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KIANTY SPA
Kianty Spa - Vino Terapia corpo

Wine Therapy

Linea corpo di vinocosmesi che unisce i benefici cosmetici delle alghe a

quelli straordinari dei polifenoli dell’uva. I frutti del mare e della terra

si uniscono sinergicamente al fine di stimolare la detossinazione tissutale

ristabilendo l’equilibrio cutaneo, migliorando la nostra pelle e lasciando una

piacevole sensazione di benessere e confort.
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1. Esfoliare mescolando 1 dose di Il SALE E L’UVA con 10 ml di 
OLIO DI VINACCIOLI. Insistere nelle aree di preoccupazione. 
Rimuovere con un panno ed asciugamani caldi oppure con 
doccia.

2. Applicare 15 ml di COCKTAIL DI ALGHE E UVA.

3. Preparare 75 grammi di MOUSSE THERMAL ALL’UVA 
aggiungendo 10-15 gocce di olio essenziale rilassante.              
Applicare l’impacco per il corpo su tutto il dorso. Avvolgere 
con la pellicola osmotica ed un asciugamano. Coprire anche 
le piante dei piedi. Lasciare per 20 minuti. Rimuovere con 
guanti bagnati caldi.

4. Finire il trattamento con la crema PREMIUM FIRMING CREAM, 
rinforza le giunzioni dermo-epidermiche agendo così sull’a-
spetto della cute rendendola ferma e coesa.

Mare Relax
Decontratturante Schiena

Molti problemi alla schiena sono dovuti a posture sbagliate ed ai ritmi frenetici della 
vita quotidiana, che creano tensioni crescenti sui muscoli della schiena.

Alleviare queste tensioni significa prevenire l’insorgere di problemi più seri. 
L’uso moderato del calore aiuta a rilassare i muscoli e diminuire le contratture.

Trattamento cabina

TRATTAMENTO GIORNO 

• GERALDINA
Emulsione idratante e rivitalizzante arricchita con Emollienti e Colla-
gene solubile che aiutano a mantenere la pelle elastica.

TRATTAMENTO SETTIMANALE 

• DOUBLE BODY PEEL
A base di estratti marini e microsfere esfolianti.
Uso: Applicare sotto la doccia due o tre volte al mese come un gel 
esfoliante.

Protocollo

Beauty Routine
INDICATO: Indicato per alleviare le contratture 
muscolari della schiena ed eliminare lo stress.
FREQUENZA: Quando la contrattura è nella 
fase acuta, due sedute a settimana. Per proseguire 
la cura, una volta a settimana.
DURATA: 45 minuti.

1. Peeling profondo su tutto il corpo: preparare una dose e 
mezza di IL SALE E L’UVA, utilizzando il dosatore all’interno 
della confezione, mescolati con 25 ml di OLIO DI VINACCIOLI. 
Rimuovere con abbondante acqua, sotto la doccia o con un 
panno adeguato.

2. Ora che la pelle è perfettamente pulita e asciutta, spalmare su 
tutto il corpo 30 ml di COCKTAIL DI ALGHE E UVA. Questo 
prodotto altamente rimineralizzante migliora la penetrazione 
degli attivi che verranno applicati in seguito.

3. Una volta che il massaggio è finito, applicare uno strato sot-
tile di VIGNA DE MAR su tutto il corpo. Aggiungere al gel 2,5 
ml di olio essenziale drenante-stimolante. Avvolgere il clien-
te nella pellicola osmotica e coprirlo con la coperta termica 
per aumentare l’effetto anticellulite del prodotto. Lasciare per 
20 minuti. Successivamente rimuovere il gel con l’ausilio di 
un guanto-asciugamano ed abbondante acqua tiepida. Non 
c’è bisogno di doccia.

4. Concludere il trattamento applicando un leggero massaggio 
con la crema UVASLIM. Questa crema è arricchita con i po-
lifenoli dell’uva ed ha una potente azione anti-ossidante ed 
anti-cellulite. 

Vitis 
Cellulite con ritenzione idrica

Un problema comune associato alla cellulite è la ritenzione idrica. Le proprietà del-
le alghe, come l’elevato contenuto di iodio e oligoelementi, e le proprietà dell’uva, 

come i polifenoli, rendono il trattamento drenante ed antiossidante.

Trattamento cabina

TRATTAMENTO GIORNO 

• PREMIUM FIRMING CREAM
Gel rinfrescante a rapido assorbimento con fucus, alghe ed estratto 
d’edera con effetti anticellulite, drenanti e rassodanti.

TRATTAMENTO SETTIMANALE 

• DOUBLE BODY PEEL
A base di estratti marini e microsfere esfolianti.
Uso: Applicare sotto la doccia due o tre volte al mese come un gel 
esfoliante.

INDICATO: Trattamento specifico per cellulite 
con ritenzione idrica dovuta a problemi circolatori.
FREQUENZA: Due volte a settimana. 
DURATA: 60 minuti.

Protocollo

Beauty Routine
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