rigenerante, idratante e
decontratturante a base di polpa
di cocco, alga corallina, acqua di
mare e Oligo-source, un esclusivo
brevetto che rigenera e idrata in
profondità.
COD. POL0003R
RICARICA 1 KG € 55,00

BeWell
RITUALSLinea completa di rituali benessere dedicati a viaggi immaginari

intorno al mondo. Completamente naturale, biologica, vegan, eco-
friendly. 

Esfoliante per il corpo a base di
sale purissimo dell'Himalaya. Ha
effetto mineralizzante, esfoliante
e drenante. Si prepara con siero
d'alga o estratto di Wakame per
eseguire uno scrub indicato su
tutto il corpo.

Polvere esfoliante da reidratare
con acqua. A base di polpa di
cocco, sabbia bianca di Bora-
Bora e alga corallina. Permette di
eseguire uno scrub aromatico
molto levigante e nutriente. 
COD. POL0001R 
RICARICA 1 KG € 55,00

Si presenta sotto forma di
finissima polvere da reidratare, 
 totalmente solubile ed
assimilabile dall’organismo. Si
polverizza sulla pelle asciutta e si
massaggia, per ottenere un
effetto scrub delicato ed efficace.

Un prodotto straordinario dalle
proprietà leviganti e  nutrienti.
Contiene olio di semi di nocciolo,
ginseng, estratto oleoso di
sargasso e di semi di girasole.
Ottimo sul corpo e sulle callosità
dei piedi. Ammorbidisce e leviga.

Esfoliante per il corpo ad effetto
drenante e mineralizzante.
Contiene sale grigio integrale,
glicerina e oli essenziali di
arancio e pompelmo. L'esclusivo
brevetto Thali-source apporta
idratazione e tono al tessuto.

Pasta tradizionale marocchina
con proprietà sbiancanti,
cheratolitiche, leviganti su corpo
e piedi. Si applica e si lascia in
posa una decina di minuti, per
poi essere rimosso con o
speciale guanto kessa. 

Micronizzato a base di cacao
teobroma, guaranà, caffeina,
capsico e magnesio. Auto
riscaldante, effetto termico, ha
proprietà decontratturanti,
rigeneranti e circolatorie.
COD. AMA003R 
RICARICA 1 KG € 55,00

Impacco lenitivo ed elasticizzante
a base di polvere di cotone, aloe,
e Oligo-source, un esclusivo
brevetto che rigenera e idrata in
profondità. L'alga rossa idrata e
ha azione antibatterica.
COD. AFR0009R
RICARICA 1 KG € 55,00

Argilla estratta nelle cave del
Marocco, dalle straordinarie
proprietà detossinanti, purificanti
e mineralizzanti. Lascia la pelle
idratata, luminosa e libera il corpo
da scorie e tossine.

Micronizzato a base the bianco,
verde e nero. Contiene alga
spirulina e alghe rosse.  Ha
proprietà antiossidanti e
rassodanti. rilascia un intenso
profumo di the verde.
COD. ASI0005R 
RICARICA 1 KG € 55,00

Impacco lenitico ed elasticizzante
a base di polvere di cotone, aloe,
e Oligo-source, un esclusivo
brevetto che rigenera e idrata in
profondità. L'alga rossa idrata e
ha azione antibatterica.
COD. AFR0009R
RICARICA 1 KG € 55,00

