
Com’è dolce, com’è facile 
e infinitamente piacevole 
abbandonarsi a prolungate pause 
di distensione e di benessere 
pervase da un aroma che da 
subito si rivela tanto sensuale 
quanto coinvolgente. 
Note soavi creano un’armonia 
ricca di gusto, dove la forza del 
Mare e dei suoi preziosi elementi si 
incontra con l’eleganza dei Petali 
di rosa che coinvolgono in un 
percorso estetico e di benessere 
levigando e modellando le forme.
Una dolce carezza per ritrovare la 
naturale freschezza e morbidezza. 

Percorso della ROSA
Trattamenti SPA,

una dolce carezza
sulla pelle. 
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Il Percorso della Rosa proposto 
da KLERADERM inizia con 
nebulizzando su viso e corpo la  
preziosa Acqua Aromatica alla 
Rosa per rinfrescare e coinvolgere 
in un percorso di relax e distensione 
totale. 

Ha inizio il trattamento drenante  
e anti impurità per il corpo con 
Rose Of The Sea, generato 
dall’associazione di Sali del Mar 
Morto e preziosi petali di Rosa. 
L’azione dei cristalli combinata alla 
purezza cristallina di Aquamarina, 
acqua pura del Mar Morto, elimina 
le cellule morte, attiva i processi 
di osmosi inversa rendendo la 
pelle maggiormente ricettiva ed 
ossigenata.
Il prezioso esfoliante può essere 
miscelato anche con Pidas Oil 
che abbina all’azione drenante 
dei Sali le proprietà elasticizzati e 
nutrienti dei pregiati Olii di Argan, 
Baobab e Mandorle Dolci in esso 
contenuti.

L’impacco di Sali e Petali di Rose può 
essere massaggiato su tutta la parte 
inferiore del corpo, dall’addome alle 
caviglie e poi lasciato in posa per 
20 minuti. La parte viene ricoperta 
per creare un effetto occlusivo che 
favorisca la maggiore penetrazione 
del prodotto. 

Durante il tempo di posa, la 
maschera salina assorbe i liquidi 
in eccesso rilasciando preziosi 
minerali e oligoelementi.  L’elevato 
contenuto di iodio aiuta a riattivare 
il metabolismo locale favorendolo 
smaltimento del grasso localizzato.  
Questa azione lipolitica e 
detossinate rende il trattamento 
consigliato nei casi di cellulite 
localizzata e cuscinetti su fianchi, 
cosce e gluei.  Decorso il tempo si 
rimuove rimuovono i Sali risciacqua 
la pelle con acqua tiepida, 
privilegiando l’utilizzo di bagni 
aromatici oleosi ad azione mirata, 
drenante, lipolitica o rassodante. 
Si termina il trattamento applicando 
a scelta o Gel alla Caffeina  per 
riattivare la circolazione oppure  
Gel Rinfrescanti che donano 
leggerezza agli arti inferiori.

ROSE OF THE SEA

Per rinfrescare viso e corpo Kleraderm propone Acqua 
Aromatica alla Rosa, prezioso  distillando dei più 
pregiati Petali, ad azione rilassante ed euforizzante, 
indicata per pelli sensibili, atone e segnate. Aiuta a 
ritrovare freschezza e naturale splendore. Prodotto Alcol 
Free. 

Il suo profumo da un senso 
di sicurezza e d’armonia, 
lavora sul chakra del cuore 
permettendogli di irradiare 
una ritrovata energia. 
L’aroma della rosa unisce 
armoniosamente il sacro e 
il sensuale. 

Sgonfiare, 
defaticare, 

eliminare scorie 
e tossine questi 

gli obiettivi del 
Percorso

della Rosa. 

La SPA a casa tua

Profumo di Rosa
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