
  



  

Lo sapevate che possiamo influenzare
il nostro processo d'invecchiamento

per un buon 70%? 
La protezione giusta contro l'azione 

nociva dei radicali liberi mantiene 
giovani voi e il vostro corpo 

riflettendosi quindi sul vostro aspetto. 
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CLAIR DE TEINT JEUNESSE

Il latte detergenete trattante
Clair de Teint Jeunesse libera la 

pelle dallo sporco, dal make up e dal 
sebo in eccesso, in un unico 

passaggio.
La texture gradevole scivola morbida 

sulla pelle senza irritarla o 
seccarla.

€ 29,50



  



  

MENULPHIA JEUNESSE RICHE

Una macchina del tempo

I fattori di stress esterni lasciano tracce ben visibili 
sulla pelle.

Menulphia Jeunesse Riche rigenera la pelle e annulla 
l‘effetto secchezza grazie ai nobili estratti vegetali e 

ai preziosi oli e vitamine che contiene.
Menulphia Jeunesse Riche rassoda la pelle, la approvvigiona 

meglio d’ossigeno e ne migliora la microcircolazione.

Il risultato: anche la pelle stanca e opaca torna luminosa, 
con un aspetto significativamente più giovane, I contorni 

del viso sono più definiti e sodi.

€ 66,00



  



  

MENULPHIA JEUNESSE HYDRATANTE

Giovinezza pura

Menulphia Jeunesse Hydratante dona una porzione extra di 
idratazione proprio alle pelli che ne sono prive.

Stimola la capacità rigenerativa della pelle e riduce 
l’abbattimento precoce di elastina causato dai radicali 

liberi. La pelle rimane giovane più a lungo, viene nutrita 
intensamente e le rughe si riducono.

€ 66,00



  



  

MENULPHIA JEUNESSE

Fonte di eterna giovinezza

La nuova generazione di trattamenti per il viso che donano alla 
pelle matura la freschezza e la luminosità della pelle giovane,

come per incanto. 
I preziosi ingredienti qui contenuti migliorano le prestazioni 

energetiche delle cellule poiché si riducono significativamente i 
processi infiammatori che insorgono all’interno della pelle. 
Risultati: pelle delicata e morbida come la seta; contorni del 
viso più definiti e sodi; riduzione delle rughe poiché agisce 
contro l’abbattimento enzimatico di collagene già in fase 

precoce.

€ 66,00



  



  

MENULPHIA JEUNESSE CONTOUR

Trattamento rassodante
per il contorno occhi

per uno sguardo luminoso

I polisaccaridi dell'alga rossa e dell’ascopillo nodoso 
rendono la pelle liscia e concorrono a ridurre velocemente 
le occhiaie e a migliorare il flusso linfatico dell'area. 

L'estratto del caffè verde neutralizza i radicali liberi, i 
maggiori responsabili dei processi infiammatori invisibili, 

dei rigonfiamenti e dell'invecchiamento cutaneo.
La lecitina qui contenuta dona idratazione e rinforza la 

barriera della pelle di questa zona particolarmente 
sensibile del viso*.

€ 49,00
*Test oculistici dimostrano che Menulphia Jeunesse Contour è molto ben 

tollerato dagli occhi e dalla pelle della zona perioculare
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SPA SEA SALT SCRUB

Peeling a base di sale marino Sea Salt Scrub 
garantisce una pelle liscia e uniforme e 

risveglia una frizzante vitalità.
Le particelle del sale marino liberano la pelle 

dalle cellule secche e morte, in maniera 
delicata, e stimolano il rinnovamento 

epidermico.
Si può scegliere un effetto peeling più intenso, 

applicandolo sulla pelle asciutta, mentre il 
suo uso sulla pelle inumidita garantisce un 

effetto più delicato.
La sua profumazione, dalle note fruttate 

frizzanti, dalle nuance floreali e dall'accordo 
erboso di muschio e cedro, concorre a dare 

alla pelle una ulteriore sfaccettatura sensuale.

€ 30,00
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SPA SHOWER GEL

Gel doccia rivitalizzante, idratante e 
delicato trattamento wellness 

Principi attivi naturali del mare e 
sostanze attive del latte coccolano la 

pelle, proteggendola, tanto che
Spa Actif Shower Gel doccia può essere 

utilizzato anche per la detersione
del viso e dei capelli.

