


SPA – UN’OASI DI 
PACE E BELLEZZA

In molti ritengono che il nome SPA sia un acronimo della 
frase latina salus per aquam – il benessere attraverso l’acqua. 
In realtà, il nome deriva dalla città belga Spa, che 
rappresentava un resort di benessere, famoso per le sue 
acqua curative fin dal Medioevo.



Spa significa pace e comfort, musica calma e rilassante, flebile luce di candele, 
prodotti con colori e profumi accattivanti e soprattutto acqua – bagni rilassanti e 
massaggi stimolanti. Questi tranquilli rituali di bellezza aiutano a riacquistare la 
vitalità, l’armonia e l’equilibrio del corpo, così da affrontare la vita quotidiana con 
energia e ottimismo. 

Vuoi creare la tua spa personale? Puoi realizzarla nel tuo bagno – con i 
prodotti LAMBRE ANTICELLULITE SPA LINE, delle candele profumate, dei 
morbidi asciugamani, un confortevole accappatoio e ritagliandoti un po’ di 
tempo libero.



ANTICELLULITE 
SPA LINE

La cellulite è un problema che colpisce l’85% di donne 
in tutto il mondo. Il cosiddetto effetto "a buccia d’arancia" 
è il risultato di un’irregolare distribuzione del tessuto 
adiposo nel tessuto sottocutaneo  e non colpisce solo le 
donne in sovrappeso, ma anche quelle magre. La pelle non 
uniforme e raggrinzita appare solitamente su cosce, fianchi 
e natiche. La cellulite attacca i tessuti e compromette la 
circolazione linfatica che, a sua volta, provoca ipossia e una 
carenza nell’apporto di sangue alle cellule. 

Le cause della cellulite sono diverse: dalla dieta povera e 
mancanza di esercizio fisico, a condizioni genetiche, al fumo 
e alla contraccezione ormonale. Uno dei modi per 
combattere questo diffuso inestetismo è usare i 
prodotti giusti.



ANTICELLULITE 
SPA LINE

Un’efficace linea di prodotti per avere una pelle radiosa e per 
combattere gli inestetismi della cellulite senza sforzo né dolore!

PELLE ELASTICA, LISCIA E SETOSA 
SENZA TRACCE DI CELLULITE!

Prodotti delicati, efficaci e 
con una gradevole fragranza.



• 100% principi attivi di origine 
naturale
• Senza OGM
• senza parabeni
• senza coloranti
• non contiene petrolato e lanolina
• non testato su animali

ANTICELLULITE 
SPA LINE



ANTICELLULITE
SPA LINE INCLUDE: 

*Prodotti disponibili in 3 fragranze:
Mora & Lime, 

Cocco & Frutti Tropicali, 
Litchi & Peonia

• AMBER GEL PEELING
– gel peeling & bagnoschiuma

AMBER BODY BUTTER •
– burro per il corpo



gel peeling e bagnoschiuma – 2 in 1!

AMBER GEL PEELING 
Disponibile in 3 fragranze:

Mora & Lime Cocco & Frutti Tropicali Litchi & Peonia



EFFETTI:
• Riduce il rischio di comparsa della cellulite
• Previene la creazione di smagliature causate dalla
  disidratazione, accumuli di grasso sottocutaneo in eccesso e
  impedisce un’improvvisa diminuzione di elasticità e fermezza
  della pelle
• Accelera la naturale esfoliazione delle cellule morte
  dell’epidermide
• Rimuove le impurità meccaniche della pelle 
• Rappresenta un metodo di ossigenazione della pelle
• Stimola la microcircolazione e i processi per bruciare i grassi
• Pulisce a fondo la pelle e la prepara all’azione del burro
  anticellulite



PRINCIPI ATTIVI:

• Estratto di Ambra 
• Exfo Amber 
• Phytofoam
• Phytosonic

• Composto anticellulite
• Perle verdi di jojoba naturale 
• Phytpeel mirtillo 

MORA
& LIME
• estratto di
    pompelmo

COCCO 
& FRUTTI TROPICALI
 • estratto di semi di 
       caffè verde

LITCHI 
& PEONIA
• estratto di cohosh 
   nero 



Burro corpo

AMBER BODY BUTTER 
disponibile in 3 fragranze: 

