
le vibrazioni dell’anima
ENERGIA COSMETICA QUANTICA

TU SEI L’ESSERE DI COSCIENZA
NON FISICA

CHE ANIMA LE FORME
DEL TUO CORPO FISICO





Estetica Spirituale è un nuovo modo di essere estetista, operatore olistico, naturopata etc
non è un corso ma un per-corso, uno stile di vita, una forma di pensiero che ci porta ad essere consapevoli 
del nostro viaggio. 

Estetica Spirituale è vedere oltre le apparenze, è conoscenza di se stessi (consapevolezza), è conoscenza 
delle energie quantiche, è terapia quantica, è l’utilizzo di prodotti informatizzati, è marketing personalizzato.  

Estetica Spirituale è un concetto molto elevato che ha bisogno di crescere, poiché oggi ogni cosa viene 
vissuta nell’apparire ma, è nel profondo dell’apparire che si nasconde l’animo umano.
Nel nostro vivere quotidiano si da molta importanza all’esteriorità trascurando, nascondendo ai nostri 
occhi ciò che di meraviglioso si nasconde dentro di noi. Ora il mondo non ascolta il suono del cuore ma 
guarda il cuore dell’apparire, non vede l’essenza ma vede ciò che la mente vuole farci credere, ossia che 
oltre al ‘di fuori’ non possa esistere la bellezza del ‘dentro’. questo è il nuovo messaggio che deve giungere 
a Voi Operatori che ogni giorno avete la fortuna, attraverso le mani di sentire il battito del cuore di chi si 
affida a Voi.

Estetica spirituale è 

VISIONE OLISTICA 

CONSAPEVOLEZZA DI CHI SIAMO

LIBERA FORMAZIONE

RITUALI DELLO SPIRITO  

COACHING 

ENERGIA VIBRAZIONALE  

FORMAZIONE INDIVIDUALE 



LA MEMORIA DELL’ACQUA
PER IL BENESSERE DELL’UOMO

Tutto ha memoria,
ogni pensiero, ogni azione che noi facciamo viene memorizzata
dalla nostra anima e manifestata attraverso il corpo.
Ogni pianta, ogni animale, ogni essenza vivente sulla terra
ha una memoria, anche l’acqua fa parte di questo progetto cosmico,
è in grado di ricordare memorizzare tutto cio che incontra,
tutte le informazioni che riceve  nel suo viaggio
e attraverso la sua essenza porta la vita a chi ha bisogno.

‘le vibrazioni dell’anima’ sono l’evoluzione del cosmetico
naturale, sono informazioni specifiche (codici)
che vengono inserite nell’acqua che,
arricchita con principi attivi naturali
riporta attraverso un procedimento
naturale l’armonia nelle nostre cellule
ri-donandoci il ben-essere
fisico - emotivo - spirituale.  

L’ACQUA BIOTECNOLOGICA
interviene sull’ambiente dove le cellule epidermiche vivono: l’acqua interfacciale.
Questa esclusiva azione stimola i processi vitali delle cellule epidermiche
attraverso l’ambiente in cui vivono con straordinarie benefici rivitalizzanti
come indicato dai risultati dei test in vitro e in vivo.

‘LE VIBRAZIONI DELL’ANIMA’ non sono solo cosmetici
ma espressione energetica informatizzata
che attraverso l’energia quantica
affronta gli inestetismi del viso e del corpo 
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Trattamento idratante,

decongestionante

ed elasticizzante

del tessuto cutaneo

con acque informatizzate

e principi attivi naturali

ideale ridonare luminosità

alla pelle di viso e corpo.

ENERGIA
BIO ATTIVATORE CUTANEO
VISO E CORPO 

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente il prodotto sulla parte da trattare  possibilmente due volte al giorno e picchiettare con 
le dita. L’effetto della sinergia è visibile sin dal primo trattamento. Il costante utilizzo garantisce il mantenimento 
dei risultati raggiunti. ENERGIA può essere utilizzato in sinergia con altri prodotti della linea ‘le vibrazioni 
dell’anima’, come base per il make up o prima delle creme da viso aumentandone l’effetto dei principi attivi.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

COENZIMA Q10
è una molecola organica presente nelle cellule che favorisce la produzione di ATP in presenza di ossigeno, 
fornendo così grandi quantità di energia. Contrasta l’invecchiamento provocato dai radicali liberi formatisi a 
causa dell’inquinamento ambientale, di una intensa attività fisica, di una esposizione prolungata al sole, del 
fumo, ecc

GALATTOMANNANO SOLUZIONE ACQUOSA 
derivato dalla farina di semi di carruba e purificato, possiede importanti proprietà idratanti e ammorbidenti; 
forma sulla cute un film sottile che la protegge e la rende elastica. Dona acqua allo strato corneo anche in 
ambiente secco, come durante l’esposizione al sole.

FATTORE IDRATANTE ZUCCHERINO
è un regolatore altamente efficace della idratazione cutanea a base di carboidrati che si trovano in natura e la 
cui composizione è molto affine a quella dello strato corneo umano.

ROSA GALLICA ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
alla Rosa Gallica vengono riconosciute innumerevoli proprietà: ha sicuramente un’azione astringente, 
antisettica, dermopurificante. Sin dai tempi più antichi, l’acqua di rosa è considerata un ottimo rinfrescante.

