
REVITAL COSMETICS

ITALIANO



Dalla sinergia tra Piroche Cosmétique e Palace Merano, due eccellenze immerse 
nelle bellezze dell’Alto Adige, nasce l’esclusiva collezione cosmetica

Grazie a formulazioni e tecnologie d’avanguardia che coniugano al meglio natura, 
scienza e salute, i trattamenti agiscono in totale armonia con l’organismo, 

in una visione perfettamente olistica. 

“Revital – Detox for Longevity”





Acqua di sorgente dell’Alto Adige 
Alleata della nostra salute, l’acqua è essenziale per la bellezza della pelle. Quella di 
sorgente è ricca di proprietà benefiche e quindi ingrediente fondamentale della nuova 
linea cosmetica Revital.

Materie prime di alta qualità
I prodotti Revital utilizzano materie prime di alta qualità e il canale diretto dal produttore 
al consumatore garantisce un prodotto fresco e altamente performante.

Fitoestratti delle principali piante curative
Le formule sono arricchite con oli essenziali naturali. Miscele create e veicolate in una 
preziosa emulsione, per garantire il massimo dell’efficacia e potenziare il beneficio dei 
trattamenti.

Sinergia di principi attivi naturali per un prodotto funzionale e dinamico
Vitamina A, E e C, Acido ialuronico, Coenzima Q10, Perle di jojoba, Aloe vera. 
Sono alcuni tra i principi attivi altamente antiossidanti e idratanti. Migliorano le difese 
della pelle contro i danni ambientali e l’attacco dei radicali liberi; aiutano a contrastare 
la disidratazione cutanea, la comparsa di rughe e dei segni d’espressione. 

COSMETICA REVITAL 
Gli elementi della linea



Detox

Rivitalizzazione

La nuova cosmetica segue la filosofia dei trattamenti del metodo Revital proposto al Palace Merano.

Le formulazioni nascono per soddisfare l’unicità e le caratteristiche individuali adattandosi alle diverse tipologie 
di pelle, importante organo sensoriale che può avere diverse strutture e peculiarità. 

La linea Cosmetica Revital, Detox for Longevity è quindi ricca di elementi dalle proprietà detox, rivitalizzanti e anti-age.

IL BINOMIO PERFETTO TRA
COSMETICA E TRATTAMENTO

Detox  
Riequilibra il corpo e aiuta la pelle a liberarsi dalle tossine che si acculano a causa di cattive abitudini di vita, 
stress e inquinamento ambientale.

Rivitalizzante  
Riattiva il naturale processo di rigenerazione cellulare e la pelle ritrova vitalità, forza e luminosità.

Anti-age  
Combatte i segni del tempo e l’esclusivo mix di principi attivi naturali contrasta disidratazione,
perdita di elasticità, comparsa di rughe e segni di espressione. 

Anti-age



FACE CARE
La nuova linea esclusiva 
per Palace Merano.



Grazie alla loro azione a rapido rilascio, le sostanze dermofunzionali attive e nutrienti 
rigenerano la pelle rendendola liscia e tonica. La combinazione di tre vitamine combatte 
efficacemente i radicali liberi e protegge l’epidermide dall’invecchiamento precoce. Ideale 
per tonificare e rinvigorire la cute restituendole luminosità e compattezza. È indicata per 
tutti i tipi di pelle.

VITAMIN BOOSTER ELIXIR
siero vitaminico concentrato

Un concentrato di vitamine per viso, collo e décolleté.

Modo d’uso
Applicare il contenuto della fiala su viso, collo e decolleté preferibilmente alla sera e massaggiare 
fino a completo assorbimento. Si consiglia di effettuare dei cicli di trattamento di 12 giorni da ripetere 
più volte durante l’anno.

6x2ml



La sua consistenza leggera e non oleosa si fonde con la pelle, senza appesantirla. Dona 
un’idratazione sublime e profonda, grazie alla combinazione di due tipi di acido ialuronico 
a basso e alto peso molecolare. Il viso si libera dai segni del tempo, la pelle appare 
radiosa e risplende di freschezza.

Per un’idratazione sublime.

Modo d’uso
Applicare il siero su viso, collo e décolleté la sera e la mattina e picchiettare delicatamente fino a 
completo assorbimento. Si consiglia di utilizzare il prodotto in combinazione con Hydra Essential Cream.

