
Calco rimodellante effetto
termico per rimodellare
cuscinetti e adiposità localizzate.
Si utilizza sopra garze o apposito
pantaloncino lavabile. Si usa
anche sul viso.
COD. AMA007R 
RICARICA 1 KG € 45,00

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 salino.

Esfoliante per il corpo ad effetto
drenante e mineralizzante.
Contiene sale grigio delle
millenarie saline di Guèrande e
un brevetto chiamato Thali-
source, in grado di apportare
idratazione e tono al tessuto.

Si presenta sotto forma di
finissima polvere da reidratare, 
 totalmente solubile ed
assimilabile dall’organismo.
Contiene minerali e oligo-
elementi in proporzione simile a
quelli del plasma sanguigno.

Fango in polvere a base di alga
Laminaria, Fucus e
Litothamnium calcareum. 
Proprietà: drenante, riducente,
mineralizzante, riattivatore
metabolico. 
COD. BAS0001R 
RICARICA 1 KG € 45,00

Fango in polvere a base di alga
Laminaria, Spirulina, Equiseto e
bio membrane di lievito. Ideale
come  rigenerante, anti-age,
drenante, rassodante.
COD. BAS0003R 
RICARICA 1 KG € 45,00

Foglie di alga laminaria gigante
essiccate. Si applicano durante i
fanghi come bendaggio
naturale., Eseguono un potente 
 drenaggio e permettono
l'eliminazione di tossine e liquidi
in eccesso. 
Pack 5 pz € 200,00

Polvere igroscopica per formare
un gel indicato su viso e corpo.
Ha proprietà decongestionanti e
disarrosanti. Ottimo come
impacco per gambe pesanti o
come maschera post pulizia o in
soggetti con couperose.

Si utilizza come fango pronto
all'uso, come nettare per
balneoterapia, come liquido per
imbibire i bendaggi o come
veicolante prima dei fanghi in
polvere. Ha proprietà drenanti,
lipolitiche e mineralizzanti.

Tutta l'efficacia della alghe e degli attivi marini di Bretagna
per offrire risultati immediati e duraturi nel tempo. 

Raccolto a mano nelle  millenarie
saline di Guèrande. Ha proprietà
rassodanti, mineralizzanti,
drenanti e detossinanti. Non
contiene iodio, può essere usato
anche in gravidanza e
allattamento.

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

Calco rassodante, ricompattante
e rigenerante specifico per viso e
seno. Contiene alga spirulina e
provitamina A, oltre a un
complesso restitutivo per pelli
mature che necessitano
sostegno.

SCRUB - OLI ESSENZIALI - APERTURE

COD. EUR0001 1 LT € 49,00
SCRUB SALINO DRENANTE

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

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

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.

FANGHI - BENDAGGI - TRATTAMENTI

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

COD. BAS0003  1 KG € 48,00
MICRONIZZATO SPIRULINA

COD. BAS0023  800 gr. € 43,00
FOGLIE D'ALGA BRUNA

COD. BAS0001 1 KG € 48,00
MICRONIZZATO 3 ALGHE

COD. ARC003  200ML € 59,00
IMPACCO ARTICO

COD. BIO0022  500 ml € 43,00
SIERO D'ALGA CONCENTRATO

COD. EUR005 1,5 kg € 48,00
FANGO DI SALINA  

BeWell

THALASSO

CATALOGO THALASSO

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

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

COD. AMA007  1 KG € 49,00
CALCO TERMICO ARGILLA

COD. VIS004  500 GR € 59,00
CALCO PEEL-OFF SENO

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

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

335.7456890



Gel ad azione lipolitica,
rimodellante e anticellulite.
Contiene un brevetto
chiamato biotech slim, attivo
per 8 ore. Le alghe brune e gli
oli essenziali conferiscono
proprietà drenanti e
anticellulite.

Dona istantaneamente una
piacevole sensazione di
sollievo a gambe stanche e
pesanti. Contiene oli essenziali
decongestionanti, alghe brune,
mentolo e canfora. Perfetto
per la pressoterapia e in tutti i
percorsi antiedemigeni.

Calco corpo rimodellante ai fiori
di lavanda. Da utilizzare con
appositi pantaloncini, manicotti
o garze. Si usa anche sul viso

5 CONFEZIONI € 220,00 5 CONFEZIONI € 60,00

COD. BEN002  250ML € 14,00
BENDE GEL SALINO 

COD. BEN003  250ML € 14,00
BENDAGGIO FREDDO

COD. BEN001 250ML € 14,00
BENDE FOSFATIDILCOLINA 

POTENZIATORI - BALNEOTERAPIA

CREME, GEL, OLI SPECIFICI

Ricca crema adatta alle pelli
più disidratate e sensibili. A
base di alghe rosse, verdi,
brune, burro di karité, acqua
e olio di finocchio marino.
Ricca in acidi grassi essenziali
e sostanze ricompattanti.