HAMAMELIS ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
l’Hamamelis Virginiana è una pianta molto preziosa e se ne apprezzano gli effetti benefici in diverse situazioni. 
Sfiamma, favorisce la cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio per le scottature solari, ha anche 
proprietà astringenti.
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ENERGIA è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Questo trattamento idratante per viso e corpo, svolge un’azione decongestionante ed elasticizzante e 
predispone la pelle a ricevere i principi attivi specifici. Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state 
inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che attivano la rigenerazione energetica delle cellule 
epiteliali e migliorano l’omeostasi della pelle. L’effetto immediato di ENERGIA è una rinnovata luminosità 
cutanea, il recupero dell’elasticità del tessuto ed una visibile azione decongestionante.



Trattamento per le pelli asfittiche

con predisposizione acneica,

cisti sebacee e punti neri,

ottimo antibatterico,

dissarrossante e rinfrescante.

Con acque informatizzate

e principi attivi naturali,

ideale per viso e corpo.

SERENITÀ
ANTIBATTERICO - CALMANTE
IDRATANTE - RISTRUTTURANTE

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente il prodotto sulla parte da trattare  possibilmente due volte al giorno e picchiettare con 
le dita. L’effetto della sinergia è visibile sin dal primo trattamento. Il costante utilizzo garantisce il mantenimento 
dei risultati raggiunti. SERENITÀ può essere utilizzato in sinergia con altri prodotti della linea ‘le vibrazioni 
dell’anima’, come base per il make up o prima delle creme da viso aumentandone l’effetto dei principi attivi.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

MELOGRANO
Questo succoso frutto è un concentrato di benessere e salute, grazie anche al fatto che contiene un’elevata 
percentuale di flavonoidi. Tra le tante vitamine, presenta un’alta concentrazione di vitamina C e preziosi sali 
minerali, agisce quindi da potente antiossidante e remineralizzante.

BARDANA 
da sempre conosciuta come pianta dermopatica, la Bardana è particolarmente efficace nel trattamento 
dell’acne e, più in generale, di pelli asfittiche, predisposte alla seborrea e ai punti neri, inoltre è un ottimo 
alleato anche contro i capelli grassi. Tutto questo grazie alla presenza di acidi fenolici, dotati di proprietà 
antibiotiche e antibatteriche.

ROSA GALLICA ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
alla Rosa Gallica vengono riconosciute innumerevoli proprietà: ha sicuramente un’azione astringente, 
antisettica, dermopurificante. Sin dai tempi più antichi, l’acqua di rosa è considerata un ottimo rinfrescante.

HAMAMELIS ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
l’Hamamelis Virginiana è una pianta molto preziosa e se ne apprezzano gli effetti benefici in diverse situazioni. 
Sfiamma, favorisce la cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio per le scottature solari, ha anche 
proprietà astringenti.
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SERENITÀ è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Questo trattamento idratante per viso e corpo, svolge un’azione dermo purificante, disarrossante, 
antibatterica e rinfrescante e predispone la pelle a ricevere i principi attivi specifici. Grazie ad una tecnologia 
innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che attivano la rigenerazione 
energetica delle cellule epiteliali e migliorano l’omeostasi della pelle. L’effetto immediato di SERENITÀ è una 
rinnovata luminosità cutanea, il recupero dell’elasticità del tessuto ed una visibile azione decongestionante.



Trattamento vibrazionale ideale

per un immediato effetto anti-àge,

ridona compattezza al tessuto e

rIduce progressivamente i segni del tempo: 

rughe, lassità e senescenza cutanea.                                                                                                                                         

Con acque informatizzate

e principi attivi naturali,

ideale per viso e corpo.

RI-NASCITA
ANTI-AGE - SEGNI DEL TEMPO
RUGHE - LASSITÀ CUTANEE

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente il prodotto sulla parte da trattare  possibilmente due volte al giorno e picchiettare con 
le dita. L’effetto della sinergia è visibile sin dal primo trattamento. Il costante utilizzo garantisce il mantenimento 
dei risultati raggiunti. RI-NASCITA può essere utilizzato in sinergia con altri prodotti della linea ‘le vibrazioni 
dell’anima’, come base per il make up o prima delle creme da viso aumentandone l’effetto dei principi attivi.

PRINCIPI ATTIVI
ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

PLANCTON ESTRATTO
è un estratto marino naturale e rilascia degli enzimi che esplicano un’azione di riparazione se esposti alle 
radiazioni UV. In questo modo contrastano i danni visibili della pelle sottoposta a sforzo, compresa la perdita di 
collagene. Il Plancton Estratto è un vero e proprio stimolatore metabolico ed energetico cellulare e promuove 
tono e vigore sul tessuto cutaneo.

ACIDO JALURONICO 
è un polimero biologico presente con identica struttura molecolare in tutti i tessuti connettivi degli organismi 
vertebrati, nei quali svolge un ruolo strutturale e biologico. La particolare struttura chimica dona all’acido ialuronico 
numerosissime proprietà che lo rendono particolarmente utile in campo estetico e non solo. Stimolando la 
formazione di collagene e tessuto connettivo, aumenta la plasticità dei tessuti e garantisce l’ottimale idratazione 
cutanea. Componente ideale per i trattamenti anti rughe e per prevenire l’invecchiamento della pelle.

FATTORE IDRATANTE ZUCCHERINO
è un regolatore altamente efficace della idratazione cutanea a base di carboidrati che si trovano in natura e la 
cui composizione è molto affine a quella dello strato corneo umano.

ROSA GALLICA ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
alla Rosa Gallica vengono riconosciute innumerevoli proprietà: ha sicuramente un’azione astringente, 
antisettica, dermopurificante. Sin dai tempi più antichi, l’acqua di rosa è considerata un ottimo rinfrescante.

HAMAMELIS ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
l’Hamamelis Virginiana è una pianta molto preziosa e se ne apprezzano gli effetti benefici in diverse situazioni. 
Sfiamma, favorisce la cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio per le scottature solari, ha anche 
proprietà astringenti.

