BODY CARE

QUANDO LA BELLEZZA
È BIO THAI
La pelle è un organo fondamentale
al benessere di tutto il corpo, per questo deve essere
trattata con i migliori ingredienti naturali.
La natura è l’unica alleata in grado di mantenere
e restituire l’autentica bellezza.

L’ORIGINE
DEI NOSTRI PRODOTTI
Per garantire l’unicità dei nostri prodotti selezioniamo
le materie prime solo nel comparto alimentare, da aziende
che coltivano con sistema di produzione organico o
che raccolgono direttamente piante spontanee.
Dagli ingredienti vegetali i nostri laboratori estraggono
i principi attivi puri e li utilizzano nelle formulazioni insieme a preziosi
oli vergini, cere vegetali e oli essenziali purissimi.
Il risultato sono linee cosmetiche professionali esclusive
e funzionali agli inestetismi e alle necessità specifiche
di ogni tipo di pelle.

BEAUTY ROUTINE
Programmare la propria beauty routine scegliendo
i prodotti migliori per il ripristino delle funzioni della pelle,
è un’azione fondamentale per ottenere il risultato desiderato.
Gli ingredienti dei prodotti BioThai sono completamente
biodisponibili e possiedono un alto contenuto di principi attivi
immediatamente assimilabili dalla pelle.
Tutte le linee cosmetiche Bio Thai sono 100% Green Formula,
create con i migliori ingredienti di origine vegetale nel rispetto della natura.

I prodotti Bio Thai non sono testati su animali e
non contengono ingredienti chimici di sintesi.

biothai.it

CRUELTY FREE - GMO FREE - PROPYLENE GLYCOL FREE
DIMETHICONE FREE - PETROLATUM FREE - MINERAL OIL FREE
PARAFFIN FREE - PARABEN FREE
SYNTHETIC COLOR FREE - SYNTHETIC PARFUME FREE

DRAINING
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TRATTAMENTO PROFESSIONALE DOMICILIARE
SIERO + CREMA PER ELIMINARE
LE TOSSINE E I LIQUIDI IN ECCESSO

DRAINING OIL SERUM
SHOCK IMP-ACT
30 ml - C 1064
100 ml - C 1063
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DRAINING OIL SERUM
SHOCK IMP-ACT
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Riattivatore urto della circolazione sanguinea e linfatica. Azione mirata per migliorare e ridurre l’effetto “buccia d’arancia” e trattare la ritenzione idrica. Indicato
per trattare gambe pesanti e gonfie o con
ristagno. Contiene Sesamo Nero (Vit E),
Perilla (Omega3), Centella Asiatica,
Curcuma ed una sinergia esclusiva di 11
oli essenziali puri. Un importante supporto cosmetico per aumentare l’efficacia
dei prodotti usati quotidianamente quali:
Draining Body Cream, Drain Cell Body Oil,
Osmotic Body Imp-Act Drain Cell.
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La miscela di oli essenziali, in sinergia
con la Centella Asiatica e la Blumea
Balsamifera, attiva la microcircolazione
di superficie, drena in profondità, attivando la naturale eliminazione delle tossine
e dei liquidi in eccesso. Gli estratti puri
di Curcuma, Aloe, Galanga e Carota,
ripristinano il film idrolipidico del tessuto
epidermico e idratano efficacemente.
I preziosi oli vegetali di Sesamo e Perilla nutrono la pelle e la proteggono dagli
agenti esterni, per un efficace effetto anti-age. Dona alla pelle rinfrescanti sensazioni balsamiche.

DRAINING BODY CREAM
DRAINING - TONING
200 ml - C 1065
500 ml - C 1074
Photo by Evie S on Unsplash

DRAINING BODY CREAM
Draining - Toning
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TONE UP OIL SERUM
SHOCK IMP-ACT

TONE UP

30 ml - C 1067
100 ml - C 1066

AZIONE SINERGICA
PER RIDENSIFICARE I TESSUTI
E STIMOLARE LA NATURALE PRODUZIONE
DI COLLAGENE ED ELASTINA
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Riattivatore urto del metabolismo cellulare della pelle. Azione mirata per stimolare e indurre la produzione naturale di collagene ed elastina. Indicato per l’inestetismo
del rilassamento cutaneo e la perdita di
elasticità dei tessuti. 100% Green formula
con 100% di principi attivi funzionali: Sesamo Nero (Vit E), Camelia, Perilla Frutescens (Omega3), Oriza Sativa, Butea
Superba, Noni ed una sinergia esclusiva di
11 oli essenziali puri. Un importante supporto cosmetico che aumentare l’efficacia
dei prodotti usati quotidianamente quali:
Sculpting Tone Up Body Cream, Tone Up
Body Oil, Osmotic Body Imp-Act Tone Up.

