
Ethè precius as you

Social Kit



Social Kit 

POST N.1 (video)

A tutte le ricce o mosse in ascolto, in arrivo in salone 
una splendida novità! 

#new!#lussodavvero!#preciousasyou!#ethè 
#preciuoscurls

https://www.instagram.com/explore/tags/new/
https://www.instagram.com/explore/tags/lussodavvero/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciousasyou/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciuoscurls/


Social Kit 

POST N.2 (video)
NUOVO ARRIVO IN SALONE! !  
Ti presentiamo Ethè Curls, per tutte le donne che amano vivere in 
libertà i propri capelli RICCI o MOSSI. Lo sappiamo, i capelli ricci o 
mossi hanno bisogno di attenzioni speciali e noi vogliamo prenderci 
cura di loro al meglio, con Ethè Curls. Per donarti idratazione intensa, 
vitalità, lucentezza e definizione anche in presenza di umidità. 

+67% effetto anti umidità.  
-46% diminuzione del crespo. 

Inoltre è: 
☘ Vegan Friendly  

☘ No sles  

☘ No parabeni  

☘ No coloranti artificiali  

Vieni a provarlo subito! 
#new!#lussodavvero!#preciousasyou! 
#ethè!#preciuoscurls

https://www.instagram.com/explore/tags/new/
https://www.instagram.com/explore/tags/lussodavvero/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciousasyou/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciuoscurls/


Social Kit 

POST N.3

Hai i capelli ricci o mossi?  
Immagina i tuoi capelli leggeri, definiti, liberi 
dall’effetto crespo e pieni di luce. No, non è un 
sogno, vieni in salone e chiedi di Ethè Curls! 

Ti aspettiamo! 

#new!#lussodavvero!#preciousasyou!#ethè! 
#preciuoscurls

https://www.instagram.com/explore/tags/new/
https://www.instagram.com/explore/tags/lussodavvero/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciousasyou/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciuoscurls/


Social Kit 

POST N.4

Hai capelli danneggiati? #  

Ristrutturali e preparali all’estate! $   
Ethè Repair, grazie all’Olio di Amarato, ricrea la 
forza vitale del capello ristrutturando la fibra 
capillare e donando elasticità. 

☘ Vegan Friendly  

☘ No sles  

☘ No parabeni  

☘ No coloranti artificiali  

Prenota il tuo appuntamento in salone! 

#lussodavvero!#preciousasyou!#ethè!#repair

https://www.instagram.com/explore/tags/lussodavvero/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciousasyou/


Social Kit 

POST N.5

I tuoi capelli sono preziosi per questo la  beauty 
routine estiva è fondamentale. ☀   

Una beauty routine che dia nutrimento,  
morbidezza e luminosità ai capelli particolarmente 
secchi durante l’estate. 

Prenota un appuntamento e vieni a scoprire la linea 
Ethè NUTRITIVE, un elixir di Nutrimento per i capelli!  

#lussodavvero!#preciousasyou!#ethè!#nutritive

https://www.instagram.com/explore/tags/lussodavvero/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciousasyou/


Social Kit 

POST N.6

La tua beauty routine come una vacanza! ✨  
Spesso per rigenerarsi basta solo concedersi un 
piccolo regalo. '  
Come una coccola in salone per dare ai tuoi 
CAPELLI COLORATI lucentezza, leggerezza e vitalità. 
 
Con estratto di Arancia e Vitamina E, è senza sles, 
senza parabeni o coloranti artificiali, contiene filtro 
UV e la formula è di derivazione vegetale. 

Passa in salone e concediti una vacanza! 

#lussodavvero!#preciousasyou!#ethè #shine

https://www.instagram.com/explore/tags/lussodavvero/
https://www.instagram.com/explore/tags/preciousasyou/


SOCIAL KIT 

L’arte del “senza crespo”



Se la parola ingestibili descrive proprio i tuoi 
capelli, allora abbiamo una fantastica novità 
per te! In arrivo nel nostro salone!  
#emsibethcosmetics #new 
#artedelsenzacrespo #keyliss 

So
ci

al
 K

it
 

POST n.1 (video)

https://www.instagram.com/explore/tags/emsibethcosmetics/
https://www.instagram.com/explore/tags/new/


Ti presentiamo l’arte del “senza crespo” .  
Il nostro nuovo servizio a lunga durata con 
cheratina, per donarti capelli LISCI o RICCI, 
finalmente liberi dal CRESPO. 
Una vera svolta…per avere capelli disciplinati  
a lungo. Vieni a provarlo in salone!  

#emsibethcosmetics #new 
#artedelsenzacrespo #keyliss

So
ci

al
 K

it
 

POST n.2

https://www.instagram.com/explore/tags/emsibethcosmetics/
https://www.instagram.com/explore/tags/new/


Capelli crespi? 
Ecco la differenza tra te e…la nuova te, 
finalmente libera dal crespo. Grazie al nostro 
nuovo trattamento professionale a lunga durata 
con cheratina, KEYLISS KERATIN TREAT.  
Non vediamo l’ora di farti brillare, vieni a 
trovarci! 

