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Dolomi&c Water
Natural Beauty Made in Italy
Giugno 2019*** - La linea cosme&ca premium per il tra;amento di viso e corpo nasce dal connubio di elemen&
primordiali della natura quali acqua e pietra. L’acqua dolomi&ca della Fonte di San Mar&no di Castrozza e il porﬁdo
tren&no uni& ad innova&vi processi biotecnologici, per oﬀrire un percorso di benessere totalizzante.
Dolomi&c Water è fru1o dell’intuizione dell'ar&sta Paolo Colombini, che, lavorando alle sue sculture in porﬁdo,
riconobbe per primo le potenzialità di questo materiale nel se1ore della dermocosmetologia. I beneﬁci dell’acqua
della Fonte di San Mar&no di Castrozza sono sta& studia& e conferma& da approfondi& studi da parte dell’Università di
Padova, dove è stato messo a punto anche un par&colare processo biotecnologico in grado di veicolare in profondità i
principi aIvi delle sostanze.
L’acqua dolomi&ca, ricca di elemen& plas&ci come calcio, magnesio, sodio e potassio, è la linfa di Dolomi&c Water, che
vede nel porﬁdo tren&no, cos&tuito tra l’altro da ossidi di zinco, &tanio e ferro, l’altro suo elemento cara1erizzante.
Grazie ad un innova&vo processo biotecnologico che ne aumenta l’eﬀe1o bio-adesivo sulla pelle, l'acqua dolomi&ca
permea naturalmente l'epidermide, dove libera il suo potenziale energe&co, rilascia gli elemen& aIvi, s&molando così
l'idratazione e la reaIvità della pelle e consentendo un veloce recupero funzionale.

Linea viso: acqua dolomi&ca, porﬁdo e preziose vitamine
Una gamma completa, ada1a a tuI i &pi di pelle, in par&colare a quelle più mature; con&ene vitamina E per
l'idratazione; vitamina C per proteggere la cute dai danni causa& dai radicali liberi, dall’ossidazione cellulare e dalla
degenerazione del collagene. Cellule staminali vegetali sono contenute nel siero e nella maschera meristema&ca alla
stella alpina. Mentre la maschera di biocellulosa idratante contenente cellule staminali di un’an&ca mela montana
favorisce il ripris&no del PH della pelle.
TuI i prodoI contengono ingredien& aIvi speciﬁci: così ad esempio acido ialuronico e coenzima Q10 nella crema
giorno, estra1o di echinacea nella crema no1e ed estra1o di rusco nel contorno occhi, o ancora il GABA nel siero
Instant Eﬀect. Il risultato è una pelle più idratata e nutrita, dall’aspe1o più brillante e più uniforme.
Linea corpo: acqua dolomi&ca, vitamine e sali minerali
Nella linea corpo l'acqua dolomi&ca si combina con vitamine e principi aIvi naturali di provata eﬃcacia, come luppolo,
edera e caﬀeina per nutrire la pelle, idratarla, rassodarla e rigenerarla.
La gamma comprende anche una linea di sali da bagno, a base di sali minerali e oligoelemen&, naturalmente presen&
in natura disciol& nelle acque termali u&lizzate da migliaia di anni per guarire e disintossicare.
Dolomi&c Water Wellness Experiences
I prodoI della linea trovano applicazione in una serie di rituali benessere dedica&, disponibili in seleziona& hotel,
resorts e centri benessere. I professionis& Dolomi&c Water ricevono una formazione speciﬁca sulle cara1eris&che di
ciascun prodo1o e sulle manualità studiate appositamente per ogni tra1amento.
Disponibilità:
I prodoI Dolomi&c Water sono disponibili online all'indirizzo
h1p://www.dolomi&cwater.com/shop
Dolomi&c Water ha aperto un primo spazio monomarca a Torino nel rinomato quar&ere Gran Madre
Dolomi&c Water Wellness Corner – Via Monferrato 7f Torino
Dolomi&c Water Wellness Experiences
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I prodoI della linea trovano applicazione in una serie di rituali benessere dedica&, disponibili in seleziona& hotel,
resorts e centri benessere. I professionis& Dolomi&c Water ricevono una formazione speciﬁca sulle cara1eris&che di
ciascun prodo1o e sulle manualità studiate appositamente per ogni tra1amento. Tra i Resort che hanno scelto la
Linea:
Almar Jesolo Resort And Spa
Hotel Villa & Palazzo Aminta – Stresa
Turin Palace – Torino
Villa Crespi Relais & Châteaux – Orta San Giulio
LAQUA Spa – Sorrento
Excelsior Palace – Rapallo
Hotel Langhe e Cherasco – Marene
Alexander Hotel - Molveno
Note
La gamma viso comprende: acqua micellare, la1e detergente e tonico alle proteine vegetali e cellule meristema&che di
stella alpina, crema idratante giorno, crema energizzante no1e, siero an&ossidante, siero alle cellule meristema&che
da Stella Alpina, siero Instant Eﬀect, crema contorno occhi, gel rivitalizzante viso e decolleté, peeling delicato all’acido
glicolico e mandelico, maschera idratante in formula liposomiale, maschera monouso an&-age e maschera monuso
nutriente alla Stella Alpina. I prezzi vanno dai 9 euro per la maschere monouso a 98 euro per il siero meristema&co alla
Stella Alpina.
I prezzi per la linea corpo vanno dai 22 euro per i Sali ai 59,50 euro per la Cryocell Draining Emulsion, le cui sostanze
funzionali (Vitamina E, ippocastano &tolato al 90% in escina, caﬀeina, edera, Ginkgo, carni&na ed estra1o di Boswellia)
agiscono sinergicamente con il massaggio per s&molare il microcircolo ed il drenaggio e prevenire la ritenzione idrica e
il ristagno di liquidi.
www.dolomi&cwater.com
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