SCULPTING TONE UP
BODY CREAM
Firming - Modelling

Una straordinaria emulsione corpo di nuova concezione, formulata per ridefinire
e densificare il tessuto epidermico.
L’azione combinata di esclusivi estratti vegetali contenenti fitormoni naturali,
in sinergia con i più preziosi oli vergini,
restituisce tono e compattezza alla
pelle. Le sue proprietà rigeneranti favoriscono la produzione di fibre di collagene
ed elastina contrastando il rilassamento
cutaneo e prevenendo la formazione delle
smagliature. Se ne consiglia l’uso anche
durante un programma di dimagrimento
e/o di riduzione della massa adiposa.
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SCULPTING TONE UP
BODY CREAM
FIRMING - MODELLING
200 ml - C 1068
500 ml - C 1075

Photo by Rumana S on Unsplash
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TONE UP
OIL SERUM
SHOCK IMP-ACT

SHOWER
TREATMENT
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TONE UP
SHOWER TREATMENT
ANTI-AGE - RIGENERANTE
ESFOLIANTE

ANCHE IL MOMENTO DOCCIA DIVENTA UN TRATTAMENTO

200 ml - C 1141

GEL DOCCIA INNOVATIVI CHE RISPETTANO
IL FILM IDROLIPIDICO E LA SENSIBILITÀ DELLA PELLE,
GRAZIE A TENSIOATTIVI VEGETALI,
1OO% NATURALI E BIODEGRADABILI.
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DRAIN CELL
SHOWER TREATMENT
DRENANTE - DETOSSINANTE
TONIFICANTE
200 ml - C 1140

Photo by Joyce McCown on Unsplash
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TONE UP
SHOWER TREATMENT
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DRAIN CELL
SHOWER TREATMENT

ANTI-AGE - RIGENERANTE - ESFOLIANTE
Un gel doccia che deterge delicatamente regalando un’immediata sensazione di benessere. Indicato per contrastare gli inestetismi del
rilassamento cutaneo e la perdita di elasticità
dei tessuti. La polvere micronizzata di Noni
e Riso Jamine produce una delicata esfoliazione che favorisce il turnover cellulare e
contemporaneamente contrasta l’effetto dei
radicali liberi, prevenendo la formazione di
smagliature. La pelle riacquista compattezza e
tono. Massaggiato con cura e lasciato agire per
alcuni minuti forma una cremosa schiuma avvolgente ricca di principi attivi, che stimolano la
produzione delle fibre di collagene ed elastina.

DRENANTE - DETOSSINANTE - TONIFICANTE
Un gel doccia che deterge delicatamente regalando un’immediata sensazione di leggerezza. Indicato per contrastare gli inestetismi
della ritenzione idrica. La preziosa miscela di
oli essenziali puri, in sinergia con l’olio di crusca di Riso Jasmine, stimola la microcircolazione sanguigna di superficie, drenando
in profondità e attivando l’eliminazione
delle tossine e dei liquidi in eccesso. Massaggiato con cura e lasciato agire per alcuni
minuti, forma una leggera e avvolgente schiuma, lasciando la pelle idratata, vellutata e gradevolmente profumata.

LINEA TONE UP P. 6/12
Per raggiungere migliori risultati estetici,
proseguire il percorso di bellezza abbinando i prodotti della linea Tone.

