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DOSSIER PRODOTTI 2015

Senses - Sensoriale relax

Rituale Spa 

Linea corpo sensoriale composta da candele per massaggio formulate con oli             

 naturali di soia e cacao, peeling naturale in polvere di Jojoba ed oli rilassanti 

ed anti-cellulite per trattamenti vacuum rigeneranti e snellenti al tempo stesso.
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Candle Massage
Con Candle Massage vi immergerete in uno stato di 
relax e benessere molto profondo. 

La candela ha una particolare composizione, 
in grado, una volta riscaldata di rilasciare un 
piacevole e profumato olio dalla texture delicata ed 
avvolgente, perfetto come base di un massaggio 
sia rilassante che stimolante.

E’ necessario accendere la candela qualche istante 
prima dell’utilizzo affinchè l’olio possa raggiungere la 
temperatura ottimale.

Bruno Vassari presenta
i trattamenti corpo per 

rilassare il corpo 
ed anche la mente Questa linea trattamento, perché di 

questo si tratta, nasce con l’obiettivo 

di rilassare il corpo e la mente grazie 
agli oli essenziali in essa contenuti, 
ma allo stesso tempo ristrutturare lo 
strato corneo grazie al prezioso olio di 

soia e di cacao, senza l’utilizzo di 
paraffine che applicato sulla cute del 
corpo, sempre più stressata dall’utilizzo 
di prodotti per l’igiene quotidiana troppo 

aggressivi, equilibra la giusta 
quantità di olio e acqua.
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AZIONE:

• Gli oli di cocco e soia hanno un’azione idratante 
e nutriente

• Il Monoi di Tahiti ha proprietà protettive,                                                          
leviganti, calmanti e rigeneranti dello strato                              
idrolipidico cutaneo. Indicato soprattutto per pelli 
molto secche e disidratate.

APPLICAZIONE:

Accendere la candela circa 20 minuti prima, nel frat-
tempo praticare lo scrub esfoliante. Versare sul corpo 
un filo d’olio da circa 40 cm d’altezza. Procedere con 
il massaggio.

COMPOSIZIONE:

Oli essenziali puri al 100% di soia e cocco e Monoi 
de Tahiti.

PRESENTAZIONE:

Vaso di ceramica da 200 gr, per 8-10 massaggi.

REF. A2280
CANDELA DA MASSAGGIO

Candela da massaggio con oli essenziali 
naturali al 100%, con un basso punto 
di fusione. La sua texture diventa un 
balsamo aromatico e setoso. Senza 
paraffina.

PROFESSIONAL & RETAIL

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, soprattutto quelle molto secche e 
sensibili.

Candle Massage Monoi

Il Rituale Sensoriale
Del Cocco
Questo trattamento è accompagnato da un massaggio 
alle noci di cocco, che fornisce un’azione profonda sui 
muscoli che stimola i sensi. 

Il cocco, per via della sua forma tondeggiante è ideale 
per rilassare i tessuti, modellare le forme e lavorare 
sul sistema linfatico, poiché la sua forma si adatta alle 
diverse zone e pieghe della pelle, aiutando ad eliminare 
liquidi e tossine.

Immergi i tuoi sensi in questo rituale 
rilassante e nutriente a base di cocco 
capace di riparare le pelli più disidratate. 
Un’esperienza davvero sensoriale che 
rilassa al massimo i sensi mentre tratta 
la pelle in profondità.

BRUNO VASSARI presenta la sua nuova 

linea, The Sensorial Coconut 
Ritual, un trattamento professionale 
sensoriale e miorilassante che ha due 
obiettivi principali. 

In primo luogo, migliora la qualità della 
pelle e il benessere fisico, e, in secondo 
luogo, ti immerge in un’atmosfera 
rilassante in cui il cocco è il protagonista 
per il miglioramento del benessere 
mentale. 
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AZIONE:

• Gli oli di cocco e soia hanno un’azione idratante 
e nutriente

• Il gelsomino è antisettico, stimolante e rilassante 
a livello muscolare. Agisce a livello emotivo e può 
avere un effetto afrodisiaco.

APPLICAZIONE:

Accendere la candela circa 20 minuti prima, nel frat-
tempo praticare lo scrub esfoliante. Versare sul corpo 
un filo d’olio da circa 40 cm d’altezza. Procedere col 
massaggio.

COMPOSIZIONE:

Oli essenziali puri al 100% di soia e cocco e Olio di 
gelsomino.

PRESENTAZIONE:

Vaso di ceramica da 200 gr, per 8-10 massaggi.

REF. A2281
CANDELA DA MASSAGGIO

Candela da massaggio con oli essenziali 
naturali al 100%, con un basso punto 
di fusione. La sua texture diventa un 
balsamo aromatico e setoso. Senza 
paraffina.

PROFESSIONAL & RETAIL

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle, indicato per persone apatiche e 
stanche.

Candle Massage Jasmine
AZIONE:

• La miscela di oli essenziali di questa formula                                                                                                                        
apporta morbidezza, idratazione e rigenerazione 
della pelle in profondità. 

• La Concentrazione di Ceramidi estratte dall’Olio 
di Jojoba è ideale sulla pelle desquamata.

• Gli oli naturali ha proprietà rigeneranti.

• L’Olio di Baobab possiede proprietà analgesiche 
che aiutano il rilassamento dei muscoli. 

• L’Olio di Argan ha un effetto protettivo della pelle.

APPLICAZIONE:

Vaporizzate l’olio dulla zona interessata e cosparge-
telo massaggiando dolcemente. Fate scivolare con 
attenzione le coppette da massaggio sulla zona da 
trattare.

COMPOSIZIONE:

Olio di Jojoba, Olio di Rosa Mosqueta, Olio di Argan, Olio 
di Soia, Olio di Baobab e Olio di Noce di Macadamia.

REF. A2293
OLIO DA MASSAGGIO RILASSANTE

L’Olio da Massaggio per il Corpo ha 
una consistenza setosa. 
Gli oli essenziali che lo compongono 
sono un trattamento rigenerante per 
la pelle. La formulazione basata su 
oli naturali è l’ideale per proteggere la 
pelle.

PROFESSIONAL & RETAIL

PRESENTAZIONE:

Spray in bottiglia da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

Relaxing Vacuum Oil
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AZIONE:

• Fucus e Hedera Helix sono ricchi di iodio e favo-
riscono la lipolisi, riducendo l’edema. 

• Il guaranà è ricco di caffeina, che riduce la                 
dimensione di adipociti.

• Rosmarino e arancio amaro attivano la microcir-
colazione e rafforzano le pareti del vaso sanguigno. 
Hanno effetti decongestionanti e sfiammanti della 
zona trattata.

APPLICAZIONE:

Vaporizzate l’olio sulla zona interessata e cosparge-
telo massaggiando dolcemente. Fate scivolare con 
attenzione le coppette da massaggio sulla zona da 
trattare.

COMPOSIZIONE:

Fucus Vesiculosus, Rosmarinus Officinalis, Hedera 
Helix, Guarana e Arancia Amara.

REF. A2294
OLIO DA MASSAGGIO ANTICELLULITE

Olio da Massaggio per il Corpo adatto 
per il dimagrimento e trattamenti 
anticellulite. Favorisce l’eliminazione 
delle tossine e migliora l’aspetto della 
“buccia d’arancia”.

PROFESSIONAL & RETAIL

PRESENTAZIONE:

Spray in bottiglia da 200 ml.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle. Raccomandato in particolare per 
chi desidera migliorare l’aspetto della zona con cellu-
lite e la circolazione sanguigna.

Anti-cellulite Vacuum Oil
AZIONE:

• Le particelle d’albicocca esfoliano in profondità 
la pelle

• Il bamboo micronizzato esfolia senza aggredire 
la pelle e la rende elastica grazie al contenuto di 
silicio.

• L’argan esfolia e promuove la rigenerazione              
cellulare.

• I petali di rosa e il mirtillo conferiscono una nota 
esotica, inoltre hanno un’azione protettiva ed                                                            
anti-invecchiamento grazie ai polifenoli ed ai                                
tocotrienoli.

• La polvere di riso esfolia delicatamente ed idrata 
la pelle.

APPLICAZIONE:

Mescolare il contenuto di una busta con 50 ml                   
d’acqua tiepida, distribuire il composto sulla zona da 
trattare e massaggiare, aggiungendo altra acqua se 
necessario. Risciacquare con una spugna o in doccia.

REF. A2270
SCRUB CORPO NATURALE

Scrub con particelle esfolianti a base di 
estratti naturali, con proprietà rigeneranti 
che leviga la pelle lasciandola morbida 
e satinata.

PROFESSIONAL & RETAIL

COMPOSIZIONE:

Polvere di semi d’albicocca, Bamboo, Polvere di semi 
di argan, Petali di rosa essiccati, Polvere di mirtillo e 
Polvere di riso.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 200 gr.

TIPO DI PELLE:

Tutti i tipi di pelle.

