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POST n.22

Tocchi i tuoi capelli e li senti secchi e opachi? 
Allora c’è bisogno di extra idratazione con la Maschera 
Restitutiva Thermal, per capelli super nutriti e brillanti. ✨  
Grazie all’Acqua Termale, Aloe Vera, Vitamine C-E restituisce 
ai capelli la massima morbidezza e idratazione interna dopo 
l’esposizione al sole. 
Ti aspettiamo in salone! 
#aqvaceremony #thermal #madeinitaly #thermalsun



POST n.21

Perché usare uno Shampoo specifico per l’estate? %  
Durante l’estate i capelli sono sottoposti a maggiori stress 
come l’esposizione prolungata al sole, i frequenti lavaggi, il 
cloro e la salsedine, per questo una detersione specifica e 
delicata è fondamentale per il benessere e bellezza dei 
capelli.  

Lo Shampoo Addolcente si prende cura in modo delicato 
dei capelli, soprattutto trattati e delicati. Grazie all’Acqua 
Termale, all’ Estartto di Buddleja Officinalis e Filtri Solari 
UVA-B nutre e idrata in profondità, elimina ogni traccia di 
cloro e sabbia e migliora la brillantezza. 
Ti aspettiamo in salone! 

#aqvaceremony #thermal #madeinitaly #thermalsun 
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POST n.20

La stagione estiva ci fa pensare subito alla luce, 
all’abbronzatura, alle vacanze al mare o in piscina, ma 
anche a capelli luminosi e scompigliati. ✨  

Se ci viene naturale pensare alla protezione solare per il 
corpo e soprattutto per il viso, non siamo così abituati a 
proteggere i nostri capelli. 
Prima di tutto perché pensiamo che quei magnifici riflessi 
“baciati dal sole” siano meglio della schiaritura del nostro 
parrucchiere e poi perché sappiamo poco degli effetti dei 
raggi solari su cuoio capelluto e capelli. Scopriamoli 
scorrendo le immagini.  

#thermalsun #aqvaceremony #thermal #madeinitaly 
#thermalsuncare #hairprotector 
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POST n.19

Un jolly per la tua estate"  
Il Protettivo Capelli Multiazione è una delicata e 
profumatissima emulsione con duplice effetto 
" Protegge i capelli dai raggi solari, evitando la secchezza e 
lo sbiadimento del colore 
" Idrata e districa i capelli 
Applicalo sulle lunghezze 15 minuti prima dell’esposizione 
al sole e dopo lo shampoo come conditioner senza 
risciacquo.#  
Amati con Thermal...sotto il sole! 
Ti aspettiamo in salone  

#thermalsun #aqvaceremony #thermal #madeinitaly 
#thermalsuncare #hairprotector 
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POST n.18

Vivi in libertà la tua estate! 
" Shampoo Addolcente: elimina ogni traccia di sale, cloro 
e sabbia dai capelli, nutrendo e idratando in profondità. 
" Shampoo Doccia: detergente corpo-capelli per un 
immediato effetto rinfrescante e idratante. 
" Maschera Restitutiva: per rigenerare i capelli dopo una 
giornata di sole. 
" Protettivo Capelli Multiazione: un must have da tenere 
sempre con sé, protegge dal sole, districa, rende i capelli 
disciplinati, morbidi e luminosi! 
" Spray Corpo: per dare un’immediata sensazione di 
freschezza e idratazione al corpo nelle calde giornate estive. 

#thermalsun #aqvaceremony #thermal #madeinitaly 
#thermalsuncare 
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POST n.17

Stay cool, stay hydrated con Thermal #aqvaceremony!!  

#thermal #madeinitaly
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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 
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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. E 
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
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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
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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

POST n.13
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«Se vi è una magia su questo mondo è 
contenuta nell’acqua» L.E.

POST n.12 (video)
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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 
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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!
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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
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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
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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
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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

POST n.6 (video)
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Sai che una delle molte le 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 
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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
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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 
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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
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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 
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