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" Come il volto è 

l’immagine dell’anima, 

gli occhi ne sono gli 

interpreti. " 



PROGRAMMA VISO AVANZATO

Un programma ben selezionato che ha come 

obiettivo la riduzione delle rughe di espressione e 

il miglioramento di una pelle segnata dall'età.  

Un mix tra, una corretta consulenza iniziale, 

tecnologie innovative, tecniche manuali e principi 

attivi di ultima generazione ci hanno consentito di 

creare un protocollo di lavoro a 360° dove 

il connubio tra biostimolazione al viso e il 

riequilibrio posturale ci portano ad ottenere 

sempre eccellenti risultati e di lunga durata. 

Miri ad un OBIETTIVO ben specifico? 
allora hai bisogno del nostro



Per la necessità di capire cos'è meglio per il nostro cliente, i 
nostri trattamenti viso  iniziano sempre con un’attenta 
consulenza.  La nostra diagnosi avanzata consiste in 
un’attenta analisi visiva, tattile e strumentale della pelle 
con lo scopo di analizzare la cute ed i suoi inestetismi e 
indirizzare il cliente in un percorso idoneo al proprio stato 
della pelle. 

I nostri trattamenti viso
CONSULENZA AVANZATA VISO

Trattamento viso di pulizia profonda svolto sia con 

tecniche manuali che con tecnologie in grado di 

attenuare le imperfezioni e restringere i pori, 

donando alla tua pelle un aspetto gradevole, puro e 

luminoso. Serve inoltre a mantenere la corretta 

funzionalità cutanea e preparare la pelle ai trattamenti 

estetici per prevenire o attenuare gli inestetismi più 

diffusi.

TRATTAMENTO DERMOPURIFICANTE 75"



Trattamento mirato al rinnovo cellulare grazie 

all’effetto sinergico degli acidi della frutta, in 

particolar modo il glicolico. 

La pelle risulterà più rimpolpata, idratata, luminosa e 

levigata andando a contrastare piccole rughe, macchie, 

cicatrici e disidratazione;

REVEIL SUBLIME GLICOLIC 60"

 TRATTAMENTO OLISTICO BIOREVITAL 60"
 
Trattamento viso, ideale per pelli sensibilizzate e 
danneggiate.  
Tramite l’uso di un concentrato naturale di snailina e 
melatonina  la pelle riprenderà luminosità e freschezza.   
Indispensabili per quelle pelli altamente sensibili e 
allergiche che non tollerano nessun tipo di cosmetico.



TIMELESS, ALL'ACIDO IALURONICO 60"

Trattamento idratante, emolliente ed elasticizzante 
che va a riequilibrare lo stato naturale della pelle 
prevenendo l’invecchiamento cutaneo andando 
ad idratare profondamente la pelle e attenuando 
le rughe. 

LUXURY SKIN 75" 

Trattamento anti stress e anti tempo per il viso, 

grazie ad un mix pregiato di minerali quali ambra, 

platino e perla bianca svolge un azione riempitiva e 

tensore delle rughe. Inoltre da nuova luce alla pelle 

grazie alle proprietà illuminanti e anti macchia. 



Rimani aggiornato sui notri trattamenti 
seguendoci anche qui:

www.encharme.com

En Charme di Ambra Sette 
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info@encharme.com 
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