
Cosmetici al Sale Dolce di Cervia

scienza termale e natura 
in perfetta sinergia

Da sempre le acque termali sono fonte non solo di salute, 
ma anche di bellezza, due obiettivi perseguibili solo se ci si 
abbandona a un’esperienza di benessere globale.  
L’Acqua “madre” delle Terme di Cervia, proveniente dalla vicina 
Salina, possiede effetti terapeutici simili per efficacia a quella del 
Mar Morto. Le proprietà terapeutiche del Sale Dolce, dei fanghi 
e dell’acqua “madre” di Salina sono la base dei trattamenti che 
gli esperti delle Terme di Cervia effettuano quotidianamente.Dal 
1991 le Terme di Cervia sono impegnate nella valorizzazione di 
questo straordinario patrimonio idrologico anche sul versante 
della cosmesi: le acque salsobromoiodiche, grazie ad un 
processo osmotico sono un toccasana per quanto riguarda la 
ritenzione dei liquidi a livello cutaneo e connettivale. Sono quindi 
un ottimo supporto nei trattamenti contro gli inestetismi causati 
dalla  ritenzione idrica e dalla cellulite.  
Un’altra importante azione svolta a livello cutaneo dalle acque 
termali è l’azione antiossidante, e quindi antiaging, dovuta ai 
numerosi microelementi di cui sono composte. Inoltre esse 
svolgono un effetto stimolante sulla microcircolazione cutanea e 
determinano un miglioramento del tono capillare.
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Sale Dolce è Benessere

una storia millenaria,
un sale unico

Cervia, un tempo Ficocle, vede la sua storia millenaria da sempre 
legata al sale tanto da essere conosciuta come la città dell’oro 

Bianco, culla della cultura salinara portata avanti dai discendenti 
dei Salinari e dalla società Parco della Salina di Cervia.  La Salina di 

Cervia ha peculiarità uniche legate alla collocazione, al microclima, alle 
caratteristiche dell’acqua dell’Adriatico. Le tecniche  di conduzione 
della Salina di Cervia prevedono una lavorazione tradizionale che si 

basa tuttora sul lavoro dell’uomo: il sale viene raccolto una volta l’anno 
(in agosto) e la sua lavorazione esclude la sbiancatura, la macinatura e 
qualsiasi additivo. L’essicazione avviene in modo naturale e il lavaggio 
impiega solo acqua marina ad alta salinità. ll Sale che se ne ricava ha 

nella purezza del cloruro di sodio e nella minor presenza dei cloruri 
più amari l’elemento distintivo che lo rende unico e “dolce”. Tutto ciò 
consente di ottenere un Sale marino solubilissimo perchè mantiene 
la sua naturale umidità, detto appunto “integrale” perché grazie ad 

una lavorazione così meticolosa si mantiene particolarmente ricco di 
tutti gli oligoelementi presenti nell’acqua di mare come iodio, zinco, 
rame, manganese, ferro, calcio, magnesio e potassio. Per dare una 

continuità a questa tradizione millenaria legata alla produzione del Sale 
Dolce di Cervia, i valori che ci  guidano nello svolgimento quotidiano 
della nostra attività sono legati alla storia, alla cultura artigianale, alla 

natura e all’ambiente, alla tradizione e al territorio. Lavoriamo, ogni 
giorno, per promuovere la cultura salinara legata alla città di Cervia 

nonchè la tutela e la salvaguardia dell’ecosistema della Salina di 
Cervia e della Riserva naturale in cui essa è inserita.

Anche tu puoi fare 
qualcosa per la Salina 
di Cervia: aquistando 
il prodotti ci aiuterai a 
mantenere e migliorare 
l’ecosistema del Parco 
Salina di Cervia.

il nostro impegno per la natura e l’ambiente. Per contribuire al rispetto della natura e alla salvaguardia 
dell’ambiente le confezioni dei prodotti “Cervia Benessere” sono realizzate in PET e Alluminio, 
materiali riciclabili al 100% quindi recuperabili per dar vita a confezioni riutilizzabili e a tanti nuovi oggetti.

nella linea cosmetica “ Cervia Benessere” il Sale Dolce si caratterizza come 
principale risorsa di minerali ed oligoelementi: le sue proprietà osmotiche 

tonificano l’epidermide, drenando i liquidi dei tessuti sottocutanei. 
La pelle riacquista così il corretto equilibrio fisiologico, idratazione, tono e vitalità.
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Rigenerante Rigenerante Riequilibrante

Purificante

Sale dolce, Lavanda 
e Olio di mandorle
 
Uno scrub dolce ma efficace ricco 
di tutti i minerali naturalmente 
presenti nell’acqua di mare che, 
massaggiato delicatamente sulla 
pelle umida, lascerà l’epidermide 
visibilmente più liscia e rigenerata 
favorendo il rinnovamento dello 
strato corneo superficiale grazie 

alle spiccate proprietà esfolianti e 
leviganti  del Sale marino integrale 
della Salina di Cervia.

