TRATTAMENTI
PROFESSIONALI
CLARINS
L’expertise al tatto, i risultati alla vista.

SUBLIMARE LA BELLEZZA,
RICONNETTERSI CON SÉ STESSI:
SCOPRI I TRATTAMENTI
PROFESSIONALI CLARINS.
Il nostro segreto? 65 anni di expertise Spa distillata in ogni
singolo Trattamento, magica alchimia tra formule ricche
di piante straordinariamente efficaci e il Tocco Clarins.
Un Metodo unico, esclusivamente manuale, che consente
alla beauty therapist Clarins di personalizzare ciascun
Trattamento in base a desideri e bisogni individuali.
Un’esperienza sensoriale ineguagliabile per risultati visibili.
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LE PIANTE,
LA NOSTRA SCIENZA
I Laboratori Clarins innovano in modo permanente
per garantire sempre maggiore efficacia e sensorialità.
Ciascuna formula è una perfetta alchimia tra gli estratti di
piante più potenti e puri, oli essenziali di altissima qualità,
profumazioni e texture sensoriali per un benessere assoluto.
Riservate esclusivamente all’utilizzo professionale, le
formule CLARINS PRO nascono alla luce delle ultime
scoperte botaniche e scientifiche della Ricerca Clarins.
Per rendere - e far sentire - ciascuna donna, naturalmente,
più bella.

Celosia
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TRATTAMENTI
VISO
Beneficiare di formule ricche in estratti di piante,
applicate con una manualità esclusiva, che la
beauty therapist Clarins modula, personalizzando
il Trattamento. Al cuore di ciascuno, un
massaggio di 25 minuti, capace di levigare,
rimodellare, rassodare, rilassare… con risultati
immediatamente visibili e duraturi.

MISSIONE
GIOVINEZZA 90 min
Ad un’esperta analisi della pelle
segue un Trattamento antietà
personalizzato in base alle esigenze
specifiche e individuali: stress che
si legge sul viso, perdita di tono,
cambiamenti ormonali che lasciano
il segno… Vi risponde questo
Trattamento con azioni e formule
mirate, ad ogni età: tonicità, effetto
lifting, densità, splendore.

Pianta di Goethe
Riattiva i meccanismi di
idratazione naturale della pelle
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SORGENTE
DI IDRATAZIONE 60 min

DOLCEZZA
ESTREMA 60 min

Una “coccola” per la pelle secca
e fragile, che ritrova comfort
immediato, morbidezza al tatto e
luminosità. Segni e rugosità dovuti
alla disidratazione sono levigati,
la sensazione di “pelle che tira”
scompare: intensamente dissetata,
rimpolpata, elastica, nuovamente
vellutata.

Un Trattamento lenitivo unico, che si
prende cura della pelle sensibile. Rossori
attenuati, pelle lenita e fortificata, avvolta
da comfort ineguagliabile.

A TUTTA
PUREZZA! 60 min

COLORITO
PERFETTO 60 min

Questo trattamento detox è il
perfetto alleato della pelle mista
e grassa, che ha bisogno di
essere riequilibrata. Le impurità
sono delicatamente eliminate, le
lucidità opacizzate e i pori ristretti.
Purificata, fresca e luminosa, la pelle
risplende.

Un Trattamento perfezionatore per chi
sogna una pelle perfetta, uniforme e
luminosa.
Macchie di pigmentazione e discromie sono
attenuate, luminosità naturale del colorito
ravvivata. Semplicemente impeccabile!

A TUTTO
SPLENDORE! 60 min
Pelle spenta? Ecco il Trattamento
specificatamente messo a punto per
risvegliarne lo splendore naturale.
Cancella i segni di stanchezza,
rivitalizza, idrata: la pelle risplende.
A prova di selfie!
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TRATTAMENTI
CORPO
Clarins, esperto nel trattamento corpo, ha una soluzione
specifica per ogni esigenza di bellezza. Formule con
elevate performance, concentrate in estratti di piante
e applicate con la scienza del Tocco Clarins, firmano
Trattamenti su misura, dall’efficacia provata.*
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BODY SILHOUETTE 60 min

PELLE DI SETA 60 min

Trattamento snellente e rassodante
che contribuisce a scolpire la silhouette,
personalizzato in base alle esigenze
individuali.
La beauty therapist Clarins, dopo
la diagnosi della pelle, ottimizza il
Trattamento con un’azione mirata:
snellire, rassodare, combattere la
cellulite.
Con efficacia drenante e disinfiltrante,
rimodella i contorni, lasciando la pelle
levigata e la silhouette più leggera. Un
elisir di bellezza per pelle e corpo!