9

RI-NASCITA è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che 
favoriscono la riparazione cellulare dai danni causati da fattori esterni. L’esposizione al sole, gli agenti 
atmosferici, l’inquinamento, il fumo e tutto lo stress ossidativo al quale siamo sottoposti quotidianamente, 
accelerano il processo di invecchiamento cellulare. La forte capacità rigenerativa di RI-NASCITA lo rende 
un prodotto unico nella protezione dalle aggressioni esterne e nel trattamento anti-age profondo viso e 
corpo. L’effetto è visibile immediatamente in termini di compattezza ed elasticità della pelle. L’uso costante 
del prodotto favorisce la riduzione progressiva delle rughe sia in profondità che in lunghezza e delle lassità 
cutanee. Ottimo cicatrizzante e disarrossante



Trattamento vibrazionale ideale per

un intenso effetto drenante e disinfiltrante,

risolve velocemente  le occhiaie e porta 

sollievo agli stati edematosi degli arti 

inferiori e superiori. Riattiva il sistema 

linfatico, permette una profonda depurazione                                                       

e grazie all’azione riducente è un ottimo 

coadiuvante nei trattamenti snellenti.                                                                                                                                   

È-VITA
DISINFILTRANTE
cellulite edematosa e fibrosa 

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente sulla parte da trattare due volte al giorno (mattina e sera), in caso di gravi alterazioni 
cutanee può essere utile intensificare la frequenza d’uso. L’utilizzo quotidiano del prodotto, seguendo un 
costante ritmo di applicazione, garantisce la riduzione progressiva della cellulite edematosa già dai primi 
trattamenti, il risultato è visibile con l’uso costante per almeno 20 giorni, svolge  inoltre una importante azione 
di prevenzione. È-VITA può essere utilizzata in sinergia con altri prodotti della linea ‘le vibrazioni dell’anima’.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

ESCINA
estratta dall’ippocastano, esplica un’attività antinfiammatoria, antoissidante, vasoprotettrice e vasocostrittrice., 
viene utilizzata nel trattamento di vari tipi di edemi, grazie alla sua capacità di aumentare la resistenza capillare. 
l’Escina agisce anche su gonfiori e senso di pesantezza, stanchezza o prurito alle gambe.

HAMAMELIS ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
l’Hamamelis Virginiana è una pianta molto preziosa e se ne apprezzano gli effetti benefici in diverse situazioni. 
Sfiamma, favorisce la cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio per le scottature solari, ha anche 
proprietà astringenti.

HIERACIUN PILOSELLA 
Il principio attivo della Pilosella è molto apprezzato in campo estetico per le sue proprietà diuretiche e snellenti.

MELILOTUS OFFICINALIS ESTRATTO 
il Meliloto è una pianta della famiglia delle Leguminosae utile contro cellulite, ritenzione idrica e disturbi circolatori.

FOSFOLIPIDI
sono principi attivi bio-compatibili, affini cioè alla naturale struttura della pelle. Sono integratori a uso topico 
che aiutano le cellule a costruire altri fosfolipidi e quindi a proteggersi e funzionare al meglio.
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È-VITA è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che 
attivano il sistema linfatico e permettono una profonda depurazione, sostenendo le attività di fegato e 
reni. È-VITA è efficace per il trattamento del gonfiore da ristagno di liquido tipico del linfedema, questa 
alterazione opacizza la pelle causando un colorito cianotico, tipico di un rallentamento dell’azione 
depurativa. È-VITA ripristina il drenaggio dei liquidi ristagnanti risolvendo velocemente le borse sotto 
gli occhi e portando sollievo agli stati edematosi di arti inferiori e superiori, riduce progressivamente la 
cellulite sia edematosa che fibrosa e rende più compatta e soda la zona trattata.



RI-EQUILIBRIO  
ATTIVATORE SISTEMA LINFATICO
cellulite edematosa e nodulosa 

le vibrazioni dell’anima

150 ml

Acqua vibrazionale ideale

per il trattamento intenso

degli inestetismi

della cellulite edematosa

e fibrosa a buccia d’arancia,

Grazie all’azione riducente

è un ottimo coadiuvante

nei trattamenti snellenti.                                                                                                                                   



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente sulla parte da trattare due volte al giorno (mattina e sera), in caso di gravi alterazioni 
cutanee può essere utile intensificare la frequenza d’uso. L’utilizzo quotidiano del prodotto, seguendo un costante 
ritmo di applicazione, garantisce la riduzione progressiva della cellulite edematosa e nodulosa già dai primi 
trattamenti, il risultato è visibile con l’uso costante per almeno 20 giorni, svolge  inoltre una importante azione di 
prevenzione. RI-EQUILIBRIO può essere utilizzata in sinergia con altri prodotti della linea ‘le vibrazioni dell’anima’.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

CURCUMA ZEDOARIA OLIO ESSENZIALE
l’olio essenziale di curcuma è noto per le sue poliedriche proprietà e possibilità di applicazione. In cosmesi ridona 
luminosità e tono alla pelle matura, asfittica e spenta. Agisce sulle macchie della pelle e sul rilassamento cutaneo.

CHIODI DI GAROFANO OLIO ESSENZIALE 
l’olio essenziale di chiodi di garofano ha proprietà antisettiche, analgesiche, antispasmodiche e tonificanti.

