
 

         

Strategie per la remise en forme firmate GEOMAR 

Linea Thalasso Scrub: corpo rimodellato e pelle rinnovata 

 

Geomar, specialista nei trattamenti corpo e famoso da sempre per i suoi prodotti 

di qualità che traggono ispirazione e principi attivi dalla natura, propone la linea 

Thalasso Scrub per il corpo, pensata per le donne che non vogliono rinunciare ad 

una pelle tonica e levigata. 

I prodotti sono disponibili anche in pratici monodose, per non rinunciare al piacere 

di un trattamento speciale anche in viaggio: ideali da mettere nel beauty-case per 

la palestra o in valigia perché occupano poco spazio e permettono di avere sempre 

a portata di mano il segreto per una forma perfetta, soprattutto in vista della bella 

stagione. 

 

THALASSO SCRUB RIMODELLANTE rinnova delicatamente l’epidermide e dona alla 

pelle un aspetto più uniforme, rendendola morbida ed idratata grazie ai preziosi 

ingredienti della sua formulazione:  

 - Olio di Argan e Burro di 

Karité per un’intensa azione 

nutriente ed emolliente. 

 - Sale marino, Polvere di 

Caffè e Sabbia Vulcanica per 

una delicata azione  

esfoliante. 

 - Caffè Verde, Guaranà e Capsico per stimolare la microcircolazione svolgendo 

un’azione drenante.  

Prepara la pelle a ricevere i successivi trattamenti di bellezza. Durante l’utilizzo 

sprigiona note di Vaniglia e Ambra, rilassanti ed avvolgenti per un intenso 

benessere psicofisico. (Vaso da 600 gr - 14,19 - monodose 85ml – 1,89 €) 

 



 

         

Il THALASSO SCRUB EFFETTO PELLE NUOVA è un prodotto esfoliante in grado di 

rimuovere dalla cute le cellule morte e le impurità, conferisce morbidezza e 

luminosità, prepara la pelle a ricevere i successivi trattamenti di bellezza 

favorendone la penetrazione nei tessuti e massimizzandone i risultati. Rende la 

pelle levigata ed idratata grazie agli ingredienti della sua formulazione: 

- Sale marino: rinnova l’epidermide attraverso una delicata azione esfoliante. 

- Oli eudermici di mandorla e 

germe di grano: nutrono la pelle 

ed aumentano l’elasticità dei 

tessuti. 

- Oligoelementi del mar morto: 

restituiscono alla pelle luminosità 

ed elasticità. 

- Oli essenziali di arancio e mandarino: sviluppano un aroma rilassante per il 

benessere psico-fisico della persona. 

(Vaso da 600 gr – 14,19 - monodose 85ml – 1,89 €) 

 

Il prezzo effettivamente applicato al pubblico è stabilito in assoluta discrezionalità dal distributore. 

 

www.geomarbeauty.it 

 

Mirato s.p.a. 

Mirato è un’azienda italiana che produce e commercializza prodotti per l’igiene e la bellezza, tra i leader del 
mercato nazionale in tutti i principali segmenti dell’igiene personale, della cura dei capelli, del viso e del corpo. 
Alcuni dei suoi famosi marchi sono: Intesa, Malizia, Splend’Or, oltre a Clinians, Geomar, Breeze. Azienda storica 
del settore, è una società per azioni con sede in Landiona (NO). Una realtà industriale dalle caratteristiche 
tutte italiane, ma dal respiro sempre più internazionale, in grado di soddisfare richieste più specifiche e 
diversificate. 

 
Contacts:  
SAY WHAT 
Cristina Pasquini c.pasquini@saywhat.it 
Giorgia Desimini g.desimini@saywhat.it 
Tel. 02 3191181 
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