HYDRA ESSENTIAL SERUM 
siero all’acido ialuronico 
e coenzima Q10 6x2ml



Crema dalla texture ricca e setosa che avvolge la 
pelle in un velo di idratazione lasciandola compatta e 
luminosa. Il complesso con acido ialuronico e coenzima 
Q10 aiuta a ridefinire i tratti del volto e a minimizzare i 
segni del tempo.

Crema viso ad azione ridensificante per nutrire ed 
idratare a fondo l’epidermide proteggendola dai radicali 
liberi. Il complesso dermofunzionale è composto da 
Gatuline Expressions® (Acmella Oleracea), Aloe Vera e 
Olio di Vinaccioli, principi attivi specificatamente scelti 
per attenuare le rughe d’espressione e preservare 
la pelle dall’invecchiamento precoce. Gatuline 
Expressions® riduce l’intensità della contrazione 
muscolare, rilassando le linee di espressione per un 
effetto botox naturale.

50ml

HYDRA ESSENTIAL CREAM 
crema all’acido ialuronico
e coenzima Q10

Volto a minimizzare i segni del tempo.

Modo d’uso
Applicare una sufficiente quantità di prodotto su viso, collo e 
décolleté la sera e la mattina e massaggiare delicatamente 
fino a completo assorbimento.

ULTRA ACTIVE
LIFT CREAM  
crema levigante rughe

Per un effetto botox naturale.

Modo d’uso
applicare una generosa quantità di prodotto su viso, collo
e décolleté la sera e la mattina e massaggiare delicatamente.

50ml



Balsamo gel dalla morbidissima texture che arricchisce 
la zona contorno occhi e labbra grazie a un pool di 
vitamine e principi attivi dermofunzionali selezionati. 
Vitamin Eye Cream dona alla pelle un’idratazione 
intensa e favorisce la rigenerazione e la distensione 
delle micro rughe.

Rimuove il trucco, deterge, tonifica e lenisce la pelle. 
L’acqua micellare composta da piccole molecole 
detergenti sospese nell’acqua attrae lo sporco e gli 
oli rimuovono le impurità, senza seccare la pelle. La 
formula arricchita con acido ialuronico, estratto di 
larice, malva, camomilla e amamelide risulta delicata 
e idratante.

VITAMIN EYE CREAM 
gel contorno occhi intensivo 
alle vitamine

Arricchisce e idrata profondamente.

Rimuove le impurità senza seccare la pelle.

Modo d’uso
Applicare il prodotto picchiettandolo delicatamente su 
contorno occhi e labbra.

Modo d’uso
Applicare delicatamente il prodotto su viso, occhi
e labbra utilizzando un dischetto di cotone.

MICELLAR 
CLEANSING WATER
acqua micellare 

30ml

250ml



Maschera all’argilla verde, vitamina C e E, estratto di 
propoli e calendula indicata per tutti i tipi di pelle, in 
particolare per pelli atoniche o impure. La sua azione 
tonificante, schiarente e lenitiva dona al viso una nuova 
lucentezza.

Scrub con perle di jojoba, vitamina E, estratto di 
malva e camomilla esercita una delicata esfoliazione 
regalando un aspetto Bonne-Mine. Risveglia la 
luminosità dell’incarnato aggiungendo morbidezza e 
compattezza.

GENTLE PURIFYING 
FACE SCRUB 
crema esfoliante per pelli sensibili

DETOX CLAY MASK
maschera viso all’argilla 

Dona lucentezza.
Modo d’uso
Applicare la maschera su viso, collo e décolleté, lasciare 
agire per 15/20 minuti e rimuovere con una salvietta umida. Si 
consiglia di utilizzare il prodotto in combinazione con Micellar 
Cleansing Water e Gentle Purifying Face Scrub.

Risveglia la luminosità.

Modo d’uso
Applicare uno strato di prodotto uniforme e massaggiare 
delicatamente su viso, collo e decolleté. Rimuovere con una 
salvietta umida.

100ml

100ml



HYDRO ELISIR REVITAL

Un vero trattamento da portare a casa, 
arricchito dalle proprietà degli oli essenziali.



Una vera e propria sferzata di energia per il corpo e lo 
spirito. Un bagno tonificante che dona una sensazione 
immediata di freschezza e di ritrovata vitalità. Un vero 
toccasana nelle giornate calde e afose. 

