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cosmesi del benessere
Le candele massaggio sono un prodotto
innovativo nato dalla scelta di utilizzare le
caratteristiche funzionali di una candela in
campo cosmetico.
LUX massage, una candela a base di una
miscela di oli e burri vegetali naturali: si
accende, si fonde il burro e si spalma come
un normale olio da massaggio versandolo
sul corpo. Preziosi burri vegetali per nutrire,
tonificare, idratare la pelle. Questi mix di burri
vegetali fondono a temperature basse e possono
essere stesi piacevolmente dopo pochi minuti
dall’accensione.
Un piacevole massaggio tiepido e soffice,
scioglie le tensioni, dona tono e vigore al corpo,
lo ricarica di benessere liberandolo dalle fatiche
accumulate.
Le candele massaggio sono arricchite di fragranze
piacevolissime che hanno proprietà rilassanti,
energizzanti, rinfrescanti e tonificanti.
Alcune formulate con oli essenziali considerati
per tradizione “sensuali”, indicate per risvegliare
i sensi.
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lux massage karite
Candela per il massaggio, a base di burro
di karitè, olio di cocco e mandorla. Si spalma sul
corpo con un massaggio tiepido e soffice, un tuffo
tra luce e profumo per dissetare la pelle, sciogliere
le tensioni e riaccendere i sensi. Il burro di karitè,
conosciuto come “l’albero della giovinezza”, ha
proprietà antiage, ossigenanti, tonificanti e migliora
la circolazione; l’olio di mandorla è ricco di
vitamina E, B e minerali, è un efficace lenitivo per
le pelli sensibili e secche e favorisce l’idratazione;
l’olio di cocco nutriente e sensuale dona luce e
morbidezza alla pelle.

lux massage argan
Candela per il massaggio all’olio di argan un
segreto di bellezza, un meraviglioso elisir di
giovinezza capace di rigenerare la pelle grazie alle
virtù antiossidanti e ristrutturanti dell’olio di argan.
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L U X massage

lux massage Argan
Tranquillity - Arancio
rilassante e rasserenante

Balance - The verde
equilibrio ed armonia

Love - Granato nero
sensuale ed esotico

lux massage Karite
Relax - Acquamarina
rinfrescante e rilassante

Energy - Atomic
tono e vitalità

Harmony - Figue
dolcezza ed equilibrio delle emozioni

Aphrodesia - Mirra
risveglio dei sensi, caldo, provocante
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Si accende la candela il tempo necessario per sciogliere la
quantità di burro desiderata per il massaggio (minimo 15
minuti); è importante che l’intera superficie della candela
sia sciolta per assicurare che la stessa bruci al meglio ad
ogni utilizzo. Quindi spegnere e procedere con il massaggio.
Si spalma come un normale olio cosmetico versandone
una piccola quantità direttamente sul corpo; riaccendere
successivamente la candela per sciogliere altro burro e
completare il trattamento. In alternativa è possibile travasare il
burro in una ciotola lasciando la candela accesa.

BURRO DI KARITÉ

OLIO D’ARGAN

CM 6 X 6 – H 9
Candela massaggio vaso ceramica, 170 g
Burro dei karité, mandorla e cocco
Profumazioni: Relax/Acquamarina, Energy/Atomic, Harmony/Figue, Aphrodesia/Mirra

CM 6 X 6 – H 9
Candela massaggio vaso ceramica, 170 g
Olio d’Argan, burro di karité, mandorla e cocco
Profumazioni: Tranquility/Arancio dolce, Balance/The verde,
Love/Granato nero

CM/3001 – Relax/Acquamarina
CM/3002 – Energy/Atomic
CM/3003 – Harmony/Figue
CM/3004 – Aphrodesia/Mirra
CM 6 X 6 – H 9
Candela massaggio vaso ceramica, 170 g
Burro dei Karité, mandorla e cocco

CM/3101 – Tranquility/Arancio dolce
CM/3102 – Balance/The verde
CM/3103 – Love/Granato nero
CM 6 X 6 – H 9
Candela massaggio vaso ceramica, 170 g
Olio d’Argan, burro di Karité, mandorla e cocco

Una vera coccola per il corpo e per lo spirito, un trattamento
per chi si vuol prendere cura di sé all’interno di un centro
benessere o nell’intimità del proprio momento di relax
quotidiano dopo un peeling, un bagno caldo o un bagno
turco.
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BURRO DI CACAO

BURRO DI CACAO

SHEA BUTTER

CM/3006
CM 6 X 6 – H 9
Candela massaggio vaso ceramica, 170 gr
Burro di karité, olio di mandorla e cocco
da agricoltura biologica
Profumazione: olio essenziale di lavanda

CM/3005
CM 6 X 6 – H 9
Candela massaggio vaso ceramica, 170 gr
Burro di cacao, karité, olio di mandorla e cocco
Profumazione: Pleasure (Cioccolato nero)

CM/4000
CM 6 X 6 – H 9
2 candele massaggio per il corpo vasi in ceramica
45 ml ea.
Burro di cacao, karité, olio di mandorla e cocco
Profumazioni: Pepe rosa / Cioccolato nero

DIAM. CM 6,7 – H 3
Kit candela massaggio box alluminio, 60 gr
8 pezzi per profumazione
Burro di cacao, karité, olio di mandorla e cocco
Profumazioni: Relax/Acquamarina, Energy/Atomic,
Pleasure/Dark Chocolate
CM/2000 SM
Kit candela massaggio box alluminio, 60 gr
4 pezzi per profumazione
Relax/Acquamarina, Energy/Atomic, Pleasure/Dark Chocolate
CM/2001 – Relax/Acquamarina
CM/2002 – Energy/Atomic
CM/2003 – Harmony/Figue
CM/2004 – Aphrodesia/Mirra
CM/2005 – Pleasure/Dark Chocolate
DIAM. CM 6,7 – H 3
Candela massaggio box alluminio, 60 gr
Burro di cacao, karité, olio di mandorla e cocco.

