FACE TRE ATMENTS

Biologique Recherche è internazionalmente
riconosciuta per l’eﬃcacia dei suoi trattamenti
perfezionati in oltre 40 anni, grazie a
protocolli altamente personalizzati e a
preparati con un’elevatissima concentrazione
di principi attivi botanici, marini e biologici
per risultati immediati e duraturi.
Biologique Recherche is internationally recognized
for the eﬀectiveness of its treatments perfected
in over 40 years, thanks to highly personalized
protocols and highly concentrated botanical, marine
and biological active principles, for immediate
and long lasting results.

SOIN SECONDE PEAU
50 min.
Un trattamento rigenerante e liftante a base di acido ialuronico
all’80% di grado farmaceutico, progettato per gli “Istanti della Pelle”
danneggiati e segnati dal tempo.
A regenerating and lifting treatment with 80% pharmaceutical grade
hyaluronic acid, designed for mature Skin instant© damaged by the
signs of aging.

TRIPLE LIFT
110 min.
Trattamento d’eccezione, perfetto per le occasioni più speciali e per
regalarsi un momento di relax davvero unico per viso, collo, décolleté.
L’esclusiva azione della Lotion P50 e di booster ad elevata
concentrazione di principi attivi, unita a una manualità specifica, dona
un eﬀetto profondamente ricondizionante, liftante ed esfoliante. Il
viso risulterà incredibilmente rimpolpato, i volumi ridefiniti, l’ovale
rimodellato, con eﬀetto immediato e prolungato nel tempo.
An excellent exfoliating and lifting treatment for face, neck and
décolleté. Perfect for any special moments. The facial contour will be
reshaped and defined, the skin regenerated and plumped. The high
concentration of active ingredients in the booster and an exclusive
protocol are the perfect combinations for an immediate and lasting
result.

SOIN RESTRUCTURANT LISSANT
80 min.
Trattamento ricondizionante dall’eﬀetto lift immediato, dedicato a
pelli sottili, sensibili, reattive e segnate dal tempo. Dona un viso e un
décolleté tonico, idratato e luminoso anche dopo una sola seduta.
A reconditioning treatment for the epidermis with an immediate
plumping eﬀect designed for all Skin Instants©. It has a draining action
on your skin, leaving your face, neck and chest smooth and toned.

SOIN DÉTOXIFIANT Vip 02
80 min.
Grazie alla sua innovativa texture micro-massaggiante e alla sua
formula unica, il Soin Détoxifiant VIP O2 è una rivoluzione nei
trattamenti viso. Disintossica e stimola l’epidermide per riossigenare
il tessuto cutaneo. La carnagione è incredibilmente luminosa, e
l’eﬀetto “soft focus” è migliorato per donare alla pelle una nuova
lucentezza.
Thanks to its innovative micro-massaging texture and its unique
formula, the Soin Détoxifiant VIP O2 is a revolution in facial treatments.
It detoxifies and stimulates the epidermis to re-oxygenate skin tissue.
The complexion is incredibly bright, and the “soft focus” is improved to
add brightness and radiance for the skin.

SOIN LIFT C.V.S.
80 min.
Trattamento dallo straordinario eﬀetto lifting ed esfoliante; perfetto
per pelli mature, spente e segnate dal tempo. Tonifica e modella i
contorni del viso; ne ridisegna l’ovale e dona straordinari risultati
constatabili anche dopo un solo trattamento.
An exfoliating and lifting treatment combined with shaping techniques
designed for mature Skin Instants©. It leaves the skin on your face, neck
and chest smooth, refined and toned.

SOIN MC 110
80 min.
Trattamento rimpolpante che riduce rughe e i segni d’espressione;
ideale per “Istanti della Pelle” spenti. Tonifica la pelle e ridefinisce i
contorni del viso.
A plumping treatment for reducing wrinkles and lines designed for
lackluster Skin Instants©. It leaves the skin on your face, neck and chest
toned and redefined.

SOIN ÉCLAIRANT VIP O2
50 min.
Trattamento rigenerante e rivitalizzante per l’epidermide, adatto a
tutti gli “Istanti della Pelle”. Ristabilisce il naturale equilibrio della
pelle, lasciando il viso il collo e il décolleté tonici, idratati e luminosi.
A regenerating and revitalizing treatment for the epidermis that works
on all Skin Instants©. It restores the natural balance of your skin,
leaving your face, neck and chest smooth and glowing.

SOIN BIOSENSIBLE
50 min.
Trattamento dedicato agli “Istanti della Pelle” fragili e sensibili.
Ha un eﬀetto calmante e regala alla pelle un aspetto sano e luminoso.
A treatment to stabilize particularly sensitive and fragile
Skin Instants©.
It has a soothing eﬀect on the skin of face, neck and chest, giving it an
extra glow.

SOIN VERNIX RIGENERANTE
50 min.
Trattamento rivitalizzante, protettivo e riparatore. Indicato per
“Istanti della Pelle” stressati e disidratati. La pelle è rigenerata e più
morbida.
A revitalizing, protective and restoring treatment.
Indicated for stressed and dehydrated Skin Instant©. The skin is
regenerated and softer.

SOIN HYDRECLAT
50 min.
Trattamento idratante per una pelle radiosa; ideale per tutti
gli “Istanti della Pelle”. Dona alla pelle di viso, collo e décolleté
luminosità e uniformità.
A hydrating and complexion-enhancing treatment that works on all
Skin Instants©. It leaves the skin on your face, neck and chest glowing
with a tighter texture.
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