Come si usa: massaggiare delica-
tamente il prodotto sulla pelle umi-
da del corpo con ampi movimenti 
circolari. Risciacquare con cura il 
prodotto con getti d’acqua calda 
o fredda continuando il massaggio 
senza l’utilizzo di sapone.

argilla, Sale dolce 
e Lavanda

Un’argilla in crema pronta all’uso 
che racchiude in sé tutte le pro-
prietà osmotiche e riequilibranti del 
Sale marino integrale della Salina 
di Cervia. Le proprietà leviganti del 
sale unite a quelle drenanti dell’ar-
gilla donano un’immediata sensa-

zione di benessere e tonicità alla 
pelle purificandola in profondità e 
rendendola setosa, più luminosa e 
compatta.

Come si usa: applicare uno strato 
uniforme di argilla sul corpo e 
lasciarlo agire in posa per almeno 
15 minuti. Risciacquare con acqua 
tiepida. 

Sale dolce, aloe vera 
e Lavande
 
Un gel per il corpo ad elevata 
concentrazione salina che purifica 
e rigenera l’epidermide grazie alle 
straordinarie proprietà osmotiche e 
leviganti del Sale marino integrale 
della Salina di Cervia. La presenza 
di succo di Aloe vera biologico 
dall’azione idratante e lenitiva arric-

chisce questo prodotto rendendolo 
ideale per ripristinare la naturale 
luminosità della pelle, lasciandola 
delicatamente profumata  alle 
note rilassanti e distensive della 
lavanda.

Come si usa: massaggiare il pro-
dotto su tutto il corpo con delicati 
movimenti circolari dal basso verso 
l’alto fino a completo assorbimento.

Sale dolce, Lavanda 
e Tea tree
 
Un detergente liquido adatto 
all’igiene quotidiana di tutta la 
famiglia a base di tensioattivi di 
origine naturale che rispetta il pH 
della pelle. Arricchito con Sale 
marino integrale della Salina di 
Cervia, dalle proprietà osmotiche, 
purificanti e riequilibranti e con olio 

essenziale di tea tree, dalle note 
caratteristiche antimicrobiche, 
questo sapone liquido lascerà 
la vostra pelle detersa, morbida 
e gradevolmente profumata alle 
note rilassanti e distensive della 
lavanda. 

Come si usa: applicare il prodotto 
sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente.

Sale dolce integrale 
& Lavanda
 
Un sale da bagno che conserva 
inalterate tutte le proprietà bene-
fiche, rigeneranti e tonificanti del 
Sale marino integrale della Salina 
di Cervia unite alle proprietà 
rilassanti e distensive dei fiori di 
lavanda. Ideale nella vasca da 
bagno o come pediluvio per rega-
larsi un momento di benessere e 
relax dopo una giornata faticosa.

Come si usa: per un bagno rilas-
sante e rigenerante, sciogliere 
5 cucchiai di Sale Dolce Bagno 
nell’ acqua calda della vasca, 
quindi immergersi per almeno 
15 minuti lasciandosi trasportare 
dal gradevole profumo dei fiori 
di lavanda. 
Per un pediluvio antistress, scio-
gliere 2 cucchiai di Sale Dolce 
Bagno in una bacinella di acqua 
calda e immergervi i piedi per 
almeno 10 minuti.  

Scrub Corpo
200 ml e
Cod. 430

Crema d’argilla
e  Sale Dolce
200 ml e
Cod. 440

Crema Corpo
200 ml e
Cod. 442

Gel Salino
200 ml e
Cod. 450

Sapone Liquido
250 ml e
Cod.  492

Sale Dolce 
Bagno
400 ml e
Cod. 420

Bagno Doccia
200 ml e
Cod. 490

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una crema per il corpo morbida e di 
rapido assorbimento dalle straordi-
narie proprietà leviganti e tonifi-
canti che riunisce tutte le proprietà 
riequilibranti e rigeneranti del Sale 
marino integrale della Salina di Cer-
via all’azione idratante e lenitiva del 
succo di aloe vera biologico. L’olio 

essenziale di lavanda, dall’azione 
rilassante e distensiva completa 
questo trattamento di bellezza che, 
già dalla prima applicazione, renderà 
la vostra pelle più liscia, morbida e 
idratata.

