
L’Essentiel
Cheveu

Trattamento rapido del cuoio capelluto
30 minuti 

Dopo aver spazzolato i capelli con cura, 
il cuoio capelluto viene massaggiato 
con due prodotti, CARITRIX e GOMMAGE
REVITALISANT CUIR CHEVELU. 
Il trattamento termina con l’applicazione 
dello shampoo e della maschera adatti al 
tipo di capello.
In soli 30 minuti il cuoio capelluto è purificato
e rivitalizzato. I capelli ritrovano tutta la loro 
naturale brillantezza e morbidezza.

Euro 50,00

Express treatment for the scalp
30 mins

After careful brushing of the hair, CARITRIX
and REVITALISING SCRUB FOR THE SCALP
are applied for the scalp massage. 
The treatment is completed with the 
application of the shampoo and mask 
suited to your hair type. 
In just 30 minutes, the scalp is cleansed 
and revitalised. The hair shines and softness
is restored

Euro 50,00

Le Mitique
Cheveu

Trattamento di bellezza tonificante 
per capelli
60 minuti 

Il trattamento inizia con un gommage del
cuoio capelluto eseguito con Rénovateur 
che, associato a un massaggio drenante, 
stimola la microcircolazione e regala 
un lungo momento di distensione e relax. 
In seguito vengono applicati lo shampoo 
e la maschera adatti al tipo di capello. 
Mentre la maschera esercita la sua azione 
benefica, un modelage manuale della 
nuca e dei trapezi eseguito con FLUIDE 
DE BEAUTÉ 14 prolunga il momento di 
benessere. In una sola ora, una sensazione 
di purezza e leggerezza estreme 
avvolgerà i capelli, sublimati da una bellezza 
e da uno splendore mai visti prima.

Euro 85,00

Tonifying treatment 
for radiant hair
60 mins

This hair and scalp treatment begins with 
an exfoliation of the scalp using Rénovateur.
Combined with a draining massage 
technique, it stimulates the microcirculation
creating a sensation of calm and relaxation.
The shampoo and mask suited to your hair
type are then applied. While the mask works
its magic, a manual massage on the neck
and shoulders with FLUIDE DE BEAUTÉ 14
extends this moment of well-being.
This one-hour treatment leaves you with 
a sensation of extreme purity and lightness,
with your hair more beautiful and shiny 
than ever before. 

Euro 85,00


