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Proteggere la bellezza e il benessere naturale della pelle
è l’obiettivo dei laboratori di ricerca Centro Mességué.

Per questo è stata creata una linea cosmetica 
che si prende cura della tua pelle secondo natura.

Trattamenti viso e corpo esclusivi pronti a rispondere alle esigenze
di ogni singola persona.

Principi attivi naturali al servizio della bellezza, 
per prendersi cura del proprio corpo.

Perché il successo di un trattamento non è altro che la somma 
di piccoli gesti naturali e  quotidiani.





Rituel de
nettoyagePERFECTION_Rituel de nettoyage

Olio, acqua ed estratti d’erbe in un mix unico e prezioso
per detergere a fondo e in maniera delicata la pelle.

Una formula esclusiva dove olio e acqua si uniscono
per una vero e proprio trattamento di bellezza.

Speciali manualità Centro Mességué rimuovono impurità e residui di make-up,
rispettando la natura della pelle.

Per una pelle meravigliosa sin dal primo gesto.





Elixir de 
beautéPERFECTION_Elixir de beauté

Concentrati per dissetare, nutrire ed idratare la pelle.
Esclusivi principi attivi estratti dalla natura per completare la cura.

E con questo spirito che nascono gli Elixir de Beauté Centro Mességué, puri elisir di bellezza
per regalare alla pelle un gesto unico e prezioso.

Adatti a rispondere alle esigenze di ogni pelle, la curano proteggendola e rinforzandola.
Per un aspetto sano, luminoso e vitale.





Masque 
de BeautéPERFECTION_ Masque de Beauté

La cosmetica Centro Mességué da la possibilità all’estetista di sfruttare al meglio 
la propria esperienza e competenza mettendo a sua disposizione maschere “neutre” 

personalizzabili  a seconda del trattamento che si andrà ad eseguire.
Miscelare, davanti agli occhi attenti della cliente, i vari “ingredienti” 

per realizzare ogni volta una maschera su misura, unica ed esclusiva.





 Soin 
des yeuxPERFECTION_ Soin des yeux

Occhi luminosi dallo sguardo intenso e profondo.
La cura della delicata zona contorno occhi 

attraverso due incredibili specialità Centro Mességué oftalmologicamente testate. 
Un fresco e delicato gel e una sofficissima crema per cancellare segni di stanchezza 

ed attenuare e prevenire rughe d’espressione.





Soin 
du visagePERFECTION_ Soin du visage

La cura del viso attraverso sei uniche specialità. 
Creme 24 ore, dalla texture soffice e vellutata per un mix esclusivo 

di principi attivi pronti a rispondere alle esigenze di ogni pelle.
Per idratarla in profondità, per nutrirla ed equilibrarla, per proteggerla e stimolarla,

per prevenire ed attenuare le rughe d’espressione.





Soin 
du Corps PERFECTION_ Soin du Corps 

L’alchimia della linea Centro Mességué continua anche nei prodotti corpo grazie all’importante 
caratteristica di poter miscelare tra loro varie specialità per creare, di volta in volta, un prodotto 

unico come unica è l’esigenza di ogni singola cliente. Specialità cosmetiche per rispondere ai
più “classici inestetismi” quali cellulite, adipe, smagliature, perdita di tono, si trasformano in 

 trattamenti personalizzati grazie alla professionalità dell’estetista per proseguire a casa con i
prodotti di autocura domiciliari.



VENDITA

RITUEL
DE NETTOYAGE

Huile de soin
Eau de soin_peaux séches
Eau de soin_peaux sensibles
Eau de soin _peaux mixtes
Eau de soin _peau à régénérér
Gommage microperlé

Olio di trattamento
Acqua di trattamento alle erbe_pelli secche
Acqua di trattamento alle erbe_pelli sensibili
Acqua di trattamento alle erbe_ pelli miste
Acqua di trattamento alle erbe_ pelli da rigenerare
Peeling alle microsfere

200 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

CABINA

RITUEL
DE NETTOYAGE

Huile de soin
Eau de soin_peaux séches
Eau de soin_peaux sensibles
Eau de soin _peaux mixtes
Eau de soin _peau à régénérér
Baume de protection zones sensibles
Oxygènant masque 
Crème masque
Peel off masque hydratant
Gommage microperlé
Gommage biologique

Olio di trattamento
Acqua di trattamento alle erbe_pelli secche
Acqua di trattamento alle erbe_pelli sensibili
Acqua di trattamento alle erbe_ pelli miste
Acqua di trattamento alle erbe_ pelli da rigenerare
Balsamo di protezione aree sensibili 
Maschera ossigenante 
Maschera in crema 
Maschera peel off idratante 
Peeling alle microsfere 
Peeling enzimatico