COD. BIO026 500ML € 59,00
GEL RIMODELLANTE

COD. BIO027  500ML € 49,00
GEL FREDDO ALGHE MENTOLO

COD. BIO023 500 ML € 54,00
CREMA RASSODANTE 

Prodotto altamente
rigenerante per la pelle di
viso e corpo. Contiene olio di
macadamia, olio di Wakame e
vitamina E. Adatto a
rigenerare le pelli più
disidratate e sensibili e a
soggetti con psoriasi.

COD. MAS001 500 ML € 59,00
ESTRATTO DI WAKAME

GUARDA 
IL VIDEO

LA RACCOLTA E LA
TRASFORMAZIONE
DELLE ALGHE
PURISSIME DI BRETAGNA 

Set completo di prodotti per
il trattamento di adipe,
ritenzione, cellulite, rallentato
metabolismo. Fa parte del
protocollo il bendaggio con
alga gigante.

Set completo di prodotti per il
trattamento di lassità
tissutale, pelle matura, pelli
svuotate. Altamente
vitaminico e ricco in acidi
grassi essenziali.

Set di prodotti per trattare vari
inestetismi, anche su soggetti
ipertiroidei. A base di limo e
acqua di mare, permette di
ottenere risultati immediati e
duraturi. 

PROTOCOLLI COMPLETI THALASSO

PROTOCOLLO SPIRULINA
RASSODANTE-RIGENERANTE

PROTOCOLLO SALE E LIMO
ZERO IODIO

PROTOCOLLO THALASSA
DRENANTE - RIDUCENTE

Set di prodotti ideale per
trattare adiposità localizzate e
addome. Comprende un
fango termico e il calco di
argilla rossa. Permette di
ottenere risultati
sorprendenti.

Set ideale per trattare
soggetti con gambe pesanti e
cattiva circolazione. Il
prezioso impacco artico
decongestiona e apporta
sostanze riparatrici per
capillari fragili.

Set a base di sale purissimo
dell'Himalaya e siero di alghe
addizionato di oli essenziali
drenanti. Permette di eseguire
trattamenti efficaci dando
sollievo immediato alle gambe.
Altamente mineralizzante.

PROTOCOLLO ARTICO
GAMBE PESANTI - EDEMA

PROTOCOLLO SALAGIONE
DRENANTE - DETOSSINANTE

PROTOCOLLO CACAO ARGILLA
LIPOLITICO - RIMODELLANTE

€
374,00

€
293,00

€
293,00

€
342,00

€
270,00

€
234,00

 PROTOCOLLI
THALASSA

 LINEE
RIVENDITASi presenta sotto forma di

finissima polvere da reidratare,
è totalmente solubile ed
assimilabile dall’organismo.
L’acqua di mare contiene
minerali e oligo-elementi in
proporzione  molto simile a
quelli del plasma sanguigno.

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

BROCHURE RECEPTION 
POSTER RECEPTION 
CARTELLO VETRINA

MATERIALE VISUAL CHE
PUOI RICHIEDERE:

Set di prodotti specifici per il
rimodellamento localizzato di
cosce, addome e braccia. A
base di argilla rossa termica,
lozioni lipolitiche e polvere
osmotica di mare.

CALCOTERAPIA
RIMODELLANTE

Set di prodotti specifici per
ricompattare il tessuto di
interno coscia, addome e
interno braccia. A base di alga
Spirulina e complessi
vitaminici.

CALCOTERAPIA 
RASSODANTE

€
367,00

€
373,00

COD. LIPOCALCO  1,5KG € 49,00
CALCO LIPOLITICO 

Calco corpo rassodante
decongestionante alla menta.
Da utilizzare con appositi
pantaloncini, manicotti o garze.
Si usa anche sul viso
5 CONFEZIONI € 220,00

COD. CRIOCALCO  1,5KG € 49,00
CALCO RASSODANTE VENOTONICO 

Set di prodotti pr calcoterapia
rimodellante gambe braccia
addome e punti critici

LIPOCALCO

€
367,00

Set di prodotti per calcoterapia  
indicata su pelli atone, gambe
stanche e pesanti.

€
367,00

CRIOCALCO

Si utilizza come fango pronto
all'uso, come nettare per
balneoterapia, come liquido per
imbibire i bendaggi o come
veicolante prima dei fanghi in
polvere. Ha proprietà drenanti,
lipolitiche e mineralizzanti.

COD. BIO0022  1 LT € 43,00
SIERO D'ALGA CONCENTRATO

https://www.dropbox.com/s/4j6j30ahmuz67pq/alghe_audio.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvmj0k5kd6qsfl8/PROTOCOLLI%20THALASSA%20COMPLETI%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvmj0k5kd6qsfl8/PROTOCOLLI%20THALASSA%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
https://www.dropbox.com/s/fvmj0k5kd6qsfl8/PROTOCOLLI%20THALASSA%20COMPLETI%202022.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fvmj0k5kd6qsfl8/PROTOCOLLI%20THALASSA%20COMPLETI%202022.pdf?dl=0