LINEA DRAINING P. 5/13
Per raggiungere migliori risultati estetici,
proseguire il percorso di bellezza abbinando i prodotti della linea Drain.
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IL SUPPORTO COSMETICO
PER RIATTIVARE IL METABOLISMO CELLULARE
E CONTRASTARE EFFICACEMENTE
CELLULITE E ADIPOSITÀ
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CELLULITE CONTROL
BODY CREAM
Smoothing - Firming
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Estratto di Zenzero, Garcinia e Caffeina
favoriscono l’eliminazione delle tossine responsabili degli stati infiammatori del derma
e principale causa dell’inestetismo della cellulite. Pepe Nero, Galanga e Lemongrass,
stimolano la microcircolazione, contrastando
efficacemente l’effetto visibile della “buccia
d’arancia”. Una sinergia esclusiva di 11 oli
essenziali puri svolge un’azione mirata per
modellare le zone “critiche” maggiormente
colpite da adiposità e dall’inestetismo della
cellulite. I preziosi oli contenuti rendono la
pelle immediatamente più liscia, elastica,
rassodata e tonica.
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CELLULITE CONTROL
BODY CREAM
SMOOTHING - FIRMING
200 ml - C 1062
500 ml - C 1073

CELLULITE CONTROL
OIL SERUM
SHOCK IMP-ACT

Riattivatore urto del metabolismo cellulare, del microcircolo sanguineo e
linfatico. Azione mirata per modellare
le zone “critiche” maggiormente colpite
da adiposità e dall’inestetismo della cellulite. 100% Green formula con 100% di
principi attivi funzionali: Sesamo Nero
(Vit E), Zenzero, Pepe, Curcuma ed una
sinergia esclusiva di 11 oli essenziali
puri. Un importante supporto cosmetico
per aumentare l’efficacia dei prodotti usati quotidianamente quali: Cellulite Control
Body Cream, Slim Control Body Oil, Osmotic Body Imp-Act Slim Control.
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Photo by Evie S on Unsplash

CELLULITE
CONTROL
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CELLULITE CONTROL
OIL SERUM
SHOCK IMP-ACT
30 ml - C 1061
100 ml - C 1060
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BODY SCRUB + BODY OIL

TONE UP

RASSODANTE TONIFICANTE
Linea mirata al trattamento dell’atonia tessutale,
svolgono una profonda azione anti-age e
ridensificante. Contrasta l’effetto dei radicali liberi.
La pelle si rigenera, recuperando il naturale film
idrolipidico ed un profondo nutrimento.
09 - Tone Up Body Scrub 170gr C 1053
10 - Tone Up Body Oil 50ml C 1047 - 1L C 1046

SLIM CONTROL
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MODELLANTE SNELLENTE

Linea mirata al trattamento della pelle a
“buccia d’arancia”, agisce sul metabolismo
dei grassi e ne facilita l’eliminazione.
Tonificante perchè stimola la microcircolazione
e il drenaggio lasciando la pelle
immediatamente tonica e compatta
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BODY SCRUB - Sale rosa con estratti di piante officinali, preziosi oli vegetali e oli essenziali. Massaggiato
sul corpo libera la pelle dalle impurità, attiva il ricambio cellulare e svolge la sua funzione specifica.
BODY OIL - L’olio di riso Jasmine con le sue efficaci miscele di oli essenziali, applicato dopo lo scrub,
nutre profondamente la pelle e completa l’azione del trattamento.

DRAIN CELL

RIVITALIZZANTE RILASSANTE
Una linea defaticante per la muscolatura dopo l’attività
fisica, l’effetto drenante favorisce l’eliminazione
dell’acido lattico e delle scorie metaboliche accumulate.
Riduce le tensioni e le contratture muscolari,
rivitalizzante e rigenerante per tutto il corpo.
13 - Active Sport Body Scrub 170gr C 1050
14 - Active Sport Body Oil 50ml C 1041 - 1L C 1040
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Una linea esclusiva per il trattamento della
ritenzione idrica, stimola la microcircolazione
sanguigna di superficie e attiva un profondo
effetto drenante eliminando le tossine
ed i liquidi in eccesso.
15 - Drain Cell Body Scrub 170gr C 1051
16 - Drain Cell Body Oil 50ml C 1043 - 1L C 1042

ACTIVE SPORT
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PRATICI ED EFFICACI DA FARE A CASA IN COMPLETA LIBERTÀ

ANTICELLULITE DRENANTE

11 - Slim Control Body Scrub 170gr C 1052
12 - Slim Control Body Oil 50ml C 1045 - 1L C 1044
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L’ACCOPPIATA VINCENTE PER 4 TIPI DI TRATTAMENTO
DRENANTE - TONIFICANTE - MODELLANTE
DECONTRATTURANTE
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LA COLORATISSIMA
SHOPPER LIMITED EDITION
IN CARTA ECOLOGICA
E COTONE, PROGETTATA PER
CONTENERE I DUE PRODOTTI, RENDE
QUESTO KIT DI BELLEZZA,
ESCLUSIVO ED ELEGANTE,
IN PERFETTA ARMONIA CON LA
NATURA E NEL RISPETTO
DELL’AMBIENTE.