Come si usa: massaggiare la crema 
su tutto il corpo fino a completo as-
sorbimento, con delicati movimenti 
circolari, dal basso verso l’alto.

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una schiuma morbida e av-
volgente che rigenera corpo e 
mente grazie alla naturale azione 
rilassante e distensiva dell’olio 
essenziale di lavanda e alle pro-
prietà osmotiche e riequilibranti 
del Sale marino integrale della 
Salina di Ceriva.

La presenza di succo di Aloe 
vera biologico, unita ai tensioat-
tivi di origine naturale, garan-
tisce una detersione efficace 
ma delicata senza rinunciare a 
idratazione e morbidezza. Adatto 
a tutta la famiglia.

Come si usa: applicare il prodot-
to sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente.

acqua madre, arnica e artiglio 
del diavolo

Un gel leggero e di rapido assor-
bimento appositamente formulato 
per il benessere di corpo e 
articolazioni. L’elevato conte-
nuto di arnica montana biologica 
e artiglio del diavolo, dalle note 
proprietà riparative e protettive, 

unito alle caratteristiche osmoti-
che apportate dall’ acqua madre 
salina, rendono questa esclusiva 
formulazione un prezioso ausilio 
per un benessere naturale.

Indicato per:
benessere articolare

acqua madre, agrumi 
ed alghe

Un gel di acqua madre salina 
fresco e naturalmente efficace 
grazie all’elevato contenuto di 
acqua madre salina, dalle note 
proprietà osmotiche. La presenza 
di estratti vegetali naturali 
dall’azione drenante e tonificante, 

contribuisce a contrastare 
l’insorgenza degli inestetismi della 
cellulite e, grazie alla sinergia con 
il massaggio, stimola localmente 
il microcircolo contribuendo a 
diminuire la ritenzione di liquidi.  

Indicato per:
inestetismi della cellulite

Gel Salino
Lenitivo
125 ml e - Cod. 452

Gel Salino
Tonificante
125 ml e - Cod. 453

Gel Salino
Rinfrescante
125 ml e - Cod. 451

acqua madre, menta 
e vite rossa
 
Un gel fresco e leggero che 
racchiude in sé le proprietà riequili-
branti ed osmotiche dell’acqua 
madre salina e l’azione energizzan-
te e tonificante di mirtillo, centella 
asiatica e vite rossa. Un valido 

aiuto per contrastare la sensazio-
ne di pesantezza e gonfiore alle 
gambe, dona già dalla prima appli-
cazione un’immediata sensazione 
di freschezza e benessere.  

Indicato per:
gambe leggere

Come si usano: applicare il prodotto sulle zone interessate massaggiando con 
movimenti circolari dal basso verso l’alto fino al completo assorbimento. 

Trattamenti
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rilassanti e distensive dei fiori di 
lavanda. Ideale nella vasca da 
bagno o come pediluvio per rega-
larsi un momento di benessere e 
relax dopo una giornata faticosa.

Come si usa: per un bagno rilas-
sante e rigenerante, sciogliere 
5 cucchiai di Sale Dolce Bagno 
nell’ acqua calda della vasca, 
quindi immergersi per almeno 
15 minuti lasciandosi trasportare 
dal gradevole profumo dei fiori 
di lavanda. 
Per un pediluvio antistress, scio-
gliere 2 cucchiai di Sale Dolce 
Bagno in una bacinella di acqua 
calda e immergervi i piedi per 
almeno 10 minuti.  

Scrub Corpo
200 ml e
Cod. 430

Crema d’argilla
e  Sale Dolce
200 ml e
Cod. 440

Crema Corpo
200 ml e
Cod. 442

Gel Salino
200 ml e
Cod. 450

Sapone Liquido
250 ml e
Cod.  492

Sale Dolce 
Bagno
400 ml e
Cod. 420

Bagno Doccia
200 ml e
Cod. 490

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una crema per il corpo morbida e di 
rapido assorbimento dalle straordi-
narie proprietà leviganti e tonifi-
canti che riunisce tutte le proprietà 
riequilibranti e rigeneranti del Sale 
marino integrale della Salina di Cer-
via all’azione idratante e lenitiva del 
succo di aloe vera biologico. L’olio 

essenziale di lavanda, dall’azione 
rilassante e distensiva completa 
questo trattamento di bellezza che, 
già dalla prima applicazione, renderà 
la vostra pelle più liscia, morbida e 
idratata.