500 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
50 ml
250 ml
10 bustine da 20 ml
10 buste da 20 gr
250 ml
10 bustine da 10 gr



VENDITA

ELIXIR 
DE BEAUTÉ

Élixir hydratant
Élixir régénérant
Élixir énergisant
Élixir antirides
Élixir de protection quotidienne
Élixir apaisant
Élixir anti imperfections

Fiale idratanti 
Fiale rigeneranti
Fiale energizzanti
Fiale anti rughe
Fiale di protezione quotidiana
Fiale calmanti ad effetto immediato
Fiale anti-imperfezioni

14 fiale da 2 ml
14 fiale da 2 ml
14 fiale da 2 ml
14 fiale da 2 ml
14 fiale da 2 ml
14 fiale da 2 ml
14 fiale da 2 ml

CABINA

ELIXIR
DE BEAUTÉ

Élixir hydratant
Élixir régénérant
Élixir énergisant
Élixir antirides
Élixir de protection quotidienne
Élixir apaisant
Élixir anti-imperfections

Fiale idratanti 
Fiale rigeneranti
Fiale energizzanti
Fiale anti rughe
Fiale di protezione quotidiana
Fiale calmanti ad effetto immediato
Fiale anti-imperfezioni

28 fiale da 2 ml
28 fiale da 2 ml
28 fiale da 2 ml
28 fiale da 2 ml
28 fiale da 2 ml
28 fiale da 2 ml
28 fiale da 2 ml



VENDITA

SPÉCIALITÉ
SOIN DES YEUX

Crème éclat antirides pour les yeux
Gelée éclat yeux lumineuse

Crema antirughe contorno occhi 
Gel anti-borse e occhiaie

15 ml
30 ml

CABINA

SPÉCIALITÉ
SOIN DES YEUX

Crème éclat antirides pour les yeux
Concentré éclat antirides pour les yeux

Crema antirughe contorno occhi 
Concentrato antirughe contorno occhi

50 ml
30 ml

VENDITA

SOIN
DU VISAGE

Crème Jeunesse antirides
Crème vitalité multivitamines
Crème hydratante
Crème  rééquilibrante
Crème apaisante de Protection
Crème suprême

Crema per le rughe d’espressione
Crema rigenerante multivitaminica
Crema ad idratazione profonda
Crema sebo riequilibrante
Crema pelli sensibili
Crema rinnovamento globale

50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

CABINA

SOIN
DU VISAGE

Crème  jeunesse antirides
Crème vitalité multivitamines
Crème hydratante
Crème  rééquilibrante
Crème apaisante de Protection
Crème suprême

Crema per le rughe d’espressione
Crema rigenerante multivitaminica
Crema ad idratazione profonda
Crema sebo riequilibrante
Crema pelli sensibili
Crema rinnovamento globale

200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml



VENDITA

SOIN
DU CORPS

Gommage corporel 
Crème fluide tonifiante 
Crème raffermissante pour les sein
Crème intense anticellulite_jour
Crème intense anticellulite_nuit 
Crème corporelle au cocktail de vitamines
Crème Antivergetures intense

Peeling corpo ai microgranull di albicocca 
Crema fluida tonificante 
Crema rassodante seno 
Crema anticellulite_giorno 
Crema anticellulite_notte
Crema corpo cocktail vitaminico 
Crema intensiva antismagliature 

200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml
200 ml

CABINA

SOIN 
DU CORPS

Gommage corporel 
Crème raffermissante pour les sein
Crème intense anticellulite 
Crème corporel cocktail de vitamines
Crème Antivergetures intense
Crème masque pour le corps 
Lotion chauffante pour le corps 
Boue rafraîchissante
Poudre d’argile
Enveloppement remodelant
Huile aromatique energisant 
Huile de massage 
Sel

Peeling corpo ai microgranull di albicocca 
Crema rassodante corpo e seno 
Crema intensiva anticellulite 
Crema corpo cocktail vitaminico 
Crema intensiva antismagliature 
Maschera in crema corpo 
Crema fluida ad effetto termico 
Fango freddo
Argilla in polvere
Bendaggi corpo modellanti 
Olio Aromatico energizzante 
Olio da massaggio 
Sale 

2 tubi da 250 ml
2 tubi da 250 ml
2 tubi da 250 ml
2 tubi da 250 ml
2 tubi da 250 ml 
1000 ml
2 tubi da 250 ml
550 gr 
800 gr
3 pezzi 
500 ml
500 ml
1200 gr



Descrizione

Prodotto
MC9151
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