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ETERNA      

Tecnica Combinata di 

ringiovanimento viso: trattamento 

intensivo completato dal massaggio 

giapponese. 

 

ETERNA è la "Tecnica dell'Eterna Giovinezza", un trattamento unico nel suo genere.  

 

Si tratta di un protocollo anti-age intensivo con vitamina C, Fiori di ciliegio, Alfa 

idrossiacidi e acido mandelico, calco di argilla, massaggio specifico anti età con 

tecnica giapponese (lifting naturale con canne di Bamboo). 

 

Un protocollo unico che porterà un valore aggiunto al tuo centro e coinvolgerà le 

tue clienti. 

  

La tecnica di massaggio deriva dalle richieste di una antica imperatrice, che 

chiese una cura che esaltasse e mantenesse la sua bellezza immutata nel tempo. 

 

Lo scopo di ETERNA è donare benessere, vigore, armonia e quiete per mantenere 

la propria energia e bellezza inalterata nel tempo. 

 

INDICAZIONI 

 

•   Agisce sulla muscolatura profonda. 

•   Migliora la circolazione sanguigna. 

•   Favorisce l’eliminazione delle tossine. 

•   Rigenera i tessuti. 

•   Stimola la produzione di collagene ed elastina.  

•   Accelera il ricambio cellulare. 

•   Attenua le rughe e i cedimenti. 

•   Riduce le macchie date dall’età.  

•   Libera il viso e il collo dalla tensione muscolare. 

•   I segni dello stress scompaiono. 

•   La pelle è più luminosa, tonica e levigata.  

•   È in grado di alleviare le emicranie.  

•   È indicato per chi utilizza il Bite. 

 

 

Accademia di alta formazione 

BeWell Green 
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PROTOCOLLO DI LAVORO 90’ 
PELLI MATURE ATONE, CON MACCHIE, LASSITA’ TISSUTALE  
 

Apertura: Con gli oli essenziali rilassanti far eseguire tre respiri profondi alla cliente, 

eseguire manovre di stretching su viso, collo, compresa la roteazione della testa.  
 

Detersione: Latte e tonico BeWell Green.  

 

Scrub: Scrub biologico BeWell Green, lavorare con movimenti circolari insistendo 

sulle zone più inspessite.  

 
Acqua Micellare: Applicare l’acqua Micellare con appositi dischetti per preparare la pelle al 
successivo peeling con Mandelico.  
 
Maschera Gel Peeling: Applicare uno strato di prodotto con un pennello e lasciare agire il 
prodotto 5/10 minuti a seconda del tipo di pelle. Sciacquare con abbondante acqua e 
proseguire la sessione con la maschera.  

 

Peeling enzimatico: in una ciotolina mettere ¼ di misurino di polvere enzimatica, 

reidratare con acqua a temperatura ambiente fino a formare un composto 

cremoso, applicare sul viso con un pennello e lasciare agire una decina di minuti. 

Sciacquare con acqua tiepida. 

 

Maschera all’Acèrola: massaggiare su tutto il viso il Siero rigenerante biologico, 

preparare la maschera con 1 misurino di polvere e 1 misurino e ¼ di acqua fredda, 

miscelare velocemente l’alginato fino a formare un composto liscio e cremoso, non 

troppo liquido. Applicare su viso e collo in modo uniforme e lasciare in posa 15 

minuti. Al termine della posa reidratare i bordi della maschera con una garza 

bagnata, quindi scollare l’alginato.  
 

Calco: applicare un po’ di siero biologico sul viso preparare l’argilla reidratando 1 

misurino di polvere con acqua temperatura ambiente qb a formare un composto 

denso e cremoso. Imbibire una garza con acqua di mare, applicarla sul viso 

facendola aderire bene. Sopra la garza stendere uno strato di argilla rossa, con un 

pennello. Lasciare in posa 10/15 minuti quindi sollevare la garza ed eliminare i residui 

di argilla.  

 

Massaggio e chiusura del trattamento: eseguire il massaggio Eterna con il bambù e 

l’estratto di Wakamé. 

 

 


