
HYDRADERMIE JEUNESSE Un trattamento personalizzato per una pelle 
visibilmente più giovane, adatto a qualsiasi tipo di pelle, per rendere più bello il viso e 
ringiovanirlo in modo spettacolare. Con l’età, l’attività cellulare della pelle si riduce. Le 
cellule perdono energie e si rinnovano più lentamente, la sintesi delle fibre elastiche ral-
lenta, compaiono i primi segni dell’età. Questa tipologia di trattamento brevettata ringio-
vanisce il viso ricreando l’energia cellulare della pelle più giovane.
Risultati di bellezza:  Pelle visibilmente più giovane, raggiante di bellezza e luminoso.

HYDRADERMIE LIFT Con l’età, i muscoli lavorano meno, la pelle perde toni-
cità e l’ovale del viso presenta cedimenti. Fino ad ora i trattamenti “liftanti” agivano sulla 
struttura della pelle, ricostruendo l’epidermide e rassodando il derma. Oggi Hydradermie 
Lift agisce più in profondità risollevando i tratti grazie alla stimolazione dei muscoli del 
viso e il drenaggio anti-età. In pochi minuti il viso appare più giovane e visibilmente 
liftato. Il trattamento si conclude con un piacevole massaggio rilassante, che diffonde i 
suoi preziosi principi attivi nella pelle e le permette di ritrovare una nuova tonicità. Una 
vera alternativa alla medicina estetica.
Risultati di bellezza:  Viso più giovane, pelle rassodata, tratti risollevati, ovale ridisegnato

AGE SUMMUM Trattamento anti-età, si inizia con Gommage dermabrasion, per 
liberare la pelle dalle cellule morte portando in superficie le cellule nuove. Poi le mani 
esperte dell’estetista, facilitano la penetrazione del siero rigenerante, ricco di 56 principi 
attivi biologici e vitamina C pura altamente concentrata. Questi componenti unici, che in 
ambito ospedaliero permettono di creare una pelle nuova, rigenerano efficacemente l’at
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tività cellulare e ridanno nuova vita alla pelle. Il trattamento continua con un massaggio 
anti-età di 15 movimenti esclusivi con l’applicazione del Serum Age Summum arricchito 
con Acido Ialuronico per rassodare i tessuti e combattere il rilassamento cutaneo. Il trat-
tamento si conclude con l’applicazione di una maschera illuminante anti-età al Pro-Col-
lagene. Alla fine la pelle appare visibilmente più giovane e i segni dell’età sono attenuati.
Risultati di bellezza: Le rughe e le rughette sono immediatamente levigate  (-39,7% di 
rughe) La vostra pelle rassodata (+48,7% di elasticità) Il viso ritrova la sua luminosità.

HYDRADERMIE SOLEIL Il trattamento prepara la pelle rinforzando le sue 
difese dal sole grazie ai principi attivi precursori della melanina.
Risultati di bellezza: La pelle si abbronza più intensamente, più facilmente, neutralizza 
gli effetti dei raggi UV sulla pelle e prolunga l’abbronzatura.

EYE LOGIC Il trattamento regolarizza la circolazione sanguigna superficiale e de-
congestiona visibilmente il contorno occhi, nei periodi di particolare affaticamento, si 
può provare una sensazione di palpebre pesanti e possono apparire le borse. Questo feno-
meno si spiega con un accumulo localizzato di acqua sulla palpebre, grazie ai principi at-
tivi e alle manovre specifiche, il trattamento è in grado di drenare e alleggerire le palpebre.
Risultati di bellezza: in 40 minuti di trattamento, lo sguardo appare più giovane e gli 
occhi sono defaticati. Le rughe e le rughette sono levigate  (riduzione media della profondità 
delle rughe sul contorno occhi del 40,2%)
Il contorno occhi è “liftato” (aumento medio della compattezza 46,7% di elasticità)
Il viso ritrova la sua luminosità.


