
IN CABINA REVIVRE

Soin
Cerimoniale di bellezza

alla ricerca Revivre nasce la linea Soin, 
3 diversi rituali di bellezza studiati per 
tutte le esigenze della pelle del viso. 
Soin Vitalité è il trattamento a effetto 
rivitalizzante anti-età, per un viso gio-

vane e splendente; Soin Densitenseur ridensifica la 
struttura cutanea, rassoda i tessuti, distende visibil-
mente i tratti, donando tono ed elasticità cutanea; 
Soin D’Oxygène è il rituale intensivo a effetto os-
sigenante per regalare un aspetto luminoso e una 
cute levigata.
Il trattamento Soin Vitalité è ideale anche dopo l’e-
state, perché ridona alla pelle un aspetto sano e na-
turalmente bello. Prima di iniziare il trattamento, è 

necessario procedere con una pulizia profonda con 
Youth Milk e Youth Lotion della linea Joyful. Inoltre, 
applicare alcune gocce di Syn Energia Rilassante sul 
plesso solare e al centro della fronte e qualche goccia 
di Syn Energia Linfavitale sui punti di scarico, favorisce 
la regolazione del torrente linfatico.

A CHI È INDICATO
Indicato per tutti i tipi di pelle.

DURATA E FREQUENZA DEL TRATTAMENTO 
Il trattamento ha la durata di 1h e si consiglia di effet-
tuarlo da 1 a 3 volte la settimana, in base alle esigenze 
della pelle.
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FASE 5 - Nutrire
Crusca di riso, Avocado, Jojoba, Primula: un’intensa sinergia di oli ve-
getali, ognuno con speciali proprietà, chiude il trattamento e agisce 
per aiutare la pelle a mantenere i benefici ricevuti e proteggerla dagli 
agenti esterni. È la fase finale, protettiva e super nutriente del tratta-
mento Soin Vitalité.
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FASE 1 - Illuminare

FASE 3 
Tonificare

FASE 2 - Rigenerare

FASE 4 - Maxima

Il trattamento si apre con una intensa esfoliazione e rigene-
razione a base di Vitis Vinifera, Papaya, Ananas, A.H.A, per 
eliminare le cellule morte rendendo la pelle luminosa.

La terza fase, ricca di 
Phyto-Amminoacidi e di 
un complesso idratante 
a base di zuccheri, nu-
tre, idrata e tonifica la 
pelle, preparandola alla 
fase maxima. 

Grazie a un massaggio specifico e ai Liposomi di 
Vitamina A ed E ad azione antiossidante e protet-
tiva, la pelle inizia la sua fase rigenerante. 

Protagonista di questo passaggio è il gel-attivatore, 
ricco di oligoelementi e di sostanze idratanti e il 
foglio maschera Vitalité all’Acido Ialuronico e Ger-
manio, per un’efficace azione ristrutturante e un 
effetto anti-età. 
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