SCRUB, PEELING, ESFOLIANTI CORPO

CATALOGO RITUALI

info@bewell.bio
Laboratoires BeWell S.r.l. - RSM -

335.7456890

COD. POL0001 1 KG € 59,00
POLVERE ESFOLIANTE COCCO 

COD. SALEHIM  1 KG € 19,00
SALE PURISSIMO HIMALAYA

COD. VIS006  500 GR € 49,00
ACQUA DI MARE IN POLVERE

COD. AFR0001 1 LT € 49,00
SCRUB AGRUMI VITAMINICO 

COD. ASI0011  500 ML € 59,00
LISSAGE LA VIA DELLA SETA

COD. HAM0001  500 ML € 41,00
SAPONE NERO MAROCCHINO

BODY PACK - AVVOLGIMENTI CORPO

COD. POL0003 1 KG € 59,00
AVVOLGIMENTO COCCO

COD. AFR0009 1 KG € 59,00
AVV. COCCOLE DI COTONE

COD. AMA003 1 KG € 59,00
FANGO CACAO E PEPERONCINO

COD. HAM0004 1 KG € 49,00
GHASSOUL ARGILLA MAROCCHINA

COD. AFR0009 1 KG € 59,00
AVV. COCCOLE DI COTONE

COD. ASI0005 1 KG € 59,00
AVVOLGIMENTO AI 3 THE



Blend di oli essenziali purissimi.
Arancio, maggiorana, ylang-ylang.
Ideali come apertura di tutti i
protocolli viso e corpo.

Blend di oli essenziali purissimi.
Rosmarino, menta piperita,
arancio, limone. Ideali in tutti i
protocolli rassodanti e
ricompattanti.

Blend di oli essenziali purissimi.
Rosmarino, lavanda, menta,
cipresso. Ideali nei protocolli
decontratturanti e circolatori.

COD. BAS0011 30 ML € 34,00
OLI ESS. RILASSANTI

COD. BAS0012 30 ML € 34,00
OLI ESS. TONIFICANTI

COD. BAS0013 30 ML € 34,00
OLI ESS. DECONGESTIONANTI

OLI DA MASSAGGIO - OLI ESSENZIALI

Olio rigenerante e nutriente dal
delizioso profumo di cocco e
Tiarè. A base di olio di cocco, olio
di vinaccioli ed estratto oleoso di
sargasso, alga bruna dalle
proprietà mineralizzanti.

Dal caratteristico odore di
nocciole, è un olio ideale per
massaggi sia puro che diluito in
oli neutri. Idrata, rigenera, nutre
in profondità. Ideale su pelli
secche e asfittiche.

Cera fondente che nutre il
tessuto in profondità. Contiene
alga Palmaria e spirulina. La noce
del brasile, ricca di vit. E ed F
rigenera e rinnova il tessuto. 
 Reidratata con acqua si
trasforma in nettare nutriente.

COD. POL0006 500 ML € 54,00
OLIO POLINESIANO AL TIARE'

COD. AMA0009 500 ML € 59,00
CERA ALLA NOCE DEL BRASILE

COD. HAM003 200 ML € 69,00
OLIO PURO DI ARGAN

Set completo di prodotti per
eseguire il rituale completo.
Comprende acqua di mare,
polvere esfoliante, impacco al
cocco, olio da massaggio e oli
essenziali rilassanti.

Set completo di prodotti per
eseguire il rituale completo.
Comprende scrub, impacco al
cacao, oli essenziali, cera da
massaggio, acqua di mare
liofilizzata.

Set di prodotti per eseguire il
rituale di purificazione.
Comprende sapone nero,
guanti Kessa, Ghassoul, acqua
di mare, oli essenziali, spazzole
brushing, olio di argan puro.

PROTOCOLLI COMPLETI RITUALI

RITUALE AMAZZONIA
DECONTRATTURANTE

RITUALE MARRAKECH
DETOSSINANTE

RITUALE BORA-BORA
RILASSANTE NUTRIENTE

Set completo di prodotti a
base di sale rosa che sfrutta
l'azione decontratturante del
calore. Comprende pietre,
cuscini di sale, oli essenziali,
sale per scrub e olio Wakamè.

Set completo di prodotti per
eseguire rituali rigeneranti,
comprende avvolgimento ai 3
the, lissage levigante, acqua di
mare, oli essenziali, olio puro
di argan.

