
IN CABINA RHEA COSMETICS

Rhea Cosmetics

La scienza incontra l’emozione

n un connubio perfettamente bilanciato, ogni 
Profase Rhea è al tempo stesso altamente effi-
cace sull’inestetismo e destressante, andando ad 
agire anche sul benessere della mente, lascian-
do il cliente in uno stato di profondo equilibrio 

psico-fisico. L’intero trattamento corpo Rhea si svol-
ge in occlusione oculare, per consentire al cliente 
l’ascolto del proprio corpo e delle sensazioni a esso 
connesso.
In un’ottica di completa personalizzazione e sempli-
cità di esecuzione, ogni trattamento Rhea può essere 

realizzato selezionando e combinando diverse Profa-
si, offrendo così all’operatore la possibilità di creare 
un numero infinito di variazioni uniche ed esclusive.

A CHI È INDICATO
A tutti i tipi di pelle.

DURATA E FREQUENZA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento corpo Rhea ha una durata di 90 minuti. 
Si consiglia 1 seduta alla settimana per riequilibrare il 
corpo e donare profondo relax alla mente.
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PROFASE ACTIENERGY BODY 
La profase conclusiva vede l’applicazione di prodotti finali, con un’attenzione specifica alle zone spesso trascurate quali mani e piedi, per intervenire globalmente su tutto il corpo.

PROFASE SLIMCUP 
In questo step si svolge un lavoro globale sul corpo, utilizzando la tecnica di coppettazio-
ne dinamica. Questa pratica prevede l’alternanza di due coppette in silicone, di diverse 
dimensioni, con azione aspirante, detossinante e riattivante sui tessuti cutanei. Questa 
tecnica è incentrata sul richiamo di sangue nella zona in cui viene posizionata la coppet-
ta, creando un miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica in punti strategici 
al trattamento della cellulite, degli accumuli adiposi, della stasi linfatica e della buccia 
d’arancia.

PROFASE TERMICMUD 

La profase si apre con la posa dello Spray Termico Freddo, posto poi in occlu-

sione dall’applicazione del Fango Gel Nero. La posa del fango, attivata dallo 

spray termico, scatena un processo di profonda detossinazione stimolando la 

circolazione sanguigna e linfatica. Questa profase, inoltre, attiva il microcir-

colo e favorisce l’eliminazione delle tossine.

PROFASE CLEAN&RELAX BODY
Come vuole la filosofia Rhea, il trattamento inizia incrementando la ri-
cettività del cliente, eliminando tensioni psicofisiche e stress. La profase 
si apre con un massaggio di accoglienza al cranio che, alleggerendo la 
testa, potenzia la sensorialità. Si procede poi con una pulizia globale, 
attraverso il quale si sviluppa una prima fase esfoliante, schiarente e uni-
formante, utilizzando la mousse lavante Rhea a base di Acido Fitico. A 
conclusione di questa prima fase, si nebulizza un’essenza antifame, dalle 
spiccate proprietà neurocosmetiche.

rheacosmetics.com
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