Come si usa: massaggiare la crema 
su tutto il corpo fino a completo as-
sorbimento, con delicati movimenti 
circolari, dal basso verso l’alto.

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una schiuma morbida e av-
volgente che rigenera corpo e 
mente grazie alla naturale azione 
rilassante e distensiva dell’olio 
essenziale di lavanda e alle pro-
prietà osmotiche e riequilibranti 
del Sale marino integrale della 
Salina di Ceriva.

La presenza di succo di Aloe 
vera biologico, unita ai tensioat-
tivi di origine naturale, garan-
tisce una detersione efficace 
ma delicata senza rinunciare a 
idratazione e morbidezza. Adatto 
a tutta la famiglia.

Come si usa: applicare il prodot-
to sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente.

acqua madre, arnica e artiglio 
del diavolo

Un gel leggero e di rapido assor-
bimento appositamente formulato 
per il benessere di corpo e 
articolazioni. L’elevato conte-
nuto di arnica montana biologica 
e artiglio del diavolo, dalle note 
proprietà riparative e protettive, 

unito alle caratteristiche osmoti-
che apportate dall’ acqua madre 
salina, rendono questa esclusiva 
formulazione un prezioso ausilio 
per un benessere naturale.

Indicato per:
benessere articolare

acqua madre, agrumi 
ed alghe

Un gel di acqua madre salina 
fresco e naturalmente efficace 
grazie all’elevato contenuto di 
acqua madre salina, dalle note 
proprietà osmotiche. La presenza 
di estratti vegetali naturali 
dall’azione drenante e tonificante, 

contribuisce a contrastare 
l’insorgenza degli inestetismi della 
cellulite e, grazie alla sinergia con 
il massaggio, stimola localmente 
il microcircolo contribuendo a 
diminuire la ritenzione di liquidi.  

Indicato per:
inestetismi della cellulite

Gel Salino
Lenitivo
125 ml e - Cod. 452

Gel Salino
Tonificante
125 ml e - Cod. 453

Gel Salino
Rinfrescante
125 ml e - Cod. 451

acqua madre, menta 
e vite rossa
 
Un gel fresco e leggero che 
racchiude in sé le proprietà riequili-
branti ed osmotiche dell’acqua 
madre salina e l’azione energizzan-
te e tonificante di mirtillo, centella 
asiatica e vite rossa. Un valido 

aiuto per contrastare la sensazio-
ne di pesantezza e gonfiore alle 
gambe, dona già dalla prima appli-
cazione un’immediata sensazione 
di freschezza e benessere.  

Indicato per:
gambe leggere

Come si usano: applicare il prodotto sulle zone interessate massaggiando con 
movimenti circolari dal basso verso l’alto fino al completo assorbimento. 

Trattamenti



Rigenerante Rigenerante Riequilibrante

Purificante

Sale dolce, Lavanda 
e Olio di mandorle
 
Uno scrub dolce ma efficace ricco 
di tutti i minerali naturalmente 
presenti nell’acqua di mare che, 
massaggiato delicatamente sulla 
pelle umida, lascerà l’epidermide 
visibilmente più liscia e rigenerata 
favorendo il rinnovamento dello 
strato corneo superficiale grazie 

alle spiccate proprietà esfolianti e 
leviganti  del Sale marino integrale 
della Salina di Cervia.

Come si usa: massaggiare delica-
tamente il prodotto sulla pelle umi-
da del corpo con ampi movimenti 
circolari. Risciacquare con cura il 
prodotto con getti d’acqua calda 
o fredda continuando il massaggio 
senza l’utilizzo di sapone.

argilla, Sale dolce 
e Lavanda

Un’argilla in crema pronta all’uso 
che racchiude in sé tutte le pro-
prietà osmotiche e riequilibranti del 
Sale marino integrale della Salina 
di Cervia. Le proprietà leviganti del 
sale unite a quelle drenanti dell’ar-
gilla donano un’immediata sensa-

zione di benessere e tonicità alla 
pelle purificandola in profondità e 
rendendola setosa, più luminosa e 
compatta.

Come si usa: applicare uno strato 
uniforme di argilla sul corpo e 
lasciarlo agire in posa per almeno 
15 minuti. Risciacquare con acqua 
tiepida. 

Sale dolce, aloe vera 
e Lavande
 
Un gel per il corpo ad elevata 
concentrazione salina che purifica 
e rigenera l’epidermide grazie alle 
straordinarie proprietà osmotiche e 
leviganti del Sale marino integrale 
della Salina di Cervia. La presenza 
di succo di Aloe vera biologico 
dall’azione idratante e lenitiva arric-

chisce questo prodotto rendendolo 
ideale per ripristinare la naturale 
luminosità della pelle, lasciandola 
delicatamente profumata  alle 
note rilassanti e distensive della 
lavanda.