ZENZERO OLIO ESSENZIALE 
l’olio essenziale di zenzero ha proprietà analgesiche, riscaldanti, tonificanti e sfiammanti. Contrasta le macchie 
della pelle; rende il tessuto cutaneo liscio e tonico

CAFFEINA
sostanza alcaloide contenuta nei chicchi di caffè, stimola il flusso sanguigno e favorisce l’eliminazione dei 
liquidi cellulari in eccesso. Efficace nel trattamento anti cellulite grazie alle sue caratteristiche lipolitiche e 
termogeniche. Idratante, antiossidante e rassodante, la caffeina viene largamente utilizzata in cosmesi.

VITE ROSSA ESTRATTO IDROALCOLICO 
la vite rossa è ricca di  bioflavonoidi che svolgono un’intensa attività  antiossidante e antinfiammatoria. La 
sua azione più importante è quella tonica e vasoprotettrice, utile per trattare e prevenire edemi, gonfiori e 
couperose, ha anche un effetto astringente.

IODIO DERIVATO
derivato organico dello iodio con azione lipolitica, non svolge azione ormonale. Estratto dalle alghe quali 
agenti osmo-idro regolatori, migliora la vitalità ed il rassodamento della pelle; agevola, inoltre, il drenaggio.

HAMAMELIS ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
l’Hamamelis Virginiana è una pianta molto preziosa e se ne apprezzano gli effetti benefici in diverse situazioni. 
Sfiamma, favorisce la cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio per le scottature solari, ha anche 
proprietà astringenti.
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RI-EQUILIBRIO è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) 
che favoriscono un miglioramento sistematico della circolazione elettrica tissutale e incrementano 
il microcircolo nella zona trattata. Ne consegue un effetto di rapido ripristino di elasticità e tensione 
della pelle e una visibile riduzione dell’effetto a ‘buccia d’arancia’, caratteristica degli inestetismi della 
cellulite. Ottimo sostegno nei programmi di snellimento grazie alla sua azione riducente. Compattezza e 
rassodamento sono gli effetti visibili di un uso prolungato di RI-EQUILIBRIO.



Trattamento lipolitico

per prevenire ed eliminare

gli inestetismi della cellulite

con accumuli adiposi localizzati,

ottimo modellate per fianchi,

braccia, gambe e addome.                                                              

Un prodotto indispensabile

per il raggiungimento

di risultati duraturi.                                                                                                                     

ARMONIA
LIPOLITICO - MODELLANTE
BRACCIA, FIANCHI E GAMBE  

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
nebulizzare direttamente sulla zona da trattare una volta al giorno, la sera, per tutta la prima settimana di 
applicazione; dalla seconda settimana si applica  due volte al giorno, mattino e sera. L’utilizzo quotidiano del 
prodotto, seguendo un costante ritmo di applicazione, migliora gradualmente i contorni del corpo. Svolge 
inoltre una importante azione di prevenzione. ARMONIA può essere utilizzato in sinergia con altri prodotti 
della linea ‘le vibrazioni dell’anima’.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

THEOPHYLLINE ALGINATE 
derivato bioattivo del silicio legato alla teofillina; quest’ultima fa parte dei composti azotati basici prodotti da 
alcune specie vegetali ed è un membro della famiglia delle xantine. La teofillina ha una grande somiglianza 
strutturale e farmacologica con la caffeina e la teobromina ed è naturalmente contenuta soprattutto nelle 
foglie del tè, anche se in tracce. Attivando il  metabolismo basale, favorisce la lipolisi e il drenaggio dei liquidi 
in eccesso. Ideale nei prodotti anticellulite e lipolitici

CITRUS AURANTIUM AMARA ESTRATTO SECCO
l’estratto secco dell’arancia amara contiene una rara composizione di amine simpatico mimetiche, capaci di far 
diminuire sensibilmente il grasso in eccesso, attraverso un aumento della cosiddetta termogenesi.

COLEUS BARBATUS FORSKOHLII ESTRATTO SECCO
possiede proprietà lipolitiche, ascrivibili alla presenza di Forskolina, un attivatore dell’enzima adenilato ciclasi. 
Oltre a stimolare la lipolisi, riattiva la microcircolazione sanguinea,  risultando efficace nei trattamenti localizzati 
delle adiposità

ROSA CENTIFOLIA WATER FLOWER 
l’acqua di rosa ha proprietà lenitive e rinfrescanti grazie alle elevate quantità di flavonoidi, pectine ed antociani.

ARMONIA è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che 
favoriscono l’attività lipolitica, l’applicazione di questo prodotto durante i programmi di snellimento, 
consente di ottenere una maggiore reattività del tessuto adiposo. L’effetto visibile dell’uso prolungato 
(almeno 20 giorni) di ARMONIA è l’assottigliamento dei contorni nelle zone trattate
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Trattamento rassodante ad

effetto lifting ideale per viso e corpo.

Rassoda e tonifica le fibre muscolari,

riduce gli edemi e rende la pelle

vellutata e tesa.                                                                            

L’utilizzo di questo prodotto

è indispensabile

per le attività sportive                                                                                                                     

NUTRIMENTO
RASSODANTE
TONIFICANTE 

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente il prodotto sulle aree interessate possibilmente due volte al giorno, in caso di gravi 
alterazioni cutanee può essere utile intensificare la frequenza d’uso. L’efficacia del prodotto è facilmente visibile 
sin dalle prime applicazioni; l’uso costante garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti e un’azione 
di prevenzione sui processi degenerativi dei tessuti. Svolge inoltre una importante azione di prevenzione. 
NUTRIMENTO può essere utilizzato in sinergia con altri prodotti della linea ‘le vibrazioni dell’anima’

PRINCIPI ATTIVI
ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

GARCINIA MANGOSTANA ESTRATTO 
deve la propria efficacia alla presenza di xantoni nella sua struttura. Gli xantoni sono composti biologicamente 
attivi di recente scoperta e svolgono una potente attività antiossidante e antiradicali liberi.

