


... rituale di 

benessere!

       è la linea di prodotti in grado di fondere ed 
armonizzare movimenti, suoni e profumi in un vero e proprio 
rituale, che parte dal momento del lavaggio e si conclude con 
lo styling, per creare un’atmosfera unica in Salone.

Lisap Fashion Spa regala alle tue clienti le dolci sensazioni che 
possono ritrovare solo in una Beauty Farm: 

offri loro una dolce fuga dallo 
stress quotidiano e coccolale per riscoprire 

il benessere autentico.



       scandisce i ritmi del tuo benessere! 

... Lisap Fashion Spa 
dona piacevoli note profumate, 
rendendo completo ed esclusivo 

il momento di relax.

mix Grazie alla presenza di un 

di oli essenziali ...

Un trattamento privilegiato che dà energia 
nuova a cute e capelli, detergendoli delicatamente, restituendo il giusto equilibrio.



Fango

Trattamento all’argilla bianca, mix di oli essenziali, α-bisa-
 blolo ed estratto di Zanthoxylum, garantisce un’azione lenitiva e     
 dermocalmante. Assicura sensazioni uniche di benessere.
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Shampoo

Contiene un mix di oli essenziali ad azione dermopurificante      
 che rispetta e migliora lo stato del cuoio capelluto, lenisce la cute,   
 nutrendo ed idratando in profondità. È consigliato soprattutto per  
 cute e capelli delicati, perché rispetta l’equilibrio del pH, assicura   
 volume, elasticità e naturalezza.
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Crema

Crema condizionante perfetta per idratare e nutrire i capelli   
 donando una sensazione di benessere. Applicata su radici, lunghez-       
 ze e punte, regala una perfetta idratazione per donare uniformità di    
 porosità alle strutture capillari. Rilascia un gradevole profumo.
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Maschera
Trattamento intensivo per cute e capelli secchi/sfibrati, all’ar-
gilla bianca e oli essenziali rilassanti. Nutre in profondità la cute do-
nando una sensazione rilassante e condizionante, dona brillantezza 
e lascia i capelli morbidi ed idratati dalle radici alle punte e facili da 
districare. 
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Gocce
Trattamento ideale per capelli secchi e sfibrati. Applicate su 
lunghezze e punte, nutre e liscia i capelli rendendoli morbidi e lu-
minosi. Protegge il capello dall’azione meccanica e termica e dalle 
fonti di calore. 
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