RITUALE HIMALAIANO
DECONTRATTURANTE 

RITUALE ASIA AI 3 THE
RIGENERANTE ANTI-AGE

€
255,00

€
250,00

€
285,00

€
201,00

€
205,00

€
270,00

 PROTOCOLLI
RITUALI

 LINEE
RIVENDITABROCHURE RECEPTION 

POSTER RECEPTION 

MATERIALE VISUAL CHE
PUOI RICHIEDERE:

RITUALE COCCOLE COTONE
LENITIVO ELASTICIZZANTE

Set completo di prodotti per
eseguire il rituale completo.
Comprende acqua di mare,
avvolgimento al cotone e aloe,
oli essenziali rilassanti, olio da
massaggio Wakamè.

https://www.dropbox.com/s/6acyt8hn60i4a05/RITUALI%20%20PROTOCOLLI%20COMPLETI%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/6acyt8hn60i4a05/RITUALI%20%20PROTOCOLLI%20COMPLETI%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/all2i9tocwf7735/LINEE%20RIVENDITA.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/all2i9tocwf7735/LINEE%20RIVENDITA.pdf?dl=0


ACCESSORI E COMPLEMENTI 

Cuscino di sale rosa himalayano.
Ideale come terapia del calore su
contratture o tensioni.
Posizionare dietro la nuca per un
trattamento viso confortevole. 

Guanto originale marocchino, 
 lavabile e riutilizzabile. Permette
di esfoliare la pelle e riattivare la
circolazione. Ideale da utilizzare
con il sapone nero.

Pietre di sale rosa Ideali per
massaggi con o senza oli
essenziali. Trattengono a lungo il
calore rilasciandolo durante il
trattamento.

COD. CUSCINO 1 PZ € 16,00 COD. PIETRESALE 6 PZ € 29,00
PIETRE DI SALE ROSA 

COD. KESSA 5 PZ €24,00
GUANTO ESFOLIANTE KESSA 

COD. BAMBOO 6 PZ € 120,00
KIT BAMBOO MASSAGE 

COD. MON0034 10 PZ € 30,00
BENDE IN GARZA

COD. PANTAHD 25 PZ € 26,00
PANTALONI CARTENE

COD. PANTMUD 10 PZ € 35,00
PANTALONE PER CALCO

COD. MON0080 1 PZ € 3,00
100 STRISCE PRETAGLIATE 

COD. HAM0018 1 PZ € 9,60
SPAZZOLA DRY BRUSHING

COD. MON021 1 PZ € 3,45
ABBASSALINGUA LEGNO 

COD. MON0043 1 KG € 30,00
GARZA STERILE 50*50 

COD. PETTORN 1 PZ € 40,00
PETTORINA NERA C/TASCA

COD. ANAMNESI 30 PZ € 20,00
SCHEDE ANAMNESI CLIENTI 

BROCHURE RECEPTION 
RITUALI

Comodi pantaloncini per
effettuare calchi e bendaggi.
Lavabili e riutilizzabili.

Pantaloni in cartene per fanghi.
Accelerano l'effetto osmotico dei
fanghi e facilitano l'essudazione.

10 rotoli di bende in garza alte 15
cm e lunghe 12 metri. 

Strisce per depilazione
professionale pretagliate.
10 CONFEZIONI € 29,00

Spazzola per dry brushing
professionale, setole sintetiche
base in legno.

Kit professionale per bambo
massage fatto a mano. Solo su
ordinazione.

Spatole in legno per stendere la
cera e preparare fanghi e
maschere.

Garze 50 *50 cm utilissime per
detersione viso e calchi di argilla
su viso e corpo.

Pettorina professionale con
comoda tasca anteriore, misura
unica.

COD. MAGLIAN 1 PZ € 15,00
MAGLIA NERA COTONE ECO
Maglia nera in cotone ecologico,
misura M o L. Comoda, tessuto
traspirante e fresco.

Schede per l'anamnesi completa
viso, corpo, utilizzo prodotti
domiciliari.

Cartoline personalizzabili 

POSTER RECEPTION RITUALI