#emsibethcosmetics #new 
#artedelsenzacrespo #keyliss

So
ci

al
 K

it
 

POST n.3 (video)

https://www.instagram.com/explore/tags/emsibethcosmetics/
https://www.instagram.com/explore/tags/new/


Capelli gestibili a casa come in salone!  
Vieni a provare il nostro nuovo trattamento 
Keyliss Keratin Treat a lunga durata, per capelli 
facili e gestibili anche a casa. 

Chiamaci e scopri il trattamento più adatto a te tra: 
- Piega a lunga durata 
- Liscio perfetto 
- Ricci senza crespo 
- Lisci senza crespo 

#emsibethcosmetics #new  
#artedelsenzacrespo #keyliss

So
ci

al
 K

it
 

POST n.4

https://www.instagram.com/explore/tags/emsibethcosmetics/
https://www.instagram.com/explore/tags/new/


Cerchi una svolta duratura ai tuoi capelli crespi, 
flosci o con poca vitalità? 
Eccola: ARP KERATIN FUSION, l’evoluzione della 
piega a lunga  durata! Perchè? 
- È straordinariamente innovativo: utilizzeremo 
infatti l’aerografo, una novità assoluta nel mondo 
capelli.  
- È veloce: solo pochi minuti in più di una semplice 
piega per la garanzia di un risultato straordinario.  
- È duraturo: per diverse settimane e fino ad un 
mese i tuoi capelli saranno finalmente facili da 
gestire.  
Prenota il tuo appuntamento e lasciati sorprendere 
dal nostro nuovo servizio! 
#arpègeopera #marcotodaro 
#artedelsenzacrespo #emsibethcosmetics 
#arpkeratinfusion #keyliss

So
ci

al
 K

it
 

POST n.5



Social Kit 
Thermal #aqvaceremony



Vuoi quel tocco di bellezza in più per tuoi capelli? 
Semplicemente aggiungi alla tua maschera o conditioner 
qualche goccia dei nostri potentissimi BOOSTER:  

Booster SHINE: per maggiore luminosità donare un 
magnifico effetto «glossy» 

Booster MOISTURE: per una maggior morbidezza e 
pettinabilità. 

Booster REPAIR: per una maggiore elasticità e forza.  

Vieni a trovarci in salone! 
#thermal #aqvaceremony #madeinitaly 

So
ci

al
 K

it 
POST n.1



Senti i tuoi capelli più fragili?  
Non perdere la testa ;-) e passa nel nostro 
salone! 
Ti daremo i giusti consigli e degli ottimi 
alleati da portare a casa! 

#thermal #aqvaceremony #madeinitaly  
 #thermalenergize

POST n.2
So

ci
al

 K
it 



Una vera sferzata di energia ai tuoi capelli! 
Con un trattamento specifico puoi ridare forza ai 
capelli fragili che tendono alla caduta.   
Come? Con il trattamento Thermal Energize che 
grazie l’Acqua Termale, l’Estratto d’Uva, di Timo, di 
Rosmarino, Complesso tricogenico e molto altro 
ancora restituisce ai tuoi capelli tutta la forza che 
meritano. 

Passa in salone e chiedi Thermal Energize! 

#aqvaceremony #thermal #madeinitaly 
#thermalenergize 

So
ci

al
 K

it 
POST n.3



Se alle parole CAPELLI SECCHI pensi proprio ai tuoi, 
allora è arrivato il momento di un trattamento 
nutriente.  
Con Hydra di Thermal renderemo i tuoi capelli 
nuovamente rimineralizzati, idratati, e lucidi. E in più 
saranno protetti dai danni da radicali liberi e sostanze 
inquinanti ambientali. 

Vieni a trovarci in salone. 

#thermal #aqvaceremony #madeinitaly #thermalhydra

So
ci

al
 K

it 
POST n.4



Sai che una delle molte cause che possono portare ad 
avere prurito in cute è l’inquinamento? 
  
Si, hai capito bene, il sebo che fisiologicamente protegge la 
nostra cute può intrappolare le particelle di inquinamento 
presenti nell’ambiente e causare infiammazioni e 
irritazioni.  
E allora come rimediare?  
Con Thermal Detox, che grazie all’Acqua Termale, la 
Moringa Oleifera e la Buddleja Officinalis PURIFICA, 
DETOSSINA e PROTEGGE la tua cute.  
Risultato? Benessere alla cute e capelli straordinari! 

Vieni a trovarci in salone e chiedi di Thermal Detox. 

#thermal #aqvaceremony #madeinitaly 

So
ci

al
 K

it 
POST n.5



Crediamo che un mondo diverso sia possibile! 

Per questo abbiamo scelto Thermal #aqvaceremony nel 
nostro salone.  