Le essenze del lampone, basilico e lime 
risvegliano i sensi già sotto la doccia. La 
leggerezza floreale di ninfea, violetta e 

orchidea avvolge la pelle e capelli, 
mentre l'accordo fresco erboso del cedro 

e del muschio garantiscono una 
freschezza che dura a lungo. 

€ 19,00



  



  

LE LAIT
Semplicemente regale

Cleopatra l’avrebbe adorata:
questa emulsione ad assorbimento 

rapido con sostanze protettive 
esclusive del latte e dello yoghurt 
donano una regale sensazione di 

benessere generale a lunga durata!
Coccola la pelle del vostro corpo e 

le dona un tocco di vellutata 
morbidezza. 

Regalate alla vostra pelle un 
trattamento di lusso dal profumo 

fresco e rivitalizzante!

€ 23,50



  



  

EAU de PARFUM FEMME
Il caldo, dolce aroma Chypre dal carattere forte e 

seduttivo avvolge colei che lo indossa e fa 
sbocciare la sua personalità individuale.La sua 
nota di testa verde ed esotica con litchi, davana 

e pesca conserva una leggerezza femminile 
grazie alla fresca nota di bergamotto, mandarino 
e fresia. Il cuore fiorito racchiude un bouquet di 

rosa che si fonde con le incantevoli note di 
osmanto, iris e jasmin. Nella persistente 

fragranza di fondo si incontra la sensualità di 
patchouli, vaniglia, ambra e muschio intrecciata 

alla profondità terrosa di cedro, sandalo e 
vetiver.

Una fragranza che con le sue molteplici 
sfaccettature vi accompagna elegantemente sia 

per il giorno che per la sera.

€ 60,00
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SPA HAND WASH

Spa Actif Hand Wash trasforma la 
semplice detersione delle mani in un 

rivitalizzante momento wellness.
La fresca texture in gel deterge in maniera 
delicata ma in profondità, senza seccare la 

pelle delle mani.
Il profumo rivitalizzante con frizzanti note 

fruttate, nuance floreali e un accordo 
vivace ed erboso di muschio e cedro 

rimane piacevolmente sulla pelle, come 
una ventata profumata che vi 

accompagnerà a lungo.

€ 12,00



  



  

MANICARE

Manicare racchiude in sé 3 aspetti trattanti 
in un unico gesto di bellezza: 

1) Peeling per le mani che, grazie al suo 
pot-pourri di preziosi oli multiattivi quali 
olio di girasole, jojoba, soia e avocado, è 
ricco di antiossidanti, idrata, rinforza la 

pelle e la rende irresistibilmente morbida 
2) I delicati cristalli salini dell’Himalaya 
rosati rimuovono delicatamente lo strato 
corneo morto, stimolano la circolazione e 

uniformano la pelle
3) Dona vitalità ed energia. Un vero 

professionista dell’anti-age

€ 26,00



  



  

SPA – CITROMYCINE

Per pelle liscia come la seta: 
Citromycine Spa, la crema mani dal 

profumo sensuale creato 
appositamente per LA 

BIOSTHETIQUE dal mago delle 
essenze Geza Schön

Le nobili componenti dello yogurt 
mantengono attiva la naturale 
funzione protettiva della pelle

mentre gli oli ricchi ne stabilizzano la 
barriera anche in caso di epidermide 

molto secca. 

€ 17,00 



  



  

La Crème Intense Pour Les 
Pieds SPA

Per piedi belli, curati, dalle punte 
delle dita fino ai talloni:

La Crème pour Les Pieds, grazie alla 
sua composizione aromatica 

armonizzante, dona una piacevole 
sensazione di benessere e relax. 

€ 15,00



  

Anti Bacterial Hand Cleansing Gel

Gel igienizzante mani antibatterico da utilizzarsi 
fuori casa e ogniqualvolta non sono disponibili

né acqua né sapone.
L'alcol elimina germi e batteri, la glicerina vegetale  
protegge la pelle contro la disidratazione e dona alle 

mani una gradevole sensazione di pelle trattata.

€ 6,00


