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Designer Mariano Mulazzani
WELLNESS OPERATOR

Pulizia delle linee e delle forme per una perfetta armonia 
con l’ambiente che ci regala il benessere.

SOFT SAUNA_MIZUKI

Materiali e colori naturali sono determinanti per aiutarci a vivere 
un nostro momento di distensione, in cui il tempo si annulla.

HAMMAM_MIZUKI



Benefici di bellezza del Rituale Mizuki

Una singola sessione Mizuki 
potrebbe non avere un grande impatto, 
ma se trasformi i normali bagni di sauna e vapore 
in un’abitudine, vedrai presto una differenza nel tuo aspetto. 
Ed è per questo che parliamo di Rituale.

Sessioni regolari 
del Rituale Mizuki KiLife possono essere veri alleati 
della tua salute e della tua forma fisica. 

Il calore e la sudorazione 
purificano i pori e migliorano la circolazione, 
stimolano la produzione di collagene dando alla pelle 
un aspetto più giovane.

L’aumento di temperatura 
stimola la frequenza cardiaca che attiva la circolazione 
periferica e attiva il sistema linfatico, aumentando 
le difese immunitarie e prevenendo le infezioni.

Il poter vivere un momento 
di completo relax 
faciliterà il rilascio di endorfine, sostanze 
che danno una speciale sensazione 
di benessere diffuso per tutto il corpo.

Segui il Rituale Mizuki

Fai una doccia calda 
per adeguare la tua temperatura corporea 
e preparare la tua pelle, senza dimenticare 
di asciugarti prima di entrare nelle cabine.

Entra nella Sauna 
alle note aromatiche di bambù 
e cerca di alternare con un impatto 
termico sotto una doccia fredda. 

Concediti un momento 
di riposo 
reintegrando liquidi con una tisana, 
coprendoti con un telo caldo.

Goditi la sensazione 
tonificante 
che offre il bagno di vapore Mizuki, 
con umidità costante al 100% 
e calore delicatoalle note aromatiche 
del Tè verde e menta.

Termina con una doccia 
alternata calda e fredda ad effetto kneipp 
e non dimenticare di applicare un olio idratante 
quando la pelle è ancora umida.

FARE ANTA INTERNA PIù PICCOLA


