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Hair Rituals
Philip Martin’s ha studiato 15 trattamenti per 15 
specifiche esigenze del cuoio capelluto e dei 
capelli. L’efficacia dei principi attivi presenti nei 
prodotti, abbinata alle manualità dei nostri 
professionisti, donano alla cute e ai capelli un 
beneficio e un comfort completo.

Philip Martin's created 15 treatments for 15 
specific scalp needs. The effectiveness of the 
active ingredients in our products, combined 
with the manual skills of our professionals, will 
give to scalp and hair a complete benefit and 
comfort.
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La seborrea o ipersecrezione sebacea è una patologia del 
cuoio capelluto dovuta a una eccessiva produzione di sebo.
La cute seborroica si può manifestare in due modi: cute 
oleosa/iperidrosi o forfora grassa.

Seborrhea or sebaceous hypersecretion is a pathology of the 
scalp due to an excessive production of sebum.
Seborrheic skin can manifest itself in two ways: oily skin / 
hyperhidrosis or oily dandruff.

Cute seborroica 
Seborrheic skin 
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Cute oleosa/iperidrosi
L’iperidrosi è determinata dall’eccessiva 
sudorazione prodotta dalle ghiandole 
sudoripare. La cute si presenta molto delicata e 
facilmente irritabile. Generalmente l’iperidrosi è 
dovuta a una predisposizione genetica o è legata 
all’emotività.
 
Trattamento aromatico purificante - 50’ 
Il trattamento aromatico purificante riequilibra il 
film idrolipidico attraverso l’applicazione di 
prodotti specifici a base di Aloe Vera, Sale 
marino ed Estratto di Bardana Bio. Il trattamento 
prevede una doppia detersione profonda, un 
massaggio rilassante che avvolge tutto il capo e 
l’applicazione di una lozione nutriente per cute e 
stelo. Il risultato è una chioma sana e leggera. 
 
Forfora grassa
La cute presenta un’eccessiva produzione di 
sebo e reagisce creando squame oleose di 
aspetto untuoso e giallastro. I sintomi più 
frequenti sono: prurito alla testa, odore acre e 
colore giallastro.
 
Trattamento aromatico detossinante – 50’ 
Il trattamento ha come obiettivo pulire a fondo 
la cute per donare una sensazione di freschezza 
e comfort. I prodotti contengono Camomilla, 
Estratti di Bardana Bio e Malva che conferiscono 
a cute e capelli un effetto lenitivo, detossinante 
ed emolliente. 

Oily skin/hyperhidrosis
Hyperhidrosis is determined by excessive 
sweating produced by the sweat glands. The 
scalp results very delicate and easily irritable. 
Generally hyperhidrosis is due to a genetic 
predisposition or is linked to emotionality.

Purifying Aromatic Treatment - 50'
The purifying aromatic treatment rebalances 
hydrolipidic film through the application of 
specific products based on Aloe Vera, Sea Salt 
and Organic Burdock Extract. The treatment is 
based on a double deep cleansing, a relaxing 
and embracing massage to the whole head and 
the application of a nourishing lotion for skin 
and stem. The final result is very healthy and 
light hair.

Oily dandruff
The skin has an excessive production of sebum 
and reacts creating oily scales with an oily and 
yellowish appearance. The most frequent 
symptoms are: itchy head, acrid odor and 
yellowish color.

Detoxifying aromatic treatment - 50'
The treatment aims to deeply clean the skin in 
order to give a strong freshness and comfort 
feeling. The products contain Chamomile, 
Organic Burdock and Mallow Extracts which 
will give to scalp and hair a soothing, 
detoxifying and emollient effect.
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Il cuoio capelluto secco è un problema associato a una 
sensazione di prurito, fastidio o bruciore. Nella maggior parte 
dei casi, questo sintomo è dovuto alla carenza di lipidi cutanei 
e/o alla disidratazione. La cute secca si può classificare in tre 
diverse tipologie: Cute disidratata/desquamazione, Cute 
forfora secca e Cute con psoriasi.

Dry scalp is a problem associated with an itchy, aching or 
burning sensation. In most cases, this symptom is due to a 
lack of skin lipids and/or dehydration.
Dry skin can be classified into three different types:
Dehydrated/flaking skin, Dry dandruff skin and Skin with 
psoriasis.

Cute secca
Dry skin
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Cute disidratata/desquamazione 
La cute si presenta secca e inizia a presentare 
una leggera desquamazione. Tale 
manifestazione può riscontrarsi per l’uso di 
trattamenti che favoriscono la disgregazione di 
cheratina o di detergenti eccessivamente 
aggressivi.

Trattamento idratante - 50'
Il nostro trattamento idratante ridona ai capelli 
setosità, lucentezza e morbidezza. Grazie 
all’utilizzo di prodotti ad alta concentrazione di 
principi attivi idratanti e nutrienti quali Burro di 
Karitè, Estratto di Acero ed Estratto d’Aloe Bio.

Cute forfora secca
La forfora secca è l’espressione di un’intensa 
desquamazione del cuoio capelluto. Si presenta 
con il distacco di scagliