I TRATTAMENTI PROFESSIONALI TESTATI DA BIOLINE-JATò
Gli specialisti Bioline-Jatò si sono fatti interpreti dei reali bisogni della pelle e hanno messo
a punto una significativa proposta di trattamenti per prendersi cura della bellezza del corpo e
del benessere totale della persona.
GLI ESFOLIANTI
Autentici trattamenti che, non solo illuminano e rivitalizzano la pelle, ma intervengono fin
da subito sugli inestetismi del corpo.
GLI SPECIFICI PER INESTETISMI
Percorsi funzionali per contrastare in totale affidabilità e velocità d'azzione, ritenzione idrica
e cellulite, adiposità localizzata, rilassamento ed invecchiamento cutaneo.
I LOCALIZZATI
Mirati alle aree del corpo più soggette agli inestetismi - gambe, addome e glutei.
I PREMIUM
Una variante per offrire un intervento ancora più intensivo a fronte di inestetismi
particolarmente difficili ed ostinati.
I singoli trattamenti si compongono in un percorso di medio/lungo termine che permette di
agire il più efficacemente possibile sugli inestetismi accompagnando la cliente nella cura del
proprio benessere psico-fisico durante tutto l'anno.
Un percorso di trattamento professionale e personalizzato, in abbinamento l'utilizzo
costante dei prodotti domiciliari più appropriati, è garanzia di risultati naturali, visibili
e duraturi.
BODY
CONCEPT
TI
INVITA
AD
ASCOLTARE
I
BISOGNI
DEL
TUO
CORPO,
A RICERCARNE LA BELLEZZA E A CONCEDERTI MOMENTI DI PURO BENESSERE
L’ampia collezione di prodotti professionali e domiciliari BODY CONCEPT e l’esperienza dell’Istituto Estetico di
tua
fiducia,
sono
a
disposizione
con
soluzioni
personalizzate
e
versatili.
Vogliamo farti stare bene e renderti più bella, contrastando gli inestetismi ma anche ascoltando
le tue richieste in termini di preferenze, di tempo .. e anche di umore del momento.
COMPETENZA ED EMPATIA, SENSIBILITÀ E PROFESSIONALITÀ ALIMENTANO SINERGICAMENTE IL
CIRCOLO VIRTUOSO DEL SENTIRE IL CORPO

Thalasso Force Scrub - Ritual

650 gr
Con SALE MARINO / OLIO DI MANDORLE DOLCI / ESTRATTI D’ALGA
La forza rigenerante dei cristalli di sale, il potere emolliente dell’olio di mandorle
dolci e l’azione stimolante degli estratti d’alga si uniscono in un esclusivo
trattamento che leviga, idrata e rivitalizza la pelle. L’originale formula bi-fasica
promuove il naturale turnover epidermico, rimuove le impurità della pelle e
assicura un apporto di elementi nutrienti e remineralizzanti. Profondamente
rinnovata, la pelle è luminosa, vellutata e uniforme. €60,00

Exfoduo Gommage - Ritual
250 ml.
Con SABBIA NERA E ROSA DELLA POLINESIA / PAPAYA / CAFFÈ VERDE
Gommage dalla consistenza cremosa che concentra l’efficacia di due tipi di
esfolianti complementari: enzimatico e meccanico. La sua composizione è unica
per la presenza della sabbia rosa e nera, raffinate polveri minerali della Polinesia
che purificano in profondità la pelle, donandole luminosità e morbidezza. Una
formula avvolgente, arricchita da una combinazione di pomice vulcanica ed
estratti di papaya, che attiva dolcemente la rigenerazione cutanea.

€48,00

Vitality Gel Doccia - Ritual
250 ml.
Con OLIGOELEMENTI MARINI / BACCHE DI GOJI / POLYNESIAN LAGOON
WATER
Delicato gel doccia che deterge e rivitalizza la pelle con un solo gesto,
preservandone le naturali difese protettive. La consistenza leggera, una schiuma
impalpabile e la fragranza rivitalizzante offrono l’emozione di un bagno che risveglia
dolcemente i sensi e ricarica il corpo di rinnovato benessere. L’energia del mare e il
potere rigenerante delle bacche di goji purificano e idratano la pelle, lasciandola
incredibilmente vellutata. €20,00