IPPOCASTANO ESTRATTO 
l’estratto, ottenuto dai semi, è costituito da un fitocomplesso ricco di saponine e flavonoidi. Esercita un’azione 
di riduzione della permeabilità capillare aumentandone la resistenza e l’elasticità. Ha proprietà drenanti, 
rinfrescanti, disarossanti, lenitive e schiarenti.

BETULLA ESTRATTO
l’estratto di foglie di Betulla è molto usato in cosmesi per le sue spiccate proprietà astringenti, antisettiche e 
dermopurificanti. Grazie all’elevato contenuto in flavonoidi, la Betulla presenta, inoltre, proprietà decongestionanti 
e disarrossanti, accanto ad una buona attività antisettica. In qualità di eccellente detossinante, ha un’efficace 
azione anticellulite.

EDERA ESTRATTO IDROALCOLICO 
è utilizzato per combattere gli inestetismi cutanei della cellulite grazie alle sue proprietà astringenti e 
vasocostrittrici. Ricco di saponine, ha una spiccata azione cosmetica tonificante su tutte le parti del corpo che 
tendono a rilassarsi e a perdere tono. I flavonoidi che contiene gli conferiscono anche proprietà lenitive

HAMAMELIS ACQUA DISTILLATA AROMATICA
l’Hamamelis Virginiana è una pianta molto preziosa e se ne apprezzano gli effetti benefici in diverse situazioni. 
Sfiamma, favorisce la cicatrizzazione cutanea, da sempre usata come rimedio per le scottature solari, ha anche 
proprietà astringenti.

NUTRIMENTO è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) 
che permettono l’attivazione delle proteine filamentose dei muscoli nelle zone trattate. Subito dopo 
l’applicazione di NUTRIMENTO si evidenzia un aumento della dimensione del muscolo, grazie all’azione 
stimolante sulla circolazione sanguigna, in tutta risposta, le fibre muscolari aumentano in elasticità, tono, 
volume e acquisiscono maggiore forza. Contrazione e decontrazione migliorano, tanto da facilitare il 
recupero muscolare dopo l’allenamento. NUTRIMENTO aiuta anche a ridurre gli esiti edematosi nei tessuti, 
rassoda, drena e rende la pelle vellutata e tesa.
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Trattamento detossinante,

depurante profondo, previene

ed elimina le tensioni localizzate

e gli inestetismi associati

all’accumulo di tossine.

Antibatterico ideale per la cura

di funghi e micosi ungueali

di mani e piedi.                                                                                                               

PURA-VITA
DEPURANTE
DETOSSINANTE

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente il prodotto sulle aree interessate possibilmente due volte al giorno, in caso di gravi alterazioni 
cutanee può essere utile intensificare la frequenza d’uso. L’efficacia del prodotto è facilmente visibile sin dalle prime 
applicazioni; l’utilizzo costante di PURA-VITA garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti e un’azione di 
prevenzione sui processi degenerativi dei tessuti.

PRINCIPI ATTIVI
ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo cristallo, 
consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale e di garantire il 
risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

VITIS VINIFERA
estratta dalle foglie della vite, esplica un’attività antinfiammatoria, angioprotettrice (svolta a livello del microcircolo, 
grazie all’azione degli antocianosidi). Favorisce la diminuzione della permeabilità dei capillari e l’aumento della loro 
resistenza. Le si riconoscono proprietà astringenti, antispasmodiche, decongestionanti pelviche, nutritive, emollienti 
e lubrificanti.

CETRARIA ISLANDICA 
il lichene d’islanda è conosciuto principalmente per le sue proprietà emollienti in quanto le sue mucillagini proteggono 
le mucose infiammate o irritate grazie alla presenza di acido usnico. Quest’ultimo gli conferisce capacità antibiotiche.

MELALEUCA ALTERNIFOLIA ESTRATTO
l’olio essenziale di melaleuca, o tea tree possiede proprietà universali e il suo impiego abbraccia molti ambiti, 
compreso quello della salute della pelle: è un antibatterico che contrasta la formazione di acne, brufoli e pelle grassa; 
è un valido antibiotico, antisettico, antimicotico e antifungino.

ZEOLITE
la Zeolite è un minerale di origine vulcanica, derivato da lava incandescente e acqua salmastra che, grazie alla sua 
struttura fatta di piccolissime particelle microporose, durante il percorso nel transito digestivo assorbe le sostanze 
inquinanti come i metalli pesanti, le sostanze chimiche provenienti da cibi e farmaci, virus, batteri, funghi, comprese 
le tossine fermentative che derivano da una alimentazione scorretta, dalla flora intestinale in disequilibrio e da una 
eccessiva acidità corporea. La zeolite contiene quasi tutti gli elementi della tavola periodica; oltre ad espellere le 
tossine, quindi, reintegra gli elementi essenziali per il nostro organismo attraverso un intelligente scambio ionico in cui 
fornisce ciò di cui l’organismo è carente e toglie ciò che ha in eccesso apportando quindi notevoli e numerosi benefici.