Come si usa: massaggiare il pro-
dotto su tutto il corpo con delicati 
movimenti circolari dal basso verso 
l’alto fino a completo assorbimento.

Sale dolce, Lavanda 
e Tea tree
 
Un detergente liquido adatto 
all’igiene quotidiana di tutta la 
famiglia a base di tensioattivi di 
origine naturale che rispetta il pH 
della pelle. Arricchito con Sale 
marino integrale della Salina di 
Cervia, dalle proprietà osmotiche, 
purificanti e riequilibranti e con olio 

essenziale di tea tree, dalle note 
caratteristiche antimicrobiche, 
questo sapone liquido lascerà 
la vostra pelle detersa, morbida 
e gradevolmente profumata alle 
note rilassanti e distensive della 
lavanda. 

Come si usa: applicare il prodotto 
sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente.

Sale dolce integrale 
& Lavanda
 
Un sale da bagno che conserva 
inalterate tutte le proprietà bene-
fiche, rigeneranti e tonificanti del 
Sale marino integrale della Salina 
di Cervia unite alle proprietà 
rilassanti e distensive dei fiori di 
lavanda. Ideale nella vasca da 
bagno o come pediluvio per rega-
larsi un momento di benessere e 
relax dopo una giornata faticosa.

Come si usa: per un bagno rilas-
sante e rigenerante, sciogliere 
5 cucchiai di Sale Dolce Bagno 
nell’ acqua calda della vasca, 
quindi immergersi per almeno 
15 minuti lasciandosi trasportare 
dal gradevole profumo dei fiori 
di lavanda. 
Per un pediluvio antistress, scio-
gliere 2 cucchiai di Sale Dolce 
Bagno in una bacinella di acqua 
calda e immergervi i piedi per 
almeno 10 minuti.  

Scrub Corpo
200 ml e
Cod. 430

Crema d’argilla
e  Sale Dolce
200 ml e
Cod. 440

Crema Corpo
200 ml e
Cod. 442

Gel Salino
200 ml e
Cod. 450

Sapone Liquido
250 ml e
Cod.  492

Sale Dolce 
Bagno
400 ml e
Cod. 420

Bagno Doccia
200 ml e
Cod. 490

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una crema per il corpo morbida e di 
rapido assorbimento dalle straordi-
narie proprietà leviganti e tonifi-
canti che riunisce tutte le proprietà 
riequilibranti e rigeneranti del Sale 
marino integrale della Salina di Cer-
via all’azione idratante e lenitiva del 
succo di aloe vera biologico. L’olio 

essenziale di lavanda, dall’azione 
rilassante e distensiva completa 
questo trattamento di bellezza che, 
già dalla prima applicazione, renderà 
la vostra pelle più liscia, morbida e 
idratata.

Come si usa: massaggiare la crema 
su tutto il corpo fino a completo as-
sorbimento, con delicati movimenti 
circolari, dal basso verso l’alto.

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una schiuma morbida e av-
volgente che rigenera corpo e 
mente grazie alla naturale azione 
rilassante e distensiva dell’olio 
essenziale di lavanda e alle pro-
prietà osmotiche e riequilibranti 
del Sale marino integrale della 
Salina di Ceriva.

La presenza di succo di Aloe 
vera biologico, unita ai tensioat-
tivi di origine naturale, garan-
tisce una detersione efficace 
ma delicata senza rinunciare a 
idratazione e morbidezza. Adatto 
a tutta la famiglia.

Come si usa: applicare il prodot-
to sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente.

acqua madre, arnica e artiglio 
del diavolo

Un gel leggero e di rapido assor-
bimento appositamente formulato 
per il benessere di corpo e 
articolazioni. L’elevato conte-
nuto di arnica montana biologica 
e artiglio del diavolo, dalle note 
proprietà riparative e protettive, 

unito alle caratteristiche osmoti-
che apportate dall’ acqua madre 
salina, rendono questa esclusiva 
formulazione un prezioso ausilio 
per un benessere naturale.

Indicato per:
benessere articolare

acqua madre, agrumi 
ed alghe

Un gel di acqua madre salina 
fresco e naturalmente efficace 
grazie all’elevato contenuto di 
acqua madre salina, dalle note 
proprietà osmotiche. La presenza 
di estratti vegetali naturali 
dall’azione drenante e tonificante, 

contribuisce a contrastare 
l’insorgenza degli inestetismi della 
cellulite e, grazie alla sinergia con 
il massaggio, stimola localmente 
il microcircolo contribuendo a 
diminuire la ritenzione di liquidi.  

