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ENERGIA E VITALITÀ 
per un corpo che risplende 
di bellezza e benessere

HEART of OCEAN è una linea di prodotti, Ri-
tuali di benessere e Trattamenti estetici High 
Performance che nascono dal cuore incon-
taminato dell’Oceano. 

Dal tesoro biologico delle Alghe di Bretagna 
traggono un autentico boost di sostanze 
biologicamente attive e ne sfruttano siner-
gicamente la doppia azione osmotica: di as-
sorbimento dei residui tossici e di rilascio dei 
preziosi micronutrienti. 

RITUALI E
TRATTAMENTI
Il lusso 
di un’esperienza 
ineguagliabile

I Rituali e i trattamenti Heart of 
Ocean UpLifting sono un’espe-
rienza ineguagliabile di benes-
sere e rigenerazione, di lusso 
e sensorialità, di contatto pro-
fondo col cuore dell’oceano per 
catturare il segreto della sua 
potenza rigenerante e donarlo 
intatto all’intero organismo, per 
uno straordinario riequilibrio 
psicofisico. 



Vera fonte di bellezza, le alghe di Breta-
gna apportano all’intero organismo un 
carico straordinario di micronutrienti, 
vitamine, aminoacidi, antiossidanti, sali 
minerali allo stato ionico e oligoelementi 
in forma organica altamente biodispo-
nibile e in proporzioni simili a quelle del 
plasma sanguigno.

Assimilati perfettamente dalla pelle che 
li riconosce e li assorbe osmoticamente 
aprendo i pori al loro passaggio, sono in 
grado di stimolare il metabolismo cellu-
lare innalzando i livelli energetici e favo-
rendo la circolazione dei fluidi organici. 

Rassodano i tessuti rilassati rallentando 
i processi degenerativi della senescenza, 
svolgono azione lipolitica sui cuscinetti 
adiposi e favoriscono lo smaltimento 
delle tossine, con effetti benefici imme-
diati su tono e idratazione cutanea.

il superpotere delle alghe
I benefici di prodotti 
e trattamenti

■ Disintossicano e ossigenano pelle e tessuti;
■ Stimolano la circolazione;
■ Favoriscono il drenaggio di liquidi e tossine;  
■ Stimolano il metabolismo cellulare e i pro-

cessi lipidici;
■ Contrastano gli accumuli adiposi;
■ Ripristinano lo stato di equilibrio psicofisico. 

■ AZIONE LIFTANTE
 Risollevano e distendono i tessuti 
■ AZIONE TONIFICANTE
 Rassodano ed elasticizzano l’epidermide 
■ AZIONE ANTIAGE
 Levigano la pelle, la nutrono e la compat-

tano
. 

DEPURAZIONE
PROFONDA

I prodotti e i trattamenti della linea 
Hearth of Ocean realizzano un Pro-
gramma detox  che consente di de-
purare naturalmente il corpo per 
ritrovare la forma fisica, rinnovare le 
energie e mantenere la salute.  

Disintossicano e purificano il corpo 
rapidamente e con grande effica-
cia, senza impoverirlo delle sostan-
ze necessarie al suo benessere, ma 
apportando sali minerali, vitamine, 
enzimi, antiossidanti, aminoacidi, 
sostanze alcalinizzanti e una serie 
di elementi preziosi per riattivare le 
funzioni cellulari e ritrovare vitalità e 
nuova energia. 

I TRATTAMENTI PROFESSIONALI

Heart of Ocean è una linea cosmetica altamen-
te professionale, realizzata con i più alti standard 
qualitativi. 

Punta su materie prime 100% vegetali, principi at-
tivi naturali di origine marina ad altissima concen-
trazione derivati dalle alghe di Bretagna, micro-
nutrienti bilanciati ed equilibrati, essenze vegetali 
purissime. 

LA LINEA COSMETICA. 
Bioattivi in formulazioni 
purissime e concentrate

PROFESSIONAL 
& HOME CARE
OCEAN ESSENCE Olio 
ristrutturante alle alghe 
marine - OCEAN ACTIVATOR 
Estratto di Laminaria Digitata 
- OCEAN BLOOD Siero d’alga 
concentrato - OCEAN DUST 
Alghe dell’oceano micronizzate 
- OCEAN RIBBONS Foglie d’alga 
per bendaggi - OCEAN SALT 
PEEL Peeling rivitalizzante ai 
sali marini

DETOXIFYNG SEAWEED SCRUB
Detox | energizzante | rigenerante
Prezioso Rituale di disintossicazione e rinnovamen-
to profondo dell’epidermide che stimola il deflusso 
linfatico, elimina i ristagni e disintossica i tessuti, as-
sicurando un mirato apporto di fattori idronutrienti e 
contrastando lo stress ossidativo e i segni del tempo. 

BACK(UP) RECOVERY TREATMENT
Decongestionante per il recupero muscolare 
Benessere e relax per un ‘rimessaggio’ istantaneo. Elimi-
na dolori e tensioni nella zona di nuca, schiena e spalle. 
Riattiva la circolazione, purifica la pelle e ossigena i tes-
suti, stimola il metabolismo e contribuisce al processo di 
eliminazione delle tossine e delle sostanze inquinanti.

ALGO-RESET BODY | SPA OCEAN WRAP
Wellness | riducente | ristrutturante intenso
Un autentico Rituale di ‘Cosmetica Curativa’ in gra-
do di attivare i meccanismi fisiologici negli strati più 
profondi dell’epidermide, stimolandone la risposta 
biologica. Tonifica i tessuti, combatte l’ossidazione e 
l’invecchiamento cutaneo, rassoda e riduce gli ine-
stetismi del corpo e della pelle.

RE-ACTIVATING LEGS 
Rivitalizzazione profonda delle gambe
Trattamento defatigante per gambe pesanti e di ri-
attivazione della circolazione sanguigna. Contrasta 
l’infiammazione, elimina la sensazione di gonfiore 
stimolando il drenaggio linfatico e la rimozione dei 
liquidi e dei residui metabolici con una persistente 
sensazione di benessere. 

ALGHE.
IL MUST
HAVE
DEL
DETOX

BODY
EXCELLENCE