ALPHA COMPLEX
IL PIÙ POTENTE SUPPORTO COSMETICO RAPIDO
ED EFFICACE SUGLI INESTETISMI.
ACIDO GLICOLICO, MALICO, MANDELICO, TARTARICO,
LATTICO E CITRICO DA ESTRAZIONE 100% VEGETALE.
AGGIUNGI SCRUB + SIERO ALLA TUA BEAUTY ROUTINE
PER OTTENERE UN TRATTAMENTO DOMICILIARE URTO
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ALPHA COMPLEX SERUM
Exfoliating & Regenerating
BODY REBALANCE
100 ml - C 1153

18
ALPHA COMPLEX SCRUB
Smoothing & Anti-Ageing
BODY REBALANCE
200 ml - C 1152
500 ml - C 1151

ALPHA COMPLEX SERUM
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EXFOLIATING & REGENERATING

Siero levigante, anti-age e rigenerante
composto da una miscela di Alpha Hydroxy Acids della frutta (AHA), potenziati
da preziosi fitocomplessi. Questo mix di
sostanze attive permette un rapido distacco delle cellule cornee oltre ad esplicare una rapida attività ristrutturante,
rigenerante e ridensificante dei tessuti
epidermici, grazie alla presenza di Vitamina C, fitormoni e nutrienti vegetali.
L’utilizzo quotidiano, prima della crema
corpo, ne potenzia gli effetti.

ALPHA COMPLEX SCRUB

SMOOTHING & ANTI-AGEING

Emulsione levigante e anti-age a base
di Alpha Hydroxy Acids della frutta (AHA),
polveri di minerali inerti e preziosi fitocomplessi rigeneranti, antiossidanti e ristrutturanti dell’epidermide. Il suo utilizzo
costante allenta i legami cornei, accelera
il distacco delle cellule superficiali e il
turnover cellulare, favorendo una profonda rigenerazione e la produzione di collagene ed elastina da parte dei fibroblasti
del derma. Durante il suo utilizzo la
trama dei tessuti epidermici sarà più
elastica, compatta, idratata e visibilmente ringiovanita. L’utilizzo costante
schiarisce le piccole macchie e uniforma
le discromie.

ALPHA COMPLEX PEEL / SOLO PER USO PROFESSIONALE 500ml - C 1150
Gel composto da una elevata percentuale di Alpha Hydroxy Acids della frutta (AHA) potenziati
da preziosi fitocomplessi. La sua formulazione, permette una esfoliazione rapida, ma non
aggressiva, stimolando allo stesso tempo il turnover cellulare e una naturale rigenerazione
della pelle. Utilizzato in combinazione con un programma di trattamenti corpo professionali,
ne amplifica gli effetti permettendo un rapido risultato sugli inestetismi.
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OSMOTIC
BODY IMP-ACT
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PREZIOSI MINERALI ED ESTRATTI VEGETALI
100% NATURA ATTIVA PER IMPACCHI CORPO
LOCALIZZATI O TOTAL BODY
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DRAIN CELL
OSMOTIC BODY IMP-ACT
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La sua formula è mirata al trattamento cosmetico degli inestetismi della
ritenzione idrica e della cellulite edematosa. Utilizzato in sinergia con Mineral Body Tonic, attiva immediatamente il
naturale processo osmotico cellulare ed
il metabolismo, drenando in profondità
ed attivando l’eliminazione delle tossine e dei liquidi in eccesso.
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TONE UP
OSMOTIC BODY IMP-ACT

La sua formula è mirata al trattamento degli inestetismi del rilassamento
cutaneo. Utilizzato in sinergia con Mineral Body Tonic, attiva immediatamente il
naturale processo osmotico cellulare ed
il metabolismo, rigenerando la pelle del
corpo con una profonda azione antiossidante, tonificante e rigenerante.