Olio da bagno, la cui miscela di oli essenziali agisce 
scaldando e stimolando la microcircolazione. Ideale 
come bagno detox dopo un’intensa attività sportiva e 
anche in abbinamento con Hydro Elisir Bath Relax.

HYDRO ELISIR BATH 
YIN  
bagno energetico

Olio da bagno agli oli essenziali di menta, 
limone, lavanda, rosmarino e timo.

HYDRO ELISIR BATH 
DETOX 
bagno detossinante

Olio da bagno agli oli essenziali 
di cannella, limone, lavanda e niaouli.

Modo d’uso
Versare 40ml di prodotto nella vasca da bagno ed immergersi 
per 20 minuti.

Modo d’uso
Versare 40ml di prodotto nella vasca da bagno ed immergersi 
per 20 minuti.

400ml

400ml



Grazie al suo alto contenuto di oli essenziali, induce su 
tutto il corpo un benefico effetto rilassante.

La miscela stimolante di oli essenziali contribuisce a 
creare una piacevole sensazione di leggerezza. Ideale 
in abbinamento a trattamenti contro gli inestetismi della 
cellulite e la ritenzione idrica. 

HYDRO ELISIR BATH 
RELAX
bagno calmante

Olio da bagno agli oli essenziali 
di lavanda e petit grain.

HYDRO ELISIR BATH 
YANG
bagno drenante

Olio da bagno agli oli essenziali di timo, 
limone, geranio e pino silvestre.

Modo d’uso
Versare 40ml di prodotto nella vasca da bagno ed immergersi 
per 20 minuti.

400ml

Modo d’uso
Versare 40ml di prodotto nella vasca da bagno ed immergersi 
per 20 minuti.

400ml



PHYTO FANGHI REVITAL

Impacchi alle alghe, argilla e oli essenziali.



Impacco a base di un’esclusiva miscela di alghe marine e 
argilla che esfolia e purifica in profondità, elimina le cellule 
morte e le impurità per una completa rigenerazione della 
pelle. 

Impacco con azione detossinante e depurativa per 
trattare zone del corpo tendenti all’adiposità e alla 
cellulite.

PHYTOFANGO 
NEUTRO
azione purificante e nutriente

Esclusiva miscela di alghe marine e argilla. 

PHYTOFANGO 
DETOX
azione depurativa

Con oli essenziali  di timo, thuja e cannella.

Modo d’uso
applicare il prodotto sul corpo con un leggero massaggio. 
Lasciare in posa 20 minuti e rimuovere i residui con un panno 
umido o sotto la doccia.

500ml

Modo d’uso
applicare il prodotto sul corpo con un leggero massaggio. 
Lasciare in posa 20 minuti e rimuovere i residui con un panno 
umido o sotto la doccia.

500ml



Impacco ad azione riscaldante da applicare 
preferibilmente su glutei, pancia e schiena. 

Indicato per il trattamento delle gambe pesanti e per 
un effetto tonificante. Utilizzare preferibilmente sulle 
gambe, interno coscia e interno braccia.

PHYTOFANGO 
YANG
azione ad effetto caldo

Con oli essenziali di eucalipto,  timo, 
rosmarino, pino silvestre e cannella.

PHYTOFANGO
YIN
azione rinfrescante e tonificante

Con oli essenziali di menta, eucalipto e timo.

Modo d’uso
applicare il prodotto sul corpo con un leggero massaggio. 
Lasciare in posa 20 minuti e rimuovere i residui con un panno 
umido o sotto la doccia.

500ml

Modo d’uso
applicare il prodotto sul corpo con un leggero massaggio. 
Lasciare in posa 20 minuti e rimuovere i residui con un panno 
umido o sotto la doccia.

500ml



Impacco con effetto distensivo sulle zone del corpo 
sottoposte a tensioni muscolari. Da applicare sulla 
schiena, la zona lombare e la cervicale.

PHYTOFANGO 
RELAX
azione rilassante

Con oli essenziali di lavanda, pino silvestre, 
petitgrain, arancia e santoreggia. 

Modo d’uso
applicare il prodotto sul corpo con un leggero massaggio. 
Lasciare in posa 20 minuti e rimuovere i residui con un panno 
umido o sotto la doccia.

500ml
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