Natural Cocktail Scrub
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AZIONE:

Ottenuto dalla spremitura della polpa di cocco, questo 
olio vegetale si caratterizza per il suo alto contenuto 
di acidi grassi saturi. Le sue proprietà emollienti lo 
rendono ideale per la cura della pelle, poiché è un 
potente agente idratante ed ammorbidente. Questa 
azione è rafforzata dal contenuto di betaina, osmolita, 
ottenuta dalla barbabietola, ed estratto di Aloe Vera. 

APPLICAZIONE:

Applicare quotidianamente dopo la doccia con un leg-
gero massaggio fino al suo completo assorbimento.

COMPOSIZIONE:

Polpa di cocco, Betaina, Aloe Vera.

PRESENTAZIONE:

Flacone da 400 ml.
Flacone da 500 ml.

AZIONE:

Grazie al suo alto contenuto di cristalli di sale 
marino, questo prodotto riequilibra, elimina 
efficacemente le impurità e le cellule morte 
dall’epidermide e dona uniformità, lasciando una 
pelle più luminosa, levigata, morbida e tesa. Inoltre, 
la sua texture morbida permette di massaggiare e 
attivare la microcircolazione, favorendo la ricettività 
della pelle ai principi attivi dei prodotti che verranno 
successivamente applicati.

APPLICAZIONE:

Mescolare il contenuto di una busta con 50 ml                   
d’acqua tiepida, distribuire il composto sulla zona da 
trattare e massaggiare, aggiungendo altra acqua se 
necessario. Risciacquare con una spugna o in doccia.

COMPOSIZIONE:

Agenti Emollineti e Cristalli di sale marino.

REF. A0364-A2357
LATTE CORPO IDRATANTE AL COCCO

Latte corpo idratante a rapido 
assorbimento formulato con olio di 
cocco. 

PROFESSIONAL & RETAIL

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.

Coco Body Milk

REF. A2354
SCRUB CORPO RIVITALIZZANTE

Peeling corpo  rigenerante e 
rivitalizzante, arricchito con olio che 
svolge un’azione detergente attiva, 
purifica delicatamente la pelle e 
favorisce il rinnovamento cellulare.

PROFESSIONAL

Sweet & Salty Massage
PRESENTAZIONE:

Barattolo da 800 gr.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.
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AZIONE:

Dalla consistenza cremosa, avvolge il corpo con 
una crema deliziosa e densa che ti immerge in 
un’esperienza unica, un paradiso di dolcezza e 
morbidezza, in cui la pelle godrà dell’idratazione e 
della rigenerazione ideali grazie al suo alto contenuto 
di minerali e oligosaccaridi. Contiene anche 
Lithothamnion calcareum, che si ottiene dalle 
alghe rosse della famiglia delle coralline, ampiamente 
utilizzato in cosmesi e che si caratterizza per essere 
una fonte molto ricca di calcio. Il calcio svolge un 
ruolo molto importante nella biologia dell’epidermide, 
attivando i meccanismi naturali di idratazione e 
protezione della pelle e aiutando a potenziarne la 
funzione barriera, stimolando la sintesi dei lipidi che 
la compongono. Dona un sollievo immediato e aiuta a
recuperare la setosità della pelle.

APPLICAZIONE:

Applicare mescolando 250 gr della confezione con 250 
ml di acqua fino ad ottenere un composto omogeneo.

AZIONE:

Ideale per massaggiare e sciogliere le tensioni 
muscolari e ridurre lo stress. La sua fragranza al 
cocco con sfumature vanigliate lascia sulla pelle un 
aroma delizioso e sensuale che aiuta a rilassare i 
sensi.

APPLICAZIONE:

Stendere il prodotto sulla zona da trattare e lavorarlo 
con delicate manovre di effleurage fino ad assorbi-
mento cutaneo.

COMPOSIZIONE:

Agenti Emollineti.

PRESENTAZIONE:

Barattolo da 500 ml.

REF. A2355
IMPACCO CORPO AL COCCO

Impacco rilassante per il corpo con 
proprietà nutritive della polpa di 
cocco.

PROFESSIONAL

COMPOSIZIONE:

Polpa di cocco, Minerali, Oligosaccaridi e Lithotham-
nion calcareum.

PRESENTAZIONE:

Vaso da 3 Kg.

TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.

Coconut Pulp Body Wrap

REF. A2356
BALSAMO NUTRIENTE IDRATANTE

Balsamo corpo formulato con agenti 
emollienti che evitano la perdita di 
acqua transepidermica e forniscono 
nutrimento alla pelle.

PROFESSIONAL

Relaxing & Preparing Balm
TIPO DI PELLE:

Per tutti i tipi di pelle.
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