Mora & Lime Cocco & Frutti Tropicali Litchi & Peonia



EFFETTI
ANTI-CELLULITE
• rigenera la pelle secca
• ammorbidisce e leviga la pelle
• migliora l'elasticità della pelle 
• rende la pelle immune agli effetti nocivi dell’ambiente e alle
  irritazioni 
• aiuta l’eliminazione del grasso – confermato solo sulla base di
  sondaggi
• non lascia un effetto oleoso sulla pelle
• dona alla pelle un aspetto sano e radioso  
• lascia la pelle morbida al tatto
• l’aroma del burro rilassa la mente e stimola emozioni positive



EFFETTI
ANTI-CELLULITE
• contiene ingredienti naturali e a base vegetale
• senza parabeni, paraffina liquida, vasellina, ftalati,
  derivati dell’idantoina
• il prodotto contiene il 5% di burro! (2% burro di cocco e
  3% burro di karité) 



PRINCIPI ATTIVI:

• Phytosonic
• Estratto di Ambra
• Composto
  anticellulite 

• Olio di vinaccioli
• Burro di cocco
• Burro di karité
• Vitamina E

MORA 
& LIME
• estratto di 
    pompelmo

COCCO 
& FRUTTI TROPICALI
• estratto di semi di 
     caffè verde

LITCHI 
& PEONIA
• estratto di cohosh 
   nero 



PRINCIPI ATTIVI

PHYTOSONIC™
Composto multi-attivo e anti-cellulite che elimina efficacemente l’eccesso di 
grasso accumulato nelle cellule, prevenendone l’accumulo; contrasta gli 
inestetismi della cellulite. Ripristina la naturale lucentezza e fermezza della 
pelle.
Phytosonic™ contiene ingredienti naturali:
• papavero giallo
• euglena gracilis
• caffeina naturale

NELLA LINEA AMBER BODY PEELING & 
AMBER BODY BUTTER 



Riduzione del grasso 
fino al 20%.
RIDUZIONE MEDIA DEL 
GRASSO DI 55 ML IN 1 
MESE E FINO A 250 ML 
DOPO 2 MESI.

T1 MESE T2 MESE

-1,09 CM (-1,97 CM)

-16,6 % -20,1 %

COSCIA

CIRCONF. (MAX.)

GINOCCHIO

SPESSORE (MAX.)



PRINCIPI ATTIVI

ESTRATTO DI AMBRA
Contiene microelementi molto preziosi per la pelle, come: nichel, magnesio, 
rame, ferro, sodio, calcio e molti altri. Accelera il processo di rigenerazione 
dell’epidermide, leviga e illumina la superficie della pelle, che risulterà più 
nutrita e brillerà di energia e benessere.



PRINCIPI ATTIVI

COMPOSTO ANTICELLULITE
Un ricco composto anticellulite che contiene semi di guaranà, carnitina e 
niacinamide. I semi di guaranà hanno un contenuto di caffeina più elevato 
rispetto al caffè o al tè. La caffeina penetra nella pelle e aumenta la 
circolazione sanguigna, contrastando la formazione della cellulite. La carnitina 
migliora il metabolismo e la niacinamide stimola la microcircolazione della 
pelle.



PRINCIPI ATTIVI

EXFO AMBER 
(ambra di origine vegetale in polvere) esfolia meccanicamente le cellule morte 
dell’epidermide. Rimuove delicatamente le impurità che ostacolano le vie 
d’accesso agli elementi essenziali per un corretto funzionamento. Accelera il 
metabolismo della pelle che aiuta a bruciare i grassi. La pelle sarà 
perfettamente ossigenata e nutrita, avrà un aspetto più sano e sarà liscia, 
pulita, lucente e fresca. 



PRINCIPI ATTIVI

PHYTOFOAM 
Una delicata sostanza di origine naturale per la detersione, che combina tre 
piante differenti: noci di Shikakai, dattero del deserto e radice di Gipsophila. 
Non provoca irritazioni cutanee.



PRINCIPI ATTIVI

RESPLANTA BABASSU
L’olio di babassu (Orbignya Oleifera) viene estratto dalla noce di una palma che 
cresce in Amazzonia e Africa. Rinforza la naturale barriera protettiva della 
pelle e la sua suscettibilità al fotoinvecchiamento. Contiene una grande 
quantità di acido laurico saturo, responsabile per le azioni antibatteriche e 
antisettiche. Possiede proprietà rigenerative.



