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L’incantesimo
di un trattamento

I trattamenti polisensoriali Incantesimo d’Ambra by Kleraderm abbinano alle proprietà 
detossinanti dell’Ambra Baltica l’azione nutriente ed elasticizzate di preziosi oli e pregiati 
burri vegetali. Un rituale energetico che infonde estasi interiore. La mente si inebria dei 
profumi di questa straordinaria essenza e la pelle ritrova nuova vita
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Durata: 50 minuti

Amber Sphere’s Massage 
Trattamento esclusivo corpo con Sfere d’Ambra, per una rigenerazione totale di mente e corpo grazie 

all’azione dell’Acido Succinico, naturalmente contenuto nell’Ambra Baltica. Effi cace contro i segni di 

secchezza e disidratazione, ridona compattezza e uniformità alla silhouette. 

Ogni trattamento è un rituale energetico che infonde estasi interiore. La mente si inebria dei profumi 

d’Ambra e la pelle ritrova nuova vita, liscia e luminosa, morbida al tatto e nutrita nel profondo.

Azione: Rilassante, Anti-stress, Antiossidante contrasta gonfi ori e rinvigorisce la pelle.

Indicazioni: edema e cellulite (soprattutto primi livelli), ideale per dimagrimenti e perdita di volumi, colorito 

spento e stress psico-fi sico.

Passo 1
Preparazione dell’atmosfera  
Nebulizzare nella stanza e sulla pelle Acqua Aromatica 

Energia dei Fiori.

Passo 2
Eliminazione delle impurità
Applicare Olio di Natura Ambra e Argan precedentemente 

riscaldato su tutta la superfi cie del corpo. 

Far cadere “a pioggia” delicatamente i Sali del Golden 

Amber Exfoliator, eseguendo una accurata ma leggera 

esfoliazione con movimenti circolari, sia in posizione 

prona che supina.

Rimuovere totalmente con asciugamano caldo e umido 

o con una doccia.
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Passo 4 
Sblocco linfatico
Sbloccare i gangli linfatici con Aromacosmesi Sinergia 

Drenante.

Passo 5 
Fase Intensiva
Preparare la pelle applicando Olio di Natura Ambra e 

Argan, e massaggiare con le Amber Spheres eseguendo 

la manualità Amber Sphere’s Massage by Kleraderm 

posizionando la cliente supina e successivamente prona.

Frequenza del trattamento in istituto
Eseguire un ciclo di 4 trattamenti con frequenza 
settimanale
Ripetere il ciclo a ogni cambio di stagione

Mantenimento domiciliare
Amber Butter Scrub
Amber Body Emulsion

Passo 3
Rilassamento profondo
Applicare nel centro di un asciugamano caldo e umido 

2 gocce dei seguenti Oli essenziali: Lavanda, Patchouli, 

Arancio e posizionare l’asciugamano delicatamente sul 

viso senza far aderire al naso.


	cabines-64
	cabines-65
	cabines-66