Indicato per:
inestetismi della cellulite

Gel Salino
Lenitivo
125 ml e - Cod. 452

Gel Salino
Tonificante
125 ml e - Cod. 453

Gel Salino
Rinfrescante
125 ml e - Cod. 451

acqua madre, menta 
e vite rossa
 
Un gel fresco e leggero che 
racchiude in sé le proprietà riequili-
branti ed osmotiche dell’acqua 
madre salina e l’azione energizzan-
te e tonificante di mirtillo, centella 
asiatica e vite rossa. Un valido 

aiuto per contrastare la sensazio-
ne di pesantezza e gonfiore alle 
gambe, dona già dalla prima appli-
cazione un’immediata sensazione 
di freschezza e benessere.  

Indicato per:
gambe leggere

Come si usano: applicare il prodotto sulle zone interessate massaggiando con 
movimenti circolari dal basso verso l’alto fino al completo assorbimento. 

Trattamenti



Rigenerante Rigenerante Riequilibrante

Purificante

Sale dolce, Lavanda 
e Olio di mandorle
 
Uno scrub dolce ma efficace ricco 
di tutti i minerali naturalmente 
presenti nell’acqua di mare che, 
massaggiato delicatamente sulla 
pelle umida, lascerà l’epidermide 
visibilmente più liscia e rigenerata 
favorendo il rinnovamento dello 
strato corneo superficiale grazie 

alle spiccate proprietà esfolianti e 
leviganti  del Sale marino integrale 
della Salina di Cervia.

Come si usa: massaggiare delica-
tamente il prodotto sulla pelle umi-
da del corpo con ampi movimenti 
circolari. Risciacquare con cura il 
prodotto con getti d’acqua calda 
o fredda continuando il massaggio 
senza l’utilizzo di sapone.

argilla, Sale dolce 
e Lavanda

Un’argilla in crema pronta all’uso 
che racchiude in sé tutte le pro-
prietà osmotiche e riequilibranti del 
Sale marino integrale della Salina 
di Cervia. Le proprietà leviganti del 
sale unite a quelle drenanti dell’ar-
gilla donano un’immediata sensa-

zione di benessere e tonicità alla 
pelle purificandola in profondità e 
rendendola setosa, più luminosa e 
compatta.

Come si usa: applicare uno strato 
uniforme di argilla sul corpo e 
lasciarlo agire in posa per almeno 
15 minuti. Risciacquare con acqua 
tiepida. 

Sale dolce, aloe vera 
e Lavande
 
Un gel per il corpo ad elevata 
concentrazione salina che purifica 
e rigenera l’epidermide grazie alle 
straordinarie proprietà osmotiche e 
leviganti del Sale marino integrale 
della Salina di Cervia. La presenza 
di succo di Aloe vera biologico 
dall’azione idratante e lenitiva arric-

chisce questo prodotto rendendolo 
ideale per ripristinare la naturale 
luminosità della pelle, lasciandola 
delicatamente profumata  alle 
note rilassanti e distensive della 
lavanda.

Come si usa: massaggiare il pro-
dotto su tutto il corpo con delicati 
movimenti circolari dal basso verso 
l’alto fino a completo assorbimento.

Sale dolce, Lavanda 
e Tea tree
 
Un detergente liquido adatto 
all’igiene quotidiana di tutta la 
famiglia a base di tensioattivi di 
origine naturale che rispetta il pH 
della pelle. Arricchito con Sale 
marino integrale della Salina di 
Cervia, dalle proprietà osmotiche, 
purificanti e riequilibranti e con olio 

essenziale di tea tree, dalle note 
caratteristiche antimicrobiche, 
questo sapone liquido lascerà 
la vostra pelle detersa, morbida 
e gradevolmente profumata alle 
note rilassanti e distensive della 
lavanda. 

Come si usa: applicare il prodotto 
sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente.

Sale dolce integrale 
& Lavanda
 
Un sale da bagno che conserva 
inalterate tutte le proprietà bene-
fiche, rigeneranti e tonificanti del 
Sale marino integrale della Salina 
di Cervia unite alle proprietà 
rilassanti e distensive dei fiori di 
lavanda. Ideale nella vasca da 
bagno o come pediluvio per rega-
larsi un momento di benessere e 
relax dopo una giornata faticosa.