PRINCIPI ATTIVI

PERLE VERDI DI
JOJOBA NATURALE
Perle di jojoba naturale per esfoliare accuratamente l’epidermide.



PRINCIPI ATTIVI

PHYTPEEL MIRTILLO 
Si tratta di una polvere ottenuta dai semi di mirtillo essiccati e macinati. Esfolia 
con efficacia, nutre alla perfezione e migliora la fermezza e l’elasticità della 
pelle.



PRINCIPI ATTIVI

OLIO DI VINACCIOLI
Una ricca fonte di acido linoleico e vitamina E, aiuta la rigenerazione dei 
tessuti, possiede proprietà anti-infiammatorie e capacità leviganti e anti-
invecchiamento. Inoltre, nutre, ammorbidisce e rilassa perfettamente la pelle.



PRINCIPI ATTIVI

BURRO DI COCCO
Regola l’equilibrio di acqua nella pelle, che assume un aspetto sano e diventa 
soda e tesa. Nutre e ammorbidisce la pelle con un aroma incredibilmente 
piacevole.



PRINCIPI ATTIVI

BURRO DI KARITÉ
Rigenera e nutre la pelle, accelera il processo di guarigione, creando uno 
strato protettivo contro i fattori esterni che hanno influenze negative sulla 
pelle. Inoltre, rende la pelle liscia e soda.



PRINCIPI ATTIVI

VITAMINA E
La cosiddetta "vitamina della giovinezza". I tocoferoli sono considerati potenti 
antiossidanti, in grado di fornire un’efficace protezione contro gli effetti 
negativi dei radicali liberi. Previene la comparsa dei segni di invecchiamento e 
cambiamenti della pelle.



PRINCIPI ATTIVI
AGGIUNTIVI
ESTRATTO DI POMPELMO
Grazie alla presenza della vitamina C naturale, ha un effetto rilassante e 
tonificante sulla pelle, rinforzando i vasi sanguigni deboli. Aiuta 
efficacemente nella lotta agli inestetismi della cellulite. 



PRINCIPI ATTIVI
AGGIUNTIVI
ESTRATTO DI SEMI DI 
CAFFÈ VERDE 
È la forma più usata di caffè verde. Grazie ai suoi ricchi principi attivi, ha 
effetti benefici sul nostro aspetto. Riduce efficacemente il grasso 
corporeo e accelera il metabolismo.



PRINCIPI ATTIVI
AGGIUNTIVI
PHYTESSENCE CIMICIFUGA
(estratto di cohosh nero) – nativo del Nord America e usato da secoli dagli 
indiani come agente terapeutico. Il cohosh nero è una coltivazione 
estremamente rara e la maggior parte di prodotti medicinali a base di 
questo ingrediente utilizzano la sostanza nel suo stato naturale. Questo raro 
ingrediente è estremamente benefico per l’idratazione della pelle, ha un 
potente effetto anti-infiammatorio e previene la perdita di elasticità 
dell’epidermide.



La mia pelle è

  PIÙ LISCIA

La mia pelle è più forte e

PIÙ TESA

L’effetto di pelle a “buccia 

d’arancia” è

MENO VISIBILE70,4%

81,5%

66,7%



LE RICERCHE CONFERMANO L’EFFICACIA 
DELL’AMBER BODY BUTTER

96% degli intervistati considera la pelle levigata 
in modo molto visibile o visibile

100% degli intervistati ha notato che la pelle è 
molto morbida al tatto

72% degli intervistati ha notato un immediato 
effetto tensivo sulla pelle appesa e 
disidratata

92% degli intervistati conferma un 
miglioramento nell’elasticità e fermezza 
della pelle

56% degli intervistati ha notato una riduzione 
della cellulite

92% degli intervistati ritiene che l’aspetto 
generale della propria pelle sia migliorato

92% degli intervistati ritiene che il burro 
corpo abbia donato alla loro pelle un 
aspetto sano e luminoso



ANTICELLULITE
SPA LINE

Un’efficace soluzione nella lotta per la bellezza del tuo corpo senza gli 
inestetismi della cellulite.

PRENDITI CURA DELLA TUA PELLE!

Sentiti a tuo agio con i trattamenti adatti per ritrovare la bellezza del 
tuo corpo e rilassare i tuoi nervi e i tuoi sensi.
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