Un vero Trattamento rinnovatore per
una pelle… nuova!
Prima, l’esfoliazione: per detossinare e
purificare delicatamente.
Poi, l’ottimale idratazione: per restituirle
elasticità, tocco vellutato, straordinario
comfort. Mai stata così bella!

*Diminuzione di 0,42 cm a livello della coscia.
Studio clinico, 26 donne, dopo un Trattamento Body Silhouette.
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UOMO

MASSAGGI

Formule ClarinsMen, specificatamente - ed
esclusivamente - concepite per la pelle maschile,
e un Trattamento viso altrettanto su misura:
piante dal potere energizzante, lenitivo e
purificante, gesti e pressioni diversificate.

I massaggi Clarins sono ineguagliabili:
si adattano alle esigenze individuali,
risvegliando tutti i sensi, per stimolare,
tonificare, rilassare, rivitalizzare,
rasserenare... Le mani esperte della
beauty therapist Clarins si alleano alle
proprietà aroma-fitoterapiche di formule
bio-ispirate uniche. Il relax è profondo,
l’esperienza sensoriale indimenticabile.

BELLO.
E SI VEDE! 60 min
Una pausa… in bellezza! Ecco un
Trattamento viso energizzante,
specificatamente concepito
per l’epidermide maschile,
soggetta alle aggressioni esterne
e alle irritazioni della rasatura.
Purifica, idrata, riduce l’aspetto
di rughe e occhiaie, ricarica la
pelle di energia. Un Trattamento
completo, a tutto benessere,
per ripartire disteso, riposato…
visibilmente più bello!

Erba del
bisonte
Energizza e
lenisce
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EQUILIBRIO CON OLI
ESSENZIALI 60 min
Riportare equilibrio e
armonia, alleviare tensioni
muscolari, rilassando
o stimolando mente e
corpo. La pressione dei
movimenti varia, adattandosi
perfettamente a tensioni
muscolari e desideri,
scegliendo Huile “Tonic”
per un’azione rinvigorente
o Huile “Relax” per una
sensazione di assoluto relax.
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SPA ETIQUETTE
APPUNTAMENTO

RESPONSABILITÀ

Per approfittare al meglio dei benefici del
Trattamento, si consiglia di arrivare in Spa
con 10 minuti di anticipo, necessari alla
preparazione e al rilassamento. In caso di
ritardo, la durata dello stesso potrebbe non
essere rispettata.

La Direzione non è responsabile in caso
di smarrimento, furto, o danni a oggetti
personali all’interno della Spa.

MODIFICA O CANCELLAZIONE
DELLA PRENOTAZIONE
Per spostare o cancellare un
appuntamento, si prega di avvisare la
Spa con 24 ore di anticipo, per evitare i
costi di addebito del Trattamento o la sua
detrazione da programmi, abbonamenti e
buoni regalo.

SALUTE
Si prega di segnalare al personale Spa
eventuali allergie o particolari condizioni di
salute che potrebbero vincolare la scelta
del Trattamento o interferire con esso. Per
qualsiasi dubbio, si consiglia di consultare
anticipatamente il proprio medico. La Spa
non è un ambiente medico e i protocolli
eseguiti hanno, come fine e risultati, la
bellezza e il benessere.

RISPETTO DEGLI ALTRI OSPITI
La Spa è un’oasi di calma, armonia e
benessere. Non è consentito fumare,
utilizzare cellulari e\o dispositivi mobili, né
l’ingresso di animali da compagnia.

PROGRAMMI, ABBONAMENTI,
BUONI REGALO
Sono nominativi, non trasferibili, né
rimborsabili, validi 1 anno. Scaduto il
termine, verranno automaticamente
annullati.

DATI PERSONALI
Come previsto dal Reg. UE 679/2016
(GDPR), ciascun ospite ha il diritto
di accesso, informazione, modifica,
opposizione e cancellazione dei dati
personali che lo riguardano, con semplice
richiesta scritta indirizzata all’indirizzo
fornito dal punto vendita.
La finalità della raccolta e del trattamento
dei suoi dati personali è di fornire le
prestazioni e la loro relativa fatturazione.
I dati personali vengono conservati
per il periodo necessario al corretto
svolgimento delle attività di cui alle finalità
sopramenzionate.
La informiamo che Clarins Italia S.p.A.
non tratta in alcun modo i dati personali
conferiti dall’ospite presso il punto vendita
per le finalità sopradescritte e che,
pertanto, non agisce in qualità di titolare
del trattamento.
Servizio Consumatori Clarins Italia
clarins.it/servizio-consumatori
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