ROSA CENTIFOLIA ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
alla Rosa vengono riconosciute innumerevoli proprietà: ha sicuramente un’azione astringente, antisettica, 
dermopurificante. Sin dai tempi più antichi, l’acqua di rosa è considerata un ottimo rinfrescante.
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PURA-VITA è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che attivano 
il sistema di ricambio idrolitico e permettono una profonda depurazione; formulato con una combinazione 
innovativa di minerali (tra cui la zeolite) è un ottimo coadiuvante nell’assorbimento e riduzione delle sostanze 
ossidanti. Esplica un’azione detossinante grazie al miglioramento dell’omeostasi della pelle che attiva tutti i processi 
depurativi fisiologici. PURA-VITA è efficace per il trattamento della tensione e del gonfiore di ventre, arti, viso 
ecc... Eccellente nella risoluzione degli inestetismi ungueali causati da funghi e micosi. Favorendo lo smaltimento 
delle tossine accumulate, permette il recupero della luminosità, del tono, dell’incarnato e della sagoma libera da 
accumuli e gonfiori; favorisce una sensazione di leggerezza mediante azioni di tipo fisico NON farmacologico.



Trattamento specifico

con effetto anti-age

per curare gli inestetismi

di mani e piedi. 

Previene ed elimina callosità,

indolenzimenti e piede d’atleta

rendendo la pelle

morbida e levigata. 

MOVIMENTO
BENESSERE
MANI E PIEDI

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente il prodotto sulla zona da trattare (mani /piedi) mattino e sera, facendo attenzione 
a coprire con il liquido l’intera superficie, in caso di gravi alterazioni cutanee può essere utile intensificare la 
frequenza d’uso. L’efficacia di MOVIMENTO è facilmente visibile in breve tempo, I’utilizzo costante garantisce il 
consolidamento dei risultati raggiunti e un’azione di prevenzione sui processi degenerativi cutanei.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

SILICE
ha un’azione viscosizzante e migliora la texture del cosmetico. Favorisce l’eliminazione delle cellule morte 
superficiali e riduce le callosità.

EQUISETO ESTRATTO SECCO
detto anche coda cavallina, è conosciuto sin dall’antichità per le sue proprietà benefiche, presenta un’azione 
elasticizzante, astringente, sebostatica e remineralizzante. Migliora, quindi, l’elasticità cutanea ed è un ottimo 
coadiuvante contro le smagliature; efficace rinforzante per unghie fragili.

FATTORE IDRATANTE ZUCCHERINO
è un regolatore altamente efficace della idratazione cutanea a base di carboidrati che si trovano in natura e la 
cui composizione è molto affine a quella dello strato corneo umano.

ROSA GALLICA ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
alla Rosa Gallica vengono riconosciute innumerevoli proprietà: ha sicuramente un’azione astringente, 
antisettica, dermopurificante. Sin dai tempi più antichi, l’acqua di rosa è considerata un ottimo rinfrescante.

COENZIMA Q10
è una molecola organica presente nelle cellule che favorisce la produzione di ATP in presenza di ossigeno, 
fornendo così grandi quantità di energia. Contrasta l’invecchiamento provocato dai radicali liberi formatisi a causa 
dell’inquinamento ambientale, di una intensa attività fisica, di una esposizione prolungata al sole, del fumo, ecc
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MOVIMENTO è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che 
stabilizzano la produzione di cheratina nella cute. MOVIMENTO è un prodotto dedicato al trattamento 
specifico di mani e piedi. Già dopo 21 giorni di applicazione costante, è possibile osservare una consistente 
riduzione delle callosità, l’uso prolungato (almeno 30 giorni mattino e sera), permette di ottenere un 
effetto antiage su mani e piedi. Le zone trattate risulteranno morbide, levigate, libere dalla compressione 
dolorosa provocata dalle parti callose.



Trattamento anticaduta, rinforzante

e nutriente specifico per capelli, 

Attraverso un apporto di ossigeno

e nutrienti, blocca la caduta

e favorisce la ricrescita.

Migliora la robustezza, nutre e protegge

dai trattamenti estetici aggressivi,

ottimo per capelli sfibrati e trattati. 

HAIR-CURE
RIGENERANTE CAPELLI
contrasta la caduta
favorisce la ricrescita

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente sulle aree interessate due volte al giorno (4 spruzzi circa). In caso di gravi alterazioni, 
può essere utile intensificarne l’uso facendo attenzione a non appesantire i capelli. L’efficacia di HAIR-CURE è 
facilmente visibile in breve tempo in termini di robustezza del capello e stimolazione alla ricrescita. L’utilizzo 
costante garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti e un’azione anticaduta.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

GINKGO BILOBA FITOSOMA 
è un estratto purificato in grado di migliorare la microcircolazione cutanea con aumento del flusso e del 
volume del sangue apportato. Ciò conferisce una maggior quantità di ossigeno nella zona trattata e permette 
di drenare le tossine presenti. Ha, inoltre, una spiccata attività anti radicali liberi

GALATTOMANNANO SOLUZIONE ACQUOSA 
derivato dalla farina di semi di carruba e purificato, possiede importanti proprietà idratanti e ammorbidenti; 
forma sulla cute un film sottile che la protegge e la rende elastica. Dona acqua allo strato corneo anche in 
ambiente secco, come durante l’esposizione al sole.

FATTORE IDRATANTE ZUCCHERINO
è un regolatore altamente efficace della idratazione cutanea a base di carboidrati che si trovano in natura e la 
cui composizione è molto affine a quella dello strato corneo umano.

ROSA GALLICA ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
alla Rosa Gallica vengono riconosciute innumerevoli proprietà: ha sicuramente un’azione astringente, 
antisettica, dermopurificante. Sin dai tempi più antichi, l’acqua di rosa è considerata un ottimo rinfrescante.