I flaconi sono in BIO-BASED PE, una plastica che deriva 
dalla canna da zucchero. L’origine vegetale di questo 
materiale contribuisce a ridurre in modo significativo la 
quantità di CO2 emesso nell’ambiente. 

Ti aspettiamo in salone! 

#sustainablebeauty #thermal #aqvaceremony

So
ci

al
 K

it 
POST n.6 (video)



I rituali di benessere Thermal prendono vita dalla 
saggezza antica dell’Argilla Termale e dall’Acqua 
Termale Bioattiva delle Terme di Giunone. 

Sono questi i preziosi ingredienti assieme alla 
professionalità del nostro salone che rendono unica 
l’esperienza Thermal nel nostro salone! 

Chiamaci per conoscere il trattamento più adatto a 
te! 

#thermal #aqvaceremony #madeinitaly

So
ci

al
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it 
POST n.7



Dalle antiche Terme di Giunone sgorga una preziosa 
acqua chiamata dai Romani «acqua della bellezza». 

Certificata dal Ministero della Salute per le sue 
straordinarie proprietà, è l’ingrediente prezioso dei 
nostri prodotti Thermal. 

Vi aspettiamo in salone!  

#thermal #aqvaceremony #madeinitaly

So
ci

al
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it 
POST n.8



Per avere un giardino curato, dobbiamo prenderci 
cura del terreno. 
Allo stesso modo la bellezza dei capelli inizia con la 
salute del cuoio capelluto e col benessere 
dell’individuo. 

Per questo vogliamo rendere l’esperienza di benessere 
in salone indimenticabile con il rituale 
AQVACEREMONY. 

Vieni in salone per conoscere l’AQVACEREMONY più 
adatta a te. 

#thermal #aqvaceremony #madeinitaly

So
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POST n.9



Ti presentiamo 2 incredibili amici del cuoio 
capelluto, per lui e per lei! 

GOMMAGE: un  trattamento piacevolissimo che 
massaggia la cute rimuovendo a fondo le 
impurità. Il cuoio capelluto si sentirà 
estremamente rinfrescato e tonico. 

PH Equilibrium: calma i pruriti, rinfresca, rilassa 
la cute, disinfiamma, favorisce il rinnovamento 
cellulare e la cicatrizzazione.   

Se non è amicizia questa?!;-) 

Vieni a scoprirli in salone!

So
ci

al
 K

it 
POST n.10



Crediamo che tutto sia collegato. 
Per questo ogni nostro trattamento è anche un 
percorso per ritrovare un nuovo equilibrio tra corpo e 
mente. 
Il nostro salone diventa un luogo dove vivere 
un’esperienza personalizzata, avvolgente e 
rassicurante. 

Ti aspettiamo in salone! 

#aqvaceremony #thermal #madeinitaly 

So
ci
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it 
POST n.11



«Se vi è una magia su questo mondo è 
contenuta nell’acqua» L.E.

So
ci

al
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it 
POST n.12 (video)



La bellezza si vede, si sente e si tocca! 
I capelli fini spesso appaiono svuotati e difficile da 
gestire. Ecco perché ti puoi affidare a noi.☺ 

Il trattamento Filler Anti-Age grazie all’azione dell’ 
Acqua termale, l’olio di Baobab, vitamine e minerali 
riportano i tuoi capelli a una nuova vita.  

Ti aspettiamo in salone! 
#themalfiller #thermal #aqvaceremony

So
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it 
POST n.13



Hai i capelli spenti, opachi, sfibrati?  
Per te abbiamo il trattamento Filler Anti-Age all’Acqua 
Termale, per una chioma rigenerata, voluminosa e 
ringiovanita. 
Perché funziona? Vieni a trovarci in salone e te lo 
faremo scoprire! 

#aqvaceremony #thermal #madeinitaly #thermalfiller

So
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it 
POST n.14



Phon, piastra, spazzola, inquinamento, caldo, freddo, 
umidità….aaahhhh insomma i tuoi capelli hanno tutti i 
motivi per sentirsi stressati! 
È in quei momenti che li sentiamo maggiormente fragili, 
difficili da pettinare e la cute più sensibile e tesa. È 
proprio in quei momenti che serve loro una vacanza con 
Thermal Destress con Acqua Termale Bioattiva: 
- Favorisce il microcircolo e l’ossigenazione del cuoio 
capelluto 
- Deterge in modo delicato 
- Lascia i capelli morbidi e pettinabili 

Ti aspettiamo in salone! 
#aqvaceremony #thermal #madeinitaly #thermaldestress

So
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it 
POST n.15



So
ci

al
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it 
POST n.16

Ti sei mai chiesto come stanno i tuoi capelli? 
Scoprilo al Thermal Day.  
Una giornata dedicata al benessere dei capelli.  
Avremo in salone un CONSULENTE TECNICO DI 
TRICOLOGIA per la tua ANALISI GRATUITA DI CUTE E 
CAPELLI.  
Prenota il tuo appuntamento. 

#aqvaceremony #thermal #thermalday