TONE UP
OSMOTIC BODY IMP-ACT
box 16 pcs x 33 gr
C 1082
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DRAIN CELL
OSMOTIC BODY IMP-ACT
box 16 pcs x 33 gr
C 1080

CONSIGLIATO PER
ATTIVARE IL PROCESSO
OSMOTICO SALINO DELLE
OSMOTIC BODY IMP-ACT

SLIM CONTROL
OSMOTIC BODY IMP-ACT

La sua formula è mirata al trattamento
cosmetico professionale degli inestetismi della cellulite fibrosa e adiposa.
Utilizzato in sinergia con Mineral Body
Tonic, attiva immediatamente il naturale processo osmotico cellulare ed il
metabolismo, eliminando le tossine e
contrastando efficacemente l’effetto
“buccia d’arancia”.

MINERAL BODY TONIC / HYDRATING OSMOTIC
SALINE DRAINAGE 250ml - C 1121
È l’unione tra acqua purificata e Sale Rosa Himalayano. Indicato per rigenerare la pelle naturalmente, drenare i fluidi in eccesso, migliorare
l’equilibrio dell’idratazione ed eliminare tossine e
impurità. Rinfrescante e reidratante, durante l’esposizione al sole, dona sollievo alla pelle e attiva
al meglio il suo potere osmotico drenante.
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21
SLIM CONTROL
OSMOTIC BODY IMP-ACT
box 16 pcs x 33 gr
C 1081

PINK SALT

22
HIMALAYAN
BODY OIL SCRUB
REVITALIZING ANTI-AGING

IL SALE ROSA HIMALAYANO
È UN SALE MARINO FOSSILE RICCO DI MINERALI
FORMATOSI 200 MILIONI DI ANNI FA.
IL SUO UTILIZZO SULLA PELLE HA UN’AZIONE
DETOSSINANTE, ANTIOSSIDANTE E TONIFICANTE.

500 ml - C 16259N
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HIMALAYAN BODY OIL SCRUB
REVITALIZING ANTI-AGING
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AROMATIC
HIMALAYAN PINK SALT

Sale Rosa Himalayano, arricchito con una
miscela di oli essenziali puri. Permette la
diffusione in acqua degli oli essenziali. Ha
un’azione drenante se utilizzato in vasca
da bagno, idromassaggio o per il pediluvio. La ricchezza di oligoelementi contenuti,
consente un’ottima detossinazione e remineralizzazione della pelle. Utilizzato con
Olio di Cocco, Perilla o Sesamo Nero, consente di effettuare un’azione esfoliante.

La sua formula completamente naturale è
composta da principi attivi altamente biodisponibili e funzionali, efficaci per contrastare l’invecchiamento cellulare. Rivitalizza il microcircolo venoso e linfatico e
la detossinazione dei tessuti. L’epidermide risulterà nutrita in profondità e rigenerata progressivamente (anti-age). Migliora
immediatamente l’elasticità e il tono, riequilibrando il film idrolipidico naturale.

AROMATIC HIMALAYAN
PINK SALT

HIMALAYAN AQUA
1L - C 1120
Acqua purificata saturata con
Halite Himalayano. Stimola
il naturale processo osmotico
cellulare favorendo l’equilibrio
metabolico che regola
l’eliminazione dei liquidi.

700 gr - C 1122
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OSMOTIC
BEAUTY BOX

OSMOTIC GEL + BODY OIL
DRENA - SCOLPISCE - MODELLA
IL TRATTAMENTO DOMICILIARE PRATICO E COMPLETO
PER DETOSSINARE I TESSUTI E RIEQUILIBRARE
GLI INESTETISMI SPECIFICI.
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OSMOTIC BEAUTY BOX DRAIN
DRENA - DETOX

GEL: stimola il naturale processo metabolico che regola la ritenzione idrica, drenando
in profondità e attivando l’eliminazione delle
tossine e dei liquidi in eccesso. OIL: stimola
la microcircolazione sanguigna di superficie,
drena in profondità e attiva l’eliminazione delle
tossine e dei liquidi in eccesso.
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OSMOTIC
BEAUTY BOX
DRAIN

OSMOTIC BEAUTY BOX SLIM
MODELLA - SNELLISCE

C 1223

GEL: stimola il metabolismo dei grassi, lasciando la pelle del corpo immediatamente
più tonica e compatta. OIL: agisce sul metabolismo dei grassi e ne facilità l’eliminazione
tramite il naturale processo fisiologico, stimola la microcircolazione e il drenaggio dei liquidi in eccesso, contrastando efficacemente
l’effetto “buccia d’arancia”.

