
PROTOCOLLO 2020

Ti senti stanca e stressata? Gli effetti dello stress cominciano a segnare il tuo viso? Abbiamo il trattamento 
adatto per te! Il nostro rituale GREEN & NATURAL lascerà la tua pelle morbida, riequilibrata, rinvigorita e 
lenita. Lascia che il detergente ORMEDIC® balancing facial cleanser rimuova tutte le impurità e che la nostra 
maschera I MASK purifying probiotic mask purifichi la pelle e liberi i pori occlusi. Termina il trattamento con 
la crema notte ORMEDIC balancing bio-peptide crème per un viso levigato, idratato ed equilibrato.

I PRODOTTI:

ORMEDIC balancing facial cleanser: un gel detergente super green,ƒrinfrescante e delicato che rimuove 
gentilmente le impurità, lasciando la pelle morbida, idratata e pulita.

I MASK purifying probiotic mask: una maschera probiotica fortificante che riequilibra la pelle e la rende 
più tonica e resistente alla disidratazione.

ORMEDIC balancing bio-peptide crème: questa crema notte riparatrice mantiene e migliora l’idratazione 
delle pelli disidratate grazie ai suoi burri botanici, acido ialuronico e olii organici vegetali.

IL TUO RITUALE A CASA:

1. Detergi: applica ORMEDIC balancing facial cleanser sulle mani inumidite e strofinale fino a formare una 
leggera schiuma. Detergi il viso per 1 minuto, dopodiché risciacqua con acqua tiepida e spugnette.

2. Vapore (facoltativo): se a casa non possiedi un vaporizzatore, nessun problema! Fai bollire dell’acqua 
dentro una pentola (aggiungi anche qualche goccia di olio essenziale se ne possiedi uno oppure un 
cucchiaino di bicarbonato). Metti un asciugamano dietro la nuca per intrappolare tutto il vapore. Fai respiri 
profondi, lasciando che il vapore apra i pori della tua pelle e la ammorbidisca per 5-10 minuti.

3. Maschera: applica uno strato consistente di I MASK purifying probiotic mask su pelle detersa e lascia 
in posa 10-20 minuti. Se in frigorifero hai un cetriolo, tagliane due fette e appoggiale sugli occhi. Approfitta 
del tempo di posa per respirare profondamente e rilasciare lo stress. Quando sei pronta per risciacquare 
la maschera (almeno 20 minuti di posa), immergi un panno in acqua tiepida e appoggialo su tutto il viso, 
premendo delicatamente contro la pelle. Rimuovi la maschera e risciacqua con acqua tiepida.

4. Equilibra: applica la crema notte ORMEDIC balancing bio-peptide crème e massaggiala sul viso; 
dopodiché premi delicatamente con i polpastrelli.

Dopo aver terminato il trattamento, prepara del tè verde, un centrifugato verde o un frullato, siediti, rilassati e 
prenditi del tempo per te stessa! Te lo meriti.
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