
TU SEI QUI Home  →  Bellezza e Benessere  →  Bellezza  →  Nuova linea cosmetic ..

I prodotti per il viso e per il corpo della nuova linea Liman Termae sono l’ideale per prolungare i benefici ottenuti

con i trattamenti alle Terme di Cervia. Un concentrato di benessere e salute da sperimentare a casa, scoprendo le

virtù dell’Acqua Madre, del Fango Liman e dei principi attivi naturali.
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IL BENESSERE DELLE TERME DI CERVIA DA VIVERE GIORNO PER GIORNO

Nuova linea cosmetica Liman Termae

  Bellezza e Benessere  

NEWS
RECENTI

LE PIU' VISTE

HOME CHI SIAMO ARCHIVIO CONTATTI LINK REGISTRATI Cerca....  

Tutti i diritti riservati

ambienteeuropa.info URL : http://www.ambienteeuropa.info/ 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

11 novembre 2017 - 16:30 > Versione online

http://www.ambienteeuropa.info/articolo.php?id=7381#
http://www.ambienteeuropa.info/index.php
http://www.ambienteeuropa.info/chisiamo.php
http://www.ambienteeuropa.info/archivio.php
http://www.ambienteeuropa.info/contatti.php
http://www.ambienteeuropa.info/link.php
http://www.ambienteeuropa.info/registrati.php
http://www.ambienteeuropa.info/index.php
http://www.ambienteeuropa.info/sezione.php?idsez=9
http://www.ambienteeuropa.info/categoria.php?id=11&idsez=9
http://www.ambienteeuropa.info/articolo.php?id=7381#
https://www.facebook.com/ambienteeuropa/
http://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=4093
http://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=4094
http://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=4101
http://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=4091
http://www.ambienteeuropa.info/news_dettaglio.php?id=4095
http://www.ambienteeuropa.info/news.php
http://www.verybello.it
http://www.dpconsulenze.com
http://www.fatturazioneweb.com/
http://www.ricercocasa.it
http://www.minitalia.com/it/home/
http://www.holland.com/it/Turismo.htm
http://www.ambienteeuropa.info/articolo.php?id=7381


Nuovo Concept Store
Deluxe Fashion &
Beauty IMAGO

Catrice : La Limited
Edition Vinyl vs. Velvet

Skin Care Collagen
Filler New Nordic: la
bellezza dall’interno

Marvis presenta i sette
gusti da 85ml

Con l’approssimarsi dell’inverno cresce la voglia di concedersi un momento tutto per sé, coccolarsi, prendersi cura del

proprio corpo. La nuova linea cosmetica delle Terme di Cervia “Liman Termae” permette di “portarsi a casa” i benefici

dei principi attivi che rendono unico lo stabilimento, proseguendo il percorso termale.

Una linea per viso e corpo che valorizza i preziosi doni della natura del territorio delle Terme di Cervia: punto di

forza delle cure termali, qui, è l’unicità dell’Acqua Madre e del Fango Liman, provenienti dalla vicina Salina.

Dall’azione del sole, del vento e dal prezioso limo nero, sono nati dei prodotti che rispondono ai bisogni principali della

pelle.

L’Acqua Madre è un’acqua salsobromoiodica ricchissima di sodio, bromo, magnesio, calcio, solfati, cloruro di sodio,

bicarbonati. La sua concentrazione salina, fino a 4 volte superiore a quella di mare, unita ai microelementi naturali da

cui è composta, la rende un elisir dalle notevoli virtù: antiaging, antiossidanti, antinfiammatorie, analgesiche. È inoltre

un ottimo supporto contro ritenzione idrica e cellulite.

La singolarità del fango deriva dall’essere uno dei rarissimi esempi di “Liman” o “fango di laguna”, formatosi

dalla lenta sedimentazione dei sali minerali e delle sostanze organiche dell’acqua marina sul fondo dei bacini

della Salina. Il Fango Liman delle Terme di Cervia è paragonabile per qualità ed efficacia terapeutica a quello del Mar

Morto e ideale per problemi estetici e dermatologici. Ricco di elementi minerali come bromo, sodio, magnesio, calcio,

solfati, cloruri, zinco, solfuri, è un prodotto offerto in natura, già pronto per l’uso.

Accanto a questi due elementi, troviamo i principi attivi di piante, fiori e frutti tipici dell’Adriatico. Tra gli ingredienti ecco

elementi naturali come l’alga Dunaliella, dalle virtù antiage e antiossidanti, e ricchissima di betacarotene, un fattore

protettivo per la pelle; la Fitomelatonina, che restituisce tono e luminosità; la Lavanda, nutriente, ricca di vitamine A, C,

E; il Rosmarino, antiossidante, lenitivo e detossinante; la Salicornia, antiossidante e antistress cutaneo.

I prodotti Liman Termae (creme viso e corpo, olii, shampoo, detergente e tonico viso ecc.), sono disponibili presso il

punto vendita all’interno delle Terme di Cervia e online (www.terme.org/shop).

www.terme.org
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"Ambienteeuropa" è un periodico

quindicinale on line che si propone

l'obiettivo di informare sulle normative

vigenti in merito all'amministrazione e

gestione delle attivitÃ  imprenditoriali. 

Pertanto la rivista presenta rubriche

specializzate relative alla gestione delle

risorse umane, all'amministrazione e

gestione aziendale e all'utilizzo corretto

delle strumentazioni informatiche.
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