UN CONSIGLIO
PER CHI FA SPORT

OSMOTIC BEAUTY BOX TONE
RASSODA - TONIFICA

GEL: riattiva il metabolismo cellulare stimolando la produzione di collagene ed elastina,
restituisce tono e compattezza alla pelle. OIL:
profonda azione anti-age e aiuta a ridensificare la trama cutanea.

APPLICARE OSMOTIC GEL
PRIMA DELL’ATTIVITÀ
FISICA, E BODY OIL
DOPO LA DOCCIA.
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OSMOTIC
BEAUTY BOX
SLIM
C 1224
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OSMOTIC
BEAUTY BOX
TONE
C 1225

BEAUTY BREAST
30 DAYS

FAI RIFIORIRE IL TUO SENO CON IL TRATTAMENTO
PROFESSIONALE DOMICILIARE
PER UN SENO PERFETTO IN 30 GIORNI
1OO% NATURALE

27
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BREAST UP PATCH
MASCHERA SENO
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BREAST LOTION
ELIXIR RASSODANTE SENO

Trattamento urto in pratici patch monodose, realizzati in tessuto 100% naturale,
ottenuto dalla fibra vegetale della pianta
di Camelia. Una formula esclusiva, risultato
della combinazione tra preziosi oli vergini con
proprietà nutrienti ed elasticizzanti e fitocomplessi attivi, rigeneranti e rimpolpanti, per
contrastare efficacemente la perdita di tono e
di consistenza. Un trattamento professionale
e domiciliare anti-age, dedicato ad una delle
zone più femminili e delicate del corpo, per
nutrire e densificare efficacemente la trama
cutanea del tessuto epidermico.

Siero concentrato dedicato al benessere
del seno e del décolleté. Una formula esclusiva, risultato della combinazione tra preziosi
oli vergini con proprietà nutrienti ed elasticizzanti e fitocomplessi attivi, rigeneranti e
rimpolpanti, per contrastare efficacemente
la perdita di tono e di consistenza. Un trattamento professionale e domiciliare anti-age,
dedicato ad una delle zone più femminili e
delicate del corpo, per nutrire e ridensificare
efficacemente la trama cutanea del tessuto
epidermico.

BOX BREAST UP PATCH
SOLO USO PROFESSIONALE

BREAST LOTION
SOLO USO PROFESSIONALE

10 single dose 22ml - C 1147

50ml - C 1148

KIT
4 pz BREAST UP PATCH 22 ml
1 pz BREAST LOTION 30 ml
C 1146
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COMFORT SENSATION
SENSAZIONI SPEZIATE, BALSAMICHE E AGRUMATE
DIVENTANO UN’ESPERIENZA AVVOLGENTE
DI LEGGEREZZA E BENESSERE PER LA PELLE
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NATURAL LEGS CARE
Gel Gambe Vasoprotettore
Defaticante
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200 ml - C 1069

NATURAL LEGS CARE

Gel Gambe Vasoprotettore Defaticante
Trattamento cosmetico ideato per proteggere e rinforzare capillari e vene delle gambe.
La sua Green Formula ricca di fitocomplessi dalle riconosciute proprietà defaticanti e
vasoprotettrici. Previene ed aiuta ad attenuare la formazione dei capillari dilatati.
La miscela di oli essenziali purissimi estremamente efficace per stimolare la circolazione
sanguigna e alleviare la pesantezza delle gambe. Dona una sensazione di piacevole ed
immediato sollievo. Si assorbe velocemente e lascia la pelle idratata ma non unta.
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VELVET EXTREME

Crema Corpo Super Nutriente
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Emulsione dedicata alla pelle del corpo molto secca. La sua texture ricca e avvolgente
è ottenuta miscelando i più esclusivi oli naturali vergini con cere vegetali, per nutrire
intensamente e rinforzare il film idrolipidico cutaneo. Un cocktail di attivi ultra nutrienti, lenitivi
e rigeneranti, dona una profonda azione di comfort alla pelle, eliminando fin dalla prima
applicazione le sensazioni di disagio tipiche della pelle secca. Preziosi oli essenziali ed estratti
naturali le conferiscono un aroma vanigliato e speziato e nel contempo apportano alla pelle
elasticità, idratazione e una morbidezza estremamente vellutata.

