
Dalla passione e dalla competenza 
ventennale e dalla fusione di tre saperi, 
formulazioni di Prodotti Cosmeceutici 
Eccellenti, Arte ostetrica e Tecniche 
Corporee Naturali (kinesiologia Applicata, 
Massaggio Bioenergetico, Riflessologia 
Autogena, Animazione Corporea) è nato 
il Percorso MADRE NATURA Mamy & 
Baby – Beautech.

Il suo obiettivo principale è quello di offrire 
alle clienti in dolce attesa, dei migliori 
centri estetici italiani, un pacchetto completo 
per la Bellezza e benessere in gravidanza 
in competenza e sicurezza.

• una  di approccio professionale 
 durante la gestazione, la nascita e il dopo parto
• una cosmeceutica eccellente pensata per la  
 Mamma e il suo Bambino
• le nostre operatrici sono MAMY SPECIALIST, 
 grazie ad una formazione speciale  per 
 incontrare e accompagnare durante la 
 Gestazione e il dopo parto Mamma e Neonato 
 in competenza e sicurezza, nata dal connubio 
 professionale della competenza Ostetrica e 
 della Kinesiologia. 

“Dalle donne passa la vita, sempre. 
Dalla pancia, dalla testa, dalle mani, dai ricordi”
Concita De Gregorio - “Una madre lo sa”

“...la nascita non è il principio della vita e nemmeno la fine 
della gestazione, è solo il ponte fra la gestazione del ventre 
e la gestazione fuori dal ventre..”

Ashley Montagu

1°TRIMESTRE: LA PREPARAZIONE 
E IL CONSOLIDAMENTO DEL NIDO
La nuova vita si insinua e tocca le abitudini basila-
ri della Donna: il corpo inizia subito a cambiare, le 
emozioni oscillano, i sensi vengono destabilizzati.
Mamy Specialist insegna:
Prevenzione smagliature - rilassamento profondo - 
contenimento emotivo.

2° TRIMESTRE: BENESSERE MATERNO-FETALE
É l’epoca della gravidanza chiamata anche perio-
do aureo. Il radicamento è compiuto: il bambino è 
parte di lei. La pelle si dilata, la postura progressi-
vamente cambia, la struttura muscolare viene mag-
giormente sollecitata.
Mamy Specialist insegna:
Prevenzione smagliature - Rilassamento contratture 
muscolari - benessere colonna vertebrale e bacino  

3° TRIMESTRE: PREPARAZIONE ALLA NASCITA 
E AL SALUTO 
Mamma e Bambino si preparano al momento della 
nascita. La donna ha bisogno di riposare e rilassarsi: il 
ritmo attivo - passivo, contrazione - pausa, prepara 

che la porterà dentro di sé. 
Mamy Specialist insegna:
Prevenzione smagliature - Drenaggio liquidi 
- Rilassamento muscolare profondo  
 

PERCHÈ: IL CONTATTO TRA MAMMA E BAMBINO
Attraverso l’esperienza del contatto il bambino ac-
quista la percezione di sè, scopre di avere un corpo 

da qui l’importanza di massaggiarlo, di ritagliare 
spazi e momenti per incontrarlo attraverso questo 
organo di senso che è la pelle in un momento di 
indimenticabile intimità.
Mamy Specialist insegna:
L’arte del Baby SPA - filosofia e formulazione 
prodotti prevenzione.

QUANDO: IL MOMENTO DELLE COCCOLE
Il Bagnetto è un momento speciale. L’elemento 
“Acqua”, ricorda la gestazione, sia a Lui che a Lei. 
Dopo “l’Acqua” c’è il “Fuoco” che vivrà nel calore 
che si svilupperà mentre massaggia il suo Baby
Mamy Specialist insegna:

-
dotti bagnetto

COME: IL MASSAGGIO CHE PIACE AI NEONATI

dell’Arte del Massaggio Baby SPA per rendere que-
sta esperienza indimenticabile. 
Mamy Specialist insegna:
L’arte del Baby SPA - filosofia e formulazione 
prodotti massaggio.



