
FOCUS ON REMISE EN FORME

G
li estratti di uva e oliva 
sono particolarmente 
ricchi di polifenoli ad 

alto potere antiossidante, il loro 
utilizzo in sinergia ne massimizza 
l’azione per neutralizzare in 
modo ancora più efficace i 
radicali liberi - responsabili 
dell’invecchiamento cellulare -  
che si formano a seguito di 
comportamenti quotidiani, 
tanto naturali quanto scorretti, 
come un’alimentazione poco 
equilibrata, il fumo, lo stress e 
la scarsa attività fisica. I nostri 
prodotti si pongono dunque 
l’obiettivo di liberare la pelle 

dalla tossine, rendendola di 
nuovo pura e luminosa. 

TRATTAMENTO VISO-  
CORPO ANTIOSSIDANTE 
ALLA TERRA ROSSA
Physio Natura Italian SPA vuole 
accompagnarvi in un viaggio che 
evoca colori, paesaggi e profumi 
della Puglia con un trattamento 
olistico di bellezza.
•  Lasciatevi coccolare dalla forza 

dell’esfoliante che rigenera la 
pelle di viso e corpo grazie 
ai preziosi microgranuli di 
vinaccioli e agli estratti pugliesi 
di uva e oliva. 

Dai laboratori di ricerca Physio Natura nasce Physio Natura Italian SPA  
che inizia il suo percorso dall’incantevole Puglia, terra natia dei prodotti stessi. 
La linea combina l’efficacia di importanti attivi pugliesi, estratti da vinacce  
di Negroamaro e Primitivo e da olive della varietà coratina di Puglia
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•  Godete della Terra Rossa, fango 
purificante e antiossidante a base 
di argilla rossa e attivi pugliesi. 

•  Fatevi deliziare dalla morbidezza 
dell’olio, che combina oli di 
mandorla, di vinaccioli e di oliva 
per un massaggio rilassante 
indimenticabile. 

•  Fatevi coinvolgere dalla fragranza 
della sinergia che unisce gli 
oli essenziali di salvia, timo e 
rosmarino agli attivi di uva e 
oliva, dalla crema corpo arricchita 
di elastina, pantenolo e oli 
pregiati che nutrono la pelle 
in profondità e la proteggono 
dall’invecchiamento cellulare.

•  Fate degustare alla vostra pelle 
l’Acqua di Vitae, un nettare per 
impreziosirla, idratarla, proteggerla 
e rinfrescarla. 

GLI STEP DEL RITUALE
•  L’accoglienza con la 

nebulizzazione dell’Acqua di Vitae.
•  La detossinazione con 

l’applicazione della sinergia SPA su 
colonna vertebrale, plesso solare, 
tempie e cavità occipitali e l’uso 
dell’esfoliante, tramite un vigoroso 
massaggio.

•  La fase attiva con l’applicazione 
di uno strato uniforme di  
crema-fango Terra Rossa su tutto 
il corpo. Le parti trattate vengono 

avvolte in cartene e lasciate  
in posa per almeno 20 minuti. 
Dopo l’applicazione, la Terra Rossa 
viene rimossa con getti alternati 
di acqua calda e fredda. Sul viso, 
invece, la crema-fango si lascia in 
posa in un bagno di calore e viene 
poi rimossa con una spugnetta 
umida.

•  La sublimazione grazie alla crema 
antiossidante su viso e corpo. 
Una volta assorbita l’emulsione, 
secondo le esigenze, si può  
anche effettuare un massaggio  
di benessere con l’olio corpo.

www.physionaturaitalianspa.it

Il viaggio continua anche a casa 
grazie a prodotti home care. 
Potrete rivivere la magia della SPA 
con la Crema corpo antiossidante, 
l’Esfoliante e l’Acqua di Vitae e 
provare una nuova esperienza 
di benessere con la Crema collo 
e décolleté, che unisce gli attivi 
pugliesi ad attivi funzionali come 
kigelia, elastina e collagene. E ancora 
con la Crema viso rigenerante, che 
dona idratazione ed elasticità grazie 
alla presenza di acido ialuronico. 
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