VELVET EXTREME
Crema Corpo Super Nutriente

Photo by Nati Melnychuk on Unsplash

24

200 ml - C 1076
500 ml - C 1077

MANI PROTETTE E PIEDI RIPOSATI!
DUE FORMULE RICCHE DI VITAMINE,
ATTIVI FUNZIONALI IDRATANTI E ANTIBATTERICI,
GARANTISCONO UNA CONFORTEVOLE
SENSAZIONE DI BENESSERE.
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FOOT CREAM
Comfort Sensation
90 ml - C 91806
220 ml - C 91804
box 12 pcs x 90 ml - C B91903
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FOOT CREAM
RESTITUTIVA DEFATICANTE
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Crema mani nutriente, protegge la pelle
dai danni provocati dagli agenti esterni
grazie ai principi attivi dell’Arancio e della Vitamina C, antiossidante. La sinergia
con lo Zenzero permette un’ottima ossigenazione dei tessuti con profondo effetto
anti-age, per una pelle sempre morbida
e luminosa. È adatta per le pelli secche,
disidratate e sensibili. Gli oli essenziali che la compongono le conferiscono
un’azione antibatterica e riscaldante
in grado di agire in maniera efficace sul
mantenimento della pigmentazione della
pelle, aiutando inoltre a mantenere chiare
le piccole macchie senili.

Crema piedi ricca di principi attivi naturali dalla texture morbida e vellutata. La
formulazione ricca di oli essenziali purissimi in sinergia con gli estratti di Zenzero
e principi attivi vegetali, aiuta a riattivare
la circolazione sanguigna donando una
piacevole leggerezza. Ha un’azione defaticante, decontratturante e drenante
insieme a proprietà antibatteriche e deodoranti che proteggono i piedi durante la
giornata. Indicata per gambe affaticate e
pesanti, piedi secchi e gonfi.

FOOT CREAM + HERBAL BALM - Dall’esperienza professionale Bio Thai, una sinergia di
prodotti per sviluppare e potenziare le proprietà cosmetiche. P. 29

30 ml - C 7202
75 ml - C 7103
200 ml - C 7141
box 20 pcs x 75 ml - C B7103

Photo by Nati Melnychuk on Unsplash
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HAND CREAM
Comfort Sensation

HAND CREAM
PROTETTIVA NUTRIENTE

+ HOT COMFORT
RIATTIVANTE

+ COOL BREEZE
DRENANTE

27

+ FRESH SENSATION
DECONTRATTURANTE

HERBAL BALM

33

TRE BALSAMI DALLE FORMULAZIONI VEGETALI UNICHE
CHE RACCHIUDONO MOLTEPLICI PROPRIETÀ:

HOT COMFORT
GINGER BALM
50 gr - C 16210

GINGER - RISCALDANTE, EUCALYPTUS - ENERGIZZANTE
CLINACANTHUS - RIATTIVANTE.
HOT COMFORT
GINGER BALM

35

L’energia riattivante di un corso d’acqua
montano dopo una giornata estiva. Ha un
effetto defaticante per la muscolatura
dopo l’attività fisica, dà sollievo a contratture, infiammazioni muscolari ed a
contusioni in genere. Attenua il prurito
delle punture di zanzara.

Un rilassante e caldo abbraccio del sole
su un’incantevole spiaggia tropicale.
Questo balsamo, a base di Zenzero, aiuta a preparare la muscolatura prima
dell’attività fisica. Indicato per rilassare
e trattare le articolazioni e i legamenti affaticati. Antibatterico ed efficace contro il
senso di nausea.

34

FRESH SENSATION
CLINACANTHUS BALM

34
COOL BREEZE
EUCALYPTUS BALM
50 gr - C 16234

PORTALI
SEMPRE CON TE!