Hydrasource Latte Corpo - Ritual
250 ml.
Con
ALOE
/
GIGLIO
BIANCO
/
LATTE
DI
RISO
Formula dalla texture fondente, fresca, piacevole da spalmare e delicatamente
profumata che nutre e disseta intensamente la pelle, mantenendola elastica e morbida.
Un ottimo alleato per contrastare aridità e arrossamenti cutanei e soprattutto prevenire
l’avanzare di un invecchiamento precoce. Arricchito con estratti dalle note virtù
addolcenti ed emollienti, avvolge la pelle, assicurandole immediato benessere. €40,00

Silky Touch Crema Mani - Ritual

50 ml.
Con COMPLESSO SCHIARENTE / MELOGRANO / OLIO DI OENOTHERA
Crema mani dalla texture sensoriale ad assorbimento rapido. Un trattamento ultra-idratante
che protegge la pelle dalle aggressioni esterne, aiuta a ridurre la visibilità dei segni del
tempo e migliora l’aspetto delle macchie cutanee. Al cuore della formula, il prezioso olio di
enotera e un complesso schiarente che donano alle mani un nutrimento intenso e un
comfort assoluto. Con morbidezza, la pelle è uniformata e la giovinezza delle mani
preservata. €18,00

Reducell Crema Attiva - Prime
250 ml.
Con CAFFEINA / ESCINA FITOSOMA / OLIO DI MANDORLE DOLCI
Crema gel che unisce in un unico trattamento le sostanze funzionali più efficaci per
contrastare la visibilità degli inestetismi cutanei della cellulite. Una texture di rapido
assorbimento e una fragranza rinfrescante donano alla pelle morbidezza e compattezza.
Caffeina ed escina in perfetta combinazione agiscono intensamente per migliorare l’aspetto
della pelle a buccia d’arancia. €65,00

Pro-Slim Crema Salina - Prime
250 ml.
Con
SALE
MARINO
/
NOCTURSLIM
/
ESTRATTI
D’ALGHE
Crema-trattamento intensiva, ad alta concentrazione salina, formulata per sfruttare al meglio
i bioritmi notturni della pelle. Estratti d’alghe e un innovativo principio biotecnologico di
origine marina migliorano l’aspetto degli inestetismi cutanei della cellulite e della pelle a
buccia d’arancia. Giorno dopo giorno si avverte un intenso senso di leggerezza, le rotondità
si attenuano e le aree del corpo trattate appaiono più elastiche e compatte. €60,00

Lipoactive Thermo Crema - Prime
250 ml.
Con
GUARANÀ
/
ARANCIO
AMARO
/
EDERA
Formula potenziata ad effetto termogenico con azione d’urto su pancia, cosce e glutei. Un
complesso di estratti vegetali in alta concentrazione attiva i meccanismi cruciali di
destoccaggio dei grassi, contrastando gli inestetismi cutanei legati all’adiposità ostinata. Il
piacevole effetto caldo esalta l’efficacia del prodotto promuovendo l’elasticità e la
compattezza dei tessuti. €50,00

Skin Tone Crema Elasticizzante - Prime
250 ml.
Con COLLAGENE VEGETALE / NMF / OLIO DI MANDORLE DOLCI
Trattamento dermorestitutivo seno e corpo formulato per migliorare l’aspetto della pelle
rilassata e delle smagliature. Burro di karitè, olio di mandorle dolci e collagene vegetale
apportano nutrimento e sostegno alle aree del corpo più soggette a lassità. Levigante e
idratante, promuove la compattezza della pelle, rinforzando la sua elasticità.
Un’autentica carezza per la pelle che procura un comfort immediato e un’intensa
morbidezza. €50,00

Phytovitamin Olio Secco - Prime
150 ml.
Con
VITAMINA A E
/
OLIO
DI
ROUCOU
/
OLIO
DI
JOJOBA
Raffinato e confortevole, questo olio secco satinato per il corpo contiene una miscela di
preziosi oli vegetali, l’olio di roucou, mandorle e jojoba che nutrono la pelle in profondità,
conferendole straordinaria morbidezza. Un cocktail di vitamine, rivitalizza, illumina e
sublima la pelle, contrastando i segni visibili del tempo. Texture scorrevole di rapido
assorbimento, non untuosa. €40,00

Nutrisense Crema Benessere - Prime
250 ml.
Con
RISO
/
BURRO
DI
KARITÉ
/
SMITHSONITE
Crema vellutata e deliziosamente profumata. Formula esclusiva dalla texture ultra-ricca e
fondente che dona alla pelle idratazione e intenso nutrimento, favorendo l’attenuazione dei
segni visibili del tempo. Un concentrato di oli, estratti vegetali e miele ripristina i lipidi
essenziali della pelle, apportando vitalità ed elasticità a ogni trattamento. €55,00