Come si usa: per un bagno rilas-
sante e rigenerante, sciogliere 
5 cucchiai di Sale Dolce Bagno 
nell’ acqua calda della vasca, 
quindi immergersi per almeno 
15 minuti lasciandosi trasportare 
dal gradevole profumo dei fiori 
di lavanda. 
Per un pediluvio antistress, scio-
gliere 2 cucchiai di Sale Dolce 
Bagno in una bacinella di acqua 
calda e immergervi i piedi per 
almeno 10 minuti.  

Scrub Corpo
200 ml e
Cod. 430

Crema d’argilla
e  Sale Dolce
200 ml e
Cod. 440

Crema Corpo
200 ml e
Cod. 442

Gel Salino
200 ml e
Cod. 450

Sapone Liquido
250 ml e
Cod.  492

Sale Dolce 
Bagno
400 ml e
Cod. 420

Bagno Doccia
200 ml e
Cod. 490

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una crema per il corpo morbida e di 
rapido assorbimento dalle straordi-
narie proprietà leviganti e tonifi-
canti che riunisce tutte le proprietà 
riequilibranti e rigeneranti del Sale 
marino integrale della Salina di Cer-
via all’azione idratante e lenitiva del 
succo di aloe vera biologico. L’olio 

essenziale di lavanda, dall’azione 
rilassante e distensiva completa 
questo trattamento di bellezza che, 
già dalla prima applicazione, renderà 
la vostra pelle più liscia, morbida e 
idratata.

Come si usa: massaggiare la crema 
su tutto il corpo fino a completo as-
sorbimento, con delicati movimenti 
circolari, dal basso verso l’alto.

Sale dolce, aloe vera 
e Lavanda
 
Una schiuma morbida e av-
volgente che rigenera corpo e 
mente grazie alla naturale azione 
rilassante e distensiva dell’olio 
essenziale di lavanda e alle pro-
prietà osmotiche e riequilibranti 
del Sale marino integrale della 
Salina di Ceriva.

La presenza di succo di Aloe 
vera biologico, unita ai tensioat-
tivi di origine naturale, garan-
tisce una detersione efficace 
ma delicata senza rinunciare a 
idratazione e morbidezza. Adatto 
a tutta la famiglia.

Come si usa: applicare il prodot-
to sulle zone interessate, quindi 
risciacquare abbondantemente.

acqua madre, arnica e artiglio 
del diavolo

Un gel leggero e di rapido assor-
bimento appositamente formulato 
per il benessere di corpo e 
articolazioni. L’elevato conte-
nuto di arnica montana biologica 
e artiglio del diavolo, dalle note 
proprietà riparative e protettive, 

unito alle caratteristiche osmoti-
che apportate dall’ acqua madre 
salina, rendono questa esclusiva 
formulazione un prezioso ausilio 
per un benessere naturale.

Indicato per:
benessere articolare

acqua madre, agrumi 
ed alghe

Un gel di acqua madre salina 
fresco e naturalmente efficace 
grazie all’elevato contenuto di 
acqua madre salina, dalle note 
proprietà osmotiche. La presenza 
di estratti vegetali naturali 
dall’azione drenante e tonificante, 

contribuisce a contrastare 
l’insorgenza degli inestetismi della 
cellulite e, grazie alla sinergia con 
il massaggio, stimola localmente 
il microcircolo contribuendo a 
diminuire la ritenzione di liquidi.  

Indicato per:
inestetismi della cellulite

Gel Salino
Lenitivo
125 ml e - Cod. 452

Gel Salino
Tonificante
125 ml e - Cod. 453

Gel Salino
Rinfrescante
125 ml e - Cod. 451

acqua madre, menta 
e vite rossa
 
Un gel fresco e leggero che 
racchiude in sé le proprietà riequili-
branti ed osmotiche dell’acqua 
madre salina e l’azione energizzan-
te e tonificante di mirtillo, centella 
asiatica e vite rossa. Un valido 

aiuto per contrastare la sensazio-
ne di pesantezza e gonfiore alle 
gambe, dona già dalla prima appli-
cazione un’immediata sensazione 
di freschezza e benessere.  

Indicato per:
gambe leggere

Come si usano: applicare il prodotto sulle zone interessate massaggiando con 
movimenti circolari dal basso verso l’alto fino al completo assorbimento. 