COOL BREEZE
EUCALYPTUS BALM

UN BALSAMICO SOLLIEVO
DAL FORMATO PRATICO
E COMPATTO, CHE
ACCOMPAGNA LE TUE
GIORNATE, I TUOI VIAGGI
E LE STAGIONI.

La fragranza balsamica di un bosco di eucalipti al tramonto in riva al mare. Riattiva
la circolazione sanguigna, defatica e
contribuisce a drenare i liquidi in eccesso di piedi e gambe. Aiuta inoltre a mantenere libere le vie respiratorie, massaggiato
sulle tempie allevia il mal di testa.

28

35
FRESH SENSATION
CLINACANTHUS BALM
50 gr - C 16197
Photo by hello-i-m-nik on Unsplash
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ORIENTAL GARDEN

36
LOTUS
BODY CREAM

TRATTAMENTI DI BENESSERE AI FIORI D’ORIENTE
BODY CREAM + FLOWER WATER

200 ml - C 91705

39 FLOWER WATER FACE & BODY
Acqua aromatica 100% naturale estremamente delicata e lenitiva dedicata alla pelle del viso e del corpo.

LOTUS • PUREZZA

39
FRANGIPANI
FLOWER WATER

37

100 ml - C 90906

LOTUS
FLOWER WATER
100 ml - C 90807

36 BODY CREAM TONING
La perfetta sinergia di oli vergini contenuti insieme
all’estratto del frutto di Noni rivitalizzano e nutrono la pelle del corpo lasciandola più compatta e
tonica. La speziata armonia del fiore di Loto, è
simbolo di perfezione e pace interiore.

Body Oil Frangipani & Rice 500ml C 90203
PER MASSAGGIO PROFESSIONALE
Olio vergine di Riso e la dolce e sensuale
fragranza del fiore di Frangipani.

37 FLOWER WATER FACE & BODY
Acqua aromatica 100% naturale estremamente
delicata e lenitiva dedicata alla pelle del viso e
del corpo. La sua fragranza unisex dona purezza
e creatività.

40

JASMINE • PASSIONE
40 BODY CREAM NOURISHING
La perfetta sinergia di oli vergini contenuti, insieme agli estratti naturali del cuore di Bamboo, riequilibrano e nutrono la pelle del corpo, lasciandola
più elastica e compatta. La delicata fragranza del
fiore di Jasmine, simbolo della Luna, conferisce
energia rivitalizzante e potere di seduzione.

JASMINE
BODY CREAM
200 ml - C 91507

Body Oil Lotus & Rice 500ml C 90302
PER MASSAGGIO PROFESSIONALE
Olio vergine di Riso e la delicata e speziata
armonia del fiore di Loto.

38
FRANGIPANI
BODY CREAM

41 FLOWER WATER FACE & BODY
Acqua aromatica 100% naturale estremamente delicata e lenitiva dedicata alla pelle del viso e del corpo.

FRANGIPANI • ARMONIA

200 ml - C 91606

41

38 BODY CREAM MOISTURIZING
La perfetta sinergia di oli vergini contenuti insieme
all’estratto di Aloe Barbadensis leniscono e idratano la pelle del corpo lasciandola più luminosa e
tonica. La sensuale fragranza del fiore di Frangipani, simbolo della vita ed espressione della bellezza
semplice conferisce armonia e gioia di vivere.

Body Oil Jasmine & Rice 500ml C 90104
PER MASSAGGIO PROFESSIONALE
Olio vergine di Riso e l’intensa ed elegante
fragranza del delicato fiore di Jasmine

JASMINE
FLOWER WATER
100 ml - C 90708
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PURE POWDER
SYSTEM
MODELLA IL TUO CORPO
CON LA NATURA

I nostri prodotti agiscono in completa armonia
con la naturale fisiologia del corpo umano, senza dimenticare
la tutela dell’ambiente che ci circonda.

PIANTE 1OO% PURE
PER TRATTAMENTI PROFESSIONALI
ESCLUSIVI

LI PUOI TROVARE NEI MIGLIORI CENTRI ESTETICI,
SPA E CENTRI BENESSERE.

CENTELLA - CURCUMA - GARCINIA - JASMINE RICE - THAI NONI - TRIPHALA
REGENERATING BODY POWDER SHOCK IMP-ACT

biothai.it
biothai.it
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