Utilizzare sempre il supporto
in gomma quando si versa
la cera posizionandolo a 2 cm
dalla base del contenitore.
1 supporto in gomma
OMAGGIO ogni 6 candele
in ceramica.

CARTO/LUX
Cartolina

CART/LUX
Cartello vetrina

ESPO/CM2000V
Retail display vuoto

DVD/LUX
DVD trattamento
candle massage

PRO/LUX
Protocollo

CD002
Cd sound in jewel box

CATA/DES
Catalogo design
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design del benessere

Sentirsi bene con se stessi,

con gli altri e con la natura
che ci circonda.

E’ lasciarsi catturare

da un cd di musica lounge

che diffonde relax ed energia.

suoni e profumi
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acqua – olio di oliva – olio essenziale di eucalipto.
Nero di Hammam è un sapone vegetale
completamente naturale originario del nord Africa,
a base di olio d’oliva, idrossido di potassio ed olio
essenziale di eucalipto.
Il Sapone Nero viene tradizionalmente utilizzato
nei bagni turchi per esfoliare e rimuovere
in modo naturale le cellule morte senza intaccare
la struttura della pelle.
Questo trattamento rinfresca la pelle con una
profonda pulizia e ne favorisce il turn-over
cellulare.
Il sapone nero è utilizzato per il “gommage”
nell’hammam o in bagno.
Dopo questo piacevole trattamento la pelle è
pronta per un Lux massage o per la normale
idratazione.

sapone nero
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Organic massage è un blend di preziosi oli da massaggio da agricoltura biologica.
La filosofia di organic massage è naturalità del prodotto, controllo dell’origine degli ingredienti utilizzati, assenza di prodotti di sintesi e pesticidi.
Olio di Argan: cresce unicamente nella zona di Essaouira (Marocco).
Quest’olio è prezioso per la sua lunga e faticosa produzione ed è lavorato artigianalmente. Per
le donne del deserto, l’olio di Argan è un meraviglioso elisir di giovinezza, capace di rigenerare
la pelle con proprietà idratanti e di proteggere i tessuti dall’invecchiamento, antiradicali liberi ed
antiossidanti.
Olio di sesamo originario dell’India: ha una consistenza fluida e delicata, un prezioso aiuto
per la protezione della pelle, da sempre utilizzato in Asia come olio da massaggio.
Olio di Avocado, Santo Domingo, contiene molte vitamine e minerali, indicato per pelli secche,
delicate.
Organic massage è la base per un olio da massaggio «mai uguale», di volta in volta arricchito con
miscele di oli essenziali (ovviamente e rigorosamente organic) pensati per il benessere del corpo e
dello spirito.
Comfort - rilassante, favorisce l’equilibrio delle emozioni
Detox - balsamico, elimina le tossine, purifica la pelle e le vie respiratorie
Energy - rivitalizzante, stimola la vitalità e la circolazione
Senses - sensuale, favorisce il contatto con il proprio corpo

Accendere la candela alla base dello scaldaolio, versare 25 ml di olio nella ciotola, aggiungere
alcune gocce di oli essenziali, miscelare, posizionare per qualche minuto la ciotola sullo scaldaolio.
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SPN/1200
Noir de Hammam sapone nero vegetale per peeling a base di olio d’oliva
200 g

OM/1400
Organic Massage olio da massaggio a base di Huile d’Argan, sesamo e avocado
da agricoltura biologica
500 ml

OE/1301/COMFORT
Olio essenziale da agricoltura biologica
COMFORT, rilassante – 10 ml

SPN/1201
Noir de Hammam sapone nero vegetale per peeling a base di olio d’oliva
400 g

OE/1302/DETOX
Olio essenziale da agricoltura biologica
DETOX, purificante e detossinante – 10 ml

SPN/1202
Noir de Hammam sapone nero vegetale per peeling a base di olio d’oliva
5 kg

OE/1303/ENERGY
Olio essenziale da agricoltura biologica
ENERGY, rivitalizzante – 10 ml

SPN/GUANTO
Guanto gommato per peeling Noir di Hammam

OE/1304/SENSES
Olio essenziale da agricoltura biologica
SENSES, sensuale – 10 ml

OE/1300/KIT
Organic massage oil kit compto da 4 pz oli essenziali (Comfort, Détox, Energy e
Senses), 1 pz organic massage oil, 1 pz AT-26
AT-26
CM 10 x 10 – H CM 10
Diffusore fragranze cilindrico TOKIO in pietra con piattino scalda olio in vetro