COENZIMA Q10
è una molecola organica presente nelle cellule che favorisce la produzione di ATP in presenza di ossigeno, 
fornendo così grandi quantità di energia. Contrasta l’invecchiamento provocato dai radicali liberi formatisi a 
causa dell’inquinamento ambientale, di una intensa attività fisica, di una esposizione prolungata al sole, del 
fumo, ecc
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HAIR-CURE è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che 
rivitalizzano la microcircolazione della cute.
HAIR-CURE Apporta nutrimento e ossigenazione alle papille pilifere che si rivitalizzano, agisce bloccando 
la caduta dei capelli e stimolandone la ricrescita, migliora la consistenza dello stelo rendendo il capello più 
robusto; ripristina i capelli sfibrati e iper-trattati.



Sinergia di acque informatizzate

e principi attivi naturali

aiuta la regolizzazione

della ghiandola pineale

grazie alla melatonina.

Favorisce l’equilibrio interiore

e l’armonia dei bioritmi dell’essere.

...un aiuto indispensabile

durante la meditazione. 

SORGENTE
OLTRE L’APPARIRE

le vibrazioni dell’anima

150 ml



CONSIGLI D’USO
Nebulizzare direttamente sulla sommità della testa (settimo chakra)  e al centro del petto e lasciare assorbire.
Ripetere il trattamento due volte al giorno.

PRINCIPI ATTIVI

ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo 
cristallo, consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale 
e di garantire il risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

SACCHARIDE ISOMERATE
ottenuto dal glucosio di origine vegetale è un magnete per l’acqua della pelle, simile al NMF.

CERATOLIA SILIQUA GUM
estratto dalla carrubba rimpolpa e idrata la pelle. 

BOSWELLIA CARTERII OIL (INCENSO)
ottimo antibatterico antinfiammatorio, favorisce il rilassamento e la respirazione, favorisce la concentrazione 
e la meditazione

COMMYPHORA MYRRHA OIL
la Mirra ha molteplici proprietà, favorisce la circolazione, è un antisettico, anti-infiammatorio utile nella 
guarigione delle ferite e nella cura dei problemi della pelle, inoltre ha proprietà rassodanti e rivitalizzanti.
in aromaterapia dona forza interiore, promuove pace e armonia e aiuta la meditazione.

MELATONIN
attiva la ghiandola pineale, è considerato un traghetto per l’infinito, aumenta la memoria e l’intuizione, le difese 
immunitarie, facilita il sonno e combatte i radicali liberi.  

SODIUNM HYALURONATE    

SODIUM DEHYDROACETATE
è un conservante naturale, antimicrobico, antibatterico,

BENZIL ALCHOHOL
di derivazione naturale (gelsomino neroli) è usato come fragranza
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SORGENTE è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

SORGENTE sinergia di acque informatizzate e principi attivi naturali aiuta la regolizzazzione della ghiandola 
pineale grazie alla melatonina. Le vibrazioni codificate inserite nell’acqua favoriscono l’equilibrio interiore 
e  l’armonia ai bioritmi dell’essere, queste caratteristiche rendono questo prodotto un aiuto indispensabile  
durante la meditazione 



Trattamento a base di acque

informatizzate e principi attivi naturali,

efficace stimolante del desiderio sessuale.

Agisce sul tratto energetico

dal 1° al 7° chakra favorendo

il risveglio della kundalini,

il flusso energetico del desiderio

e della vitalità.

SPACE-EMOTION

le vibrazioni dell’anima

150 ml

NOI DUE



PRINCIPI ATTIVI
ACQUA
ingrediente protagonista nei prodotti di ‘le vibrazioni dell’anima’. L’insieme di vibrazioni inserite nel suo cristallo, 
consente di elevare all’ennesima potenza la forza energetica e funzionale del cosmetico vibrazionale e di garantire il 
risultato. Così strutturata, l’acqua amplifica anche l’azione dei principi attivi che veicola.

GINKGO BILOBA
estratto dalle foglie dell’albero del Capelvenere è ricco 
di principi attivi che lo rendono utile per migliorare la 
circolazione periferica e tissutale; è in particolar modo 
efficace sul tessuto celebrale, migliora la memoria, 
specie quella a breve termine e tutte le attività cognitive. 
Aumenta il tono venoso. Si è rivelato un ottimo rimedio 
contro il calo del desiderio. Il suo principio attivo, 
l’ossido nitrico, stimola la dilatazione dei vasi sanguigni, 
migliorando l‘erezione.

MUCUNA PRURIENS
estratto dei semi. È una pianta rampicante, molto 
simile a quella dei fagioli, che cresce nelle aree tropicali 
dell’Africa e dell’Asia meridionale. Possiede proprietà 
utili a curare la disfunzione erettile e il calo di desiderio 
sessuale grazie alla presenza di dopamina. Migliora i 
livelli di testosterone.

ROSA CENTIFOLIA ACQUA DISTILLATA AROMATICA 
alla Rosa vengono riconosciute innumerevoli proprietà: 
ha sicuramente un’azione astringente, antisettica e 
dermopurificante. Sin dai tempi più antichi l’acqua di 
rosa è considerata un ottimo rinfrescante.

ALOE BARBADENSIS (ALOE VERA)  
estratto dalle foglie carnose della pianta di Aloe, è noto per 
le sue proprietà emollienti, lenitive, idratanti, cicatrizzanti 
e dermo-protettive. L’aloe è un potente antibatterico, 
antivirale, fungicida e ostacola la proliferazione batterica.