MADRE   NATURAOLIO DI JOJOBA
Dai semi della Simmondsia chi-
nensis si estrae un olio dalle 

dall’antichità dagli indiani d’Ame-
rica. Si tratta dell’olio di Jojoba 
che  data la sua struttura mole-

-
nire cera liquida. Questa sua par-
ticolaritá, diversa da tutti gli altri 
oli vegetali, lo rende il più simile 
al sebo umano che ha la funzio-
ne di mantenere la pelle idratata 
e di proteggerla dall’attacco dei 
fattori esterni (batteri, sole, ven-
to, sostanze chimiche presenti 
nell’aria). Questa caratteristica fa 
dell’olio di Jojoba il miglior alle-
ato per mantenere morbida ed 
elastica la pelle della mamma 
(contrastando l’insorgere delle 
smagliature) e per la protezione e 
l’idratazione della pelle del bebè 
che, molto delicata, tende ad irri-
tarsi facilmente.

VITAMINA E 
Antiossidante per eccellenza, 
la vitamina E è considerato un 
vero e proprio “toccasana” per 
tutti i tipi di pelle. 

-
ne dei radicali liberi responsabili 
dell’invecchiamento precoce 
della pelle ed è allo stesso tem-
po un ottima alleata per porre 
rimedio a diversi inconvenienti 
che potrebbero danneggiare 
l’integrità cutanea. Indicata su 
pelle secca o screpolata, con-

le irritazioni della mamma e del 
bebè, protegge la pelle dalle ag-
gressioni degli agenti esterni e 
dei raggi solari. 
Per il suo effetto emoliente, 
idratante e ristrutturante è molto 
consigliata anche per la prote-
zione del capezzolo in allatta-
mento e per contrastare l’insor-
gere delle smagliature.

Un momento delicato, le migliori sostanze funzionali...

Olio Nutriente di Jojoba: superidra-
tante per il corpo ma non unto, questo 
olio utilizzato quotidianamente aiuta la 
pelle a rimanere elastica e morbida 
per tutto il tempo della gravidanza e 
oltre in modo da contrastare l’insorge-
re delle smagliature.

Spray Gambe Leggere: ricco di so-
stanze naturali come il mentolo, l’escina 
e gli estratti di Amamelide e Rusco, è la 
soluzione ideale per mantenere le gam-
be leggere e favorirne il riposo durante 
il giorno e la notte. Effetto defaticante.

SOS Mamy Vit. E: un concentrato di 
vitamina E dal potere ristrutturante e 
antiossidante, questo prodotto è un ri-
medio naturale in tutti i casi di pelle dan-
neggiata o arrossata sia per la mamma 
che per il bebè. Consigliata anche per 
proteggere il capezzolo e per calmare le 
irritazioni.

Bagnetto Delicato: -
dermico formulato senza Sles, Sls, 
Betaine e addensanti chimici. Ricco di 
Vitamina E e di Amido di Riso deter-
ge la pelle del bebè, rispetta il delicato 

la pelle mordida e idratata. Ideale per 
corpo e capelli.

Burro Morbido al Jojoba: un parti-
colare formula 100% naturale per un 
burro morbido e super nutriente che 
protegge, idrata e coccola la pelle del 
bambino. Ideale anche per il massaggio 
al bebè è consigliato anche per ammor-
bidire le secchezze della cute come la 
crosta lattea.

SOS Baby Crema: un concentrato di 
sostanze naturalmente lenitive e disar-
rossanti studiato per proteggere la pelle 
del bambino e per calmare le irritazioni al 
culetto, nelle zone che possono subire 
traumi accidentali o punture di insetto. 

PER IL TRATTAMENTO MAMY IN ISTITUTO
Sweet Peel Gel: per la preparazione della pelle prima del massaggio, una formula 
studiata per esfoliare delicatamente la pelle ed igienizzarla senza l’uso di creme 
granulari che potrebbero risultare fastidiose e poco pratiche.
Olio Nutriente di Jojoba: superidratante per il corpo ma non unto, questo olio uti-
lizzato durante il massaggio aiuta la pelle a rimanere elastica e morbida in modo da 
contrastare l’insorgere delle smagliature ed avere un aspetto più luminoso.
Bendaggio Rivitalizzante: Bende monouso imbibite di morbido gel ricco in estratti 

-
ralizzanti, studiate appositamente x dare sollievo alle gambe della donna in gravidanza.

La linea dedicata a mamma e bebè...
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