Trattamenti



Cosmetici al Sale Dolce di Cervia

scienza termale e natura 
in perfetta sinergia

Da sempre le acque termali sono fonte non solo di salute, 
ma anche di bellezza, due obiettivi perseguibili solo se ci si 
abbandona a un’esperienza di benessere globale.  
L’Acqua “madre” delle Terme di Cervia, proveniente dalla vicina 
Salina, possiede effetti terapeutici simili per efficacia a quella del 
Mar Morto. Le proprietà terapeutiche del Sale Dolce, dei fanghi 
e dell’acqua “madre” di Salina sono la base dei trattamenti che 
gli esperti delle Terme di Cervia effettuano quotidianamente.Dal 
1991 le Terme di Cervia sono impegnate nella valorizzazione di 
questo straordinario patrimonio idrologico anche sul versante 
della cosmesi: le acque salsobromoiodiche, grazie ad un 
processo osmotico sono un toccasana per quanto riguarda la 
ritenzione dei liquidi a livello cutaneo e connettivale. Sono quindi 
un ottimo supporto nei trattamenti contro gli inestetismi causati 
dalla  ritenzione idrica e dalla cellulite.  
Un’altra importante azione svolta a livello cutaneo dalle acque 
termali è l’azione antiossidante, e quindi antiaging, dovuta ai 
numerosi microelementi di cui sono composte. Inoltre esse 
svolgono un effetto stimolante sulla microcircolazione cutanea e 
determinano un miglioramento del tono capillare.

Terme di CerviaSaLiNa di Cervia

TERME DI CERVIA 
Via Forlanini, 16 - 48015 Cervia (Ra)

Tel. 0544 990111 - Fax 0544 990140 - 
www.terme.org - info@terme.org

Terme di Cervia

PARCo DELLA SALInA DI CERVIA srl
Via Salara Statale, 6 - 48015 Cervia (RA)

Tel. 0544.971765 - Fax 0544.978016
www.salinadicervia.it - info@salinadicervia.it

Sale Dolce è Benessere

una storia millenaria,
un sale unico

Cervia, un tempo Ficocle, vede la sua storia millenaria da sempre 
legata al sale tanto da essere conosciuta come la città dell’oro 

Bianco, culla della cultura salinara portata avanti dai discendenti 
dei Salinari e dalla società Parco della Salina di Cervia.  La Salina di 

Cervia ha peculiarità uniche legate alla collocazione, al microclima, alle 
caratteristiche dell’acqua dell’Adriatico. Le tecniche  di conduzione 
della Salina di Cervia prevedono una lavorazione tradizionale che si 

basa tuttora sul lavoro dell’uomo: il sale viene raccolto una volta l’anno 
(in agosto) e la sua lavorazione esclude la sbiancatura, la macinatura e 
qualsiasi additivo. L’essicazione avviene in modo naturale e il lavaggio 
impiega solo acqua marina ad alta salinità. ll Sale che se ne ricava ha 

nella purezza del cloruro di sodio e nella minor presenza dei cloruri 
più amari l’elemento distintivo che lo rende unico e “dolce”. Tutto ciò 
consente di ottenere un Sale marino solubilissimo perchè mantiene 
la sua naturale umidità, detto appunto “integrale” perché grazie ad 

una lavorazione così meticolosa si mantiene particolarmente ricco di 
tutti gli oligoelementi presenti nell’acqua di mare come iodio, zinco, 
rame, manganese, ferro, calcio, magnesio e potassio. Per dare una 

continuità a questa tradizione millenaria legata alla produzione del Sale 
Dolce di Cervia, i valori che ci  guidano nello svolgimento quotidiano 
della nostra attività sono legati alla storia, alla cultura artigianale, alla 

natura e all’ambiente, alla tradizione e al territorio. Lavoriamo, ogni 
giorno, per promuovere la cultura salinara legata alla città di Cervia 

nonchè la tutela e la salvaguardia dell’ecosistema della Salina di 
Cervia e della Riserva naturale in cui essa è inserita.

Anche tu puoi fare 
qualcosa per la Salina 
di Cervia: aquistando 
il prodotti ci aiuterai a 
mantenere e migliorare 
l’ecosistema del Parco 
Salina di Cervia.

il nostro impegno per la natura e l’ambiente. Per contribuire al rispetto della natura e alla salvaguardia 
dell’ambiente le confezioni dei prodotti “Cervia Benessere” sono realizzate in PET e Alluminio, 
materiali riciclabili al 100% quindi recuperabili per dar vita a confezioni riutilizzabili e a tanti nuovi oggetti.

nella linea cosmetica “ Cervia Benessere” il Sale Dolce si caratterizza come 
principale risorsa di minerali ed oligoelementi: le sue proprietà osmotiche 

tonificano l’epidermide, drenando i liquidi dei tessuti sottocutanei. 
La pelle riacquista così il corretto equilibrio fisiologico, idratazione, tono e vitalità.
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