GINSENG SIBERIANO (ELEUTHEROCOCCUS SENTICOSUS)
estratto della radice. Le vengono riconosciute proprietà 
toniche ed adattogene, in grado di ottimizzare la 
secrezione degli ormoni. L’utilizzo della pianta è indicata 
negli stati di stress e sovraffaticamento, rinforza il 
sistema immunitario, è utile nell’astenia, nell’esaurimento 
psicofisico, nella stanchezza, nell’ipotensione. Stimola il 
metabolismo. Usato per contrastare l’astemia in genere, 
migliora la pulsione sessuale.

SPACE-EMOTION  è un prodotto a base d’acqua informatizzata arricchita con principi attivi naturali di altissima qualità.

Grazie ad una tecnologia innovativa, sono state inserite nel cristallo dell’acqua vibrazioni (codici) che attivano 
che attivano la circolazione arteriosa locale. SPACE-EMOTION esplica un effetto antiaging ristrutturante sui 
tessuti. Agisce sul flusso energetico vitale; in tal caso, lo spruzzo costante e ritmico quotidiano lungo tutto 
il tratto energetico dal primo chakra in salita fino al settimo, favorisce il risveglio della kundalini, della ‘spinta 
vitale’, del desiderio e della vitalità.

CONSIGLI D’USO
Nebulizzare a pelle pulita direttamente sull’area interessata due volte al giorno. è possibile nebulizzarlo anche lungo 
tutta l’asse energetica dei chakra, partendo dalla base del perineo, risalendo lungo la linea centrale frontale fino alla 
sommità del capo. l’utilizzo costante garantisce il consolidamento dei risultati raggiunti e un’azione di prevenzione 
sui processi degenerativi dei tessuti.

Efficace stimolante sessuale, se 
applicato nellla regione genitale 
maschile, migliora l’irrorazione 

capillare, ha un effetto energizzante con conseguente 
aumento della forza e del vigore.

Efficace stimolatore del deside-
rio sessuale, se applicato nella 
regione genitale (USO ESTERNO), 
migliora la sensibilità tissutale 

e l’irrorazione capillare, energizzante; aumenta tono e 
morbidezza delle grandi labbra, solleva dalla secchezza 
delle mucose e ne favorisce la corretta lubrificazione.
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DEPURAZIONE - RICONOSCERE LE PROPRIE RADICI
Attraverso la pulizia profonda e la purificazione, ci si ricollega alla forza primordiale e si recupera la connessione con 
la radice   Le Acque Vibrazionali che appartengono a questa categoria sono: È-VITA (drenante) - PURY - ENERGIA 
(antiparassitario) – SERENITÀ (impurità della pelle) - PURA-VITA (detossinante)

RIEQUILIBRIO - RICONOSCERE LA PROPRIA VOLONTA’
I prodotti sono funzionali al ripristino della funzionalità elettrica/endocrina. Lavorando sul corpo, mettono in circolo 
una grande quantità di energia biologica necessaria per la manifestazione della volontà Le Acque Vibrazionali che 
appartengono a questa categoria sono: RI-EQUILIBRIO (riduce gli inestetismi della cellulite) – ENERGIA (profonda 
idratazione e nutrimento) - ARMONIA (riducente corpo) - KAL’MARE  (contro gli inestetismi della menopausa)

RICOSTRUZIONE - RICONOSCERE IL PROPRIO POTERE
I prodotti della categoria lavorano sul corpo per rendere visibile tale potere: definizione muscolare, tono, qualità 
della texture tissutale, aumento della prestazione delle parti trattate (piedi, muscoli) Le Acque Vibrazionali che 
appartengono a questa categoria sono: NUTRIMENTO (rassodante) – RI-NASCITA (antiage) –  HAIR-CURE (anticaduta 
e stimolante della ricrescita dei capelli) – MOVIMENTO (callosità e fastidi del piede).

Ogni prodotto sostiene uno dei percorsi del Ben-Essere; agisce, quindi, all’interno del proprio percorso esprimendo 
una specifica qualità funzionale. Ma combinando uno o più prodotti appartenenti allo stesso percorso o a percorsi  
diversi, si attivano altri processi di Ben-Essere, più specifici e mirati con risultati davvero sorprendenti. 

I PROCESSI DEL BEN-ESSERE
L’Uomo è fatto di Corpo - Mente - Emozioni. Il Ben-Essere altro non è che uno stato di Equilibrio e di Armonia tra tutti 
i livelli esistenziali che compongono l’individuo. Ogni processo sostiene, incentiva e promuove il successivo e ha 
origine dal precedente in un continuo scambio circolare e perpetuo. Non ce n’è uno più importante, nè prioritario. 
Tutti, nella loro espressione e manifestazione, concorrono allo stesso modo a realizzare lo stato di Ben-Essere.

SINERGIA VISO DETOX ENERGIA + PURA-VITA + SERENITÀ

SINERGIA VISO DETOX  (idratante - acne) ENERGIA + PURA-VITA + SERENITÀ

SINERGIA VISO LIFTING RI-NASCITA  + NUTRIMENTO

SINERGIA VISO ANTI-AGE ENERGIA + RI-NASCITA

SINERGIA CORPO DETOX PURA-VITA + È-VITA

SINERGIA CORPO DEPURAZIONE È-VITA + RI-EQUILIBRIO

SINERGIA CORPO CELLULITE È-VITA + ARMONIA

SINERGIA CORPO ADIPE RI-EQUILIBRIO + ARMONIA

SINERGIA DETOX MANI E PIEDI ENERGIA + RI-NASCITA + MOVIMENTO

SINERGIA SPORT GAMBE PESANTI È-VITA + NUTRIMENTO

SINERGIA CORPO MUSCOLI NUTRIMENTO + ARMONIA + RI-EQUILIBRIO

SINERGIA VITALITÀ PER LA COPPIA SPACE-EMOTION MAN/WOMAN
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