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I TRATTAMENTI DEL VI
Tutti i trattamenti viso Phytomer iniziano con il
predispone la pelle ad una ottimale ricettività e
rilassamento. Per potenziare la risposta dei tessuti è
agisce sulle zone riflesse neuromuscolari dorsali.

Rituale alle Ferle di Aequa di Mare
Trattamento idratante, levigante ed eiastirizzante,

SO PHYTOM ER

rituale di "lmmersion Marine" che
la mente ad uno stato di benefico
prevista l'opzione Relax Schiena che

60 rninuti
Esclusiva associazione delle perle di acqua di mare,
di massaggio e rivitalizzazione della pelle con i boli

Prog*tt* Jeunssse
Tratt*m*nto correzicne ruqhe rasscdante.

del caviale di alghe e della tecnica
caldi impregnati di principi attivi.

S0 nrinuti
Stimola il turn-over cellulare, colma le rughe e ristruttura l'impalcatura del viso. Le micro alghe
Chlorella e Eternelle ed il Critmo Marino hanno specifica azione retinol-like e collagen-like.

Avent-Garde XttrlF
Rivoi uziona rio trattarnento a nti-age c*m pleto. ?5 minuti
Rughe ridotte in ampiezza e profondità, pelle elastica e luminosa, ovale visibilmente più
compatto. Gli attivi esclusivi XMF (Extra Marine Filler) e VMR 0/isible Marine Refiner)
sono Esopolisaccaridi prodotti da microrganismi marini vitali che esplicano azione
"filler" sulle rughe e azione levigante e rielasticizzante dell'epidermide.

Fausa D*lcezza
trrattamento l*nitivc, ric**f*rtante * nermalizzafite per pelli sensibiii. 60 minuti
Un velo di dolcezza e idratazione che accarezza la pelle
I Saccaridi Marini, i Peptidi Procollagene, i Flavonoidi
calmano eritrosi e eccessiva "perspiratio insensibilis" e

Scuff§e [\4arin
Trattam*nto ossigenante e vitalizzante.

e migliora le difese.
e I'Acqua di Sorgente Marina
rinforzano la microcircolazione.

éù minuti
Vera e propria boccata di ossigeno che permette alla pelle di respirare meglio e
eliminare imperfezioni e tossine. L'Oxylium Marino agisce direttamente al cuore delle
cellule migliorandone l'ossigenazione e l'attività metabolica.

tur
Trattan:ento purificant* e normaliz:ante 60 minuti

Zone lucide, comedoni e imperfezioni cutanee vengono attenuati.
La pelle viene purificata, perfettamente pulita ritrovando la sua luminosità.

Révelation Lun"l§ère
Trattament* sehiarente e u n i{crmante del l' i ncmrnato. 60 minuti
Una serie di azioni e principi attivi incalzanti per ridurre le macchie pigmentarie e dare
nuova luminosità alla pelle. Azìone multi-esfoliante AHA e "resurfacing", quindi estratto
di Conchocélis, Dictyoptéris, Giglio di Mare e Vitamina C per schiarire gradualmente le
discromie cutanee.
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Phytomer oggi è l'unico Laboratorio di Ricerca e Sviluppo
cosmetico esperto in biotecnologia blu.

Tutti i principi attivi sono 1OO% naturali e provengono dal mare,
il più grande serbatoio biologico di molecole dalle straordinarie
capacità rigeneranti e rivitalizzanti.

G ll ,l,iri brevetti XM F e VM R ad azione anti-age sono il risultato

della più recente e avanzata produzione di nuove molecole
biotecnologiche.

H tCIrq-rccx il[RMc-§srETico
NI RINfiISVANiMTNTE DTLLA P§LLÉ

Vi" Coll"ction è un metodo di trattamenti specifici anti-age di
ispirazione medicale.

Dr. Laurence Richier, specialista in chirurgia cervico facciale e

medicina estetica ha validato tutti i principi attivi ed i protocolli
Vie Collection.

Massima efficacia contro tutti isegni di invecchiamento della pelle.

Unico marchio dermo-cosmeceutico presente in esclusiva nel

settore estetico professionale.



I centri concessionari Phytomer e Vie Collection
hanno ricevuto una formazione internazionale

in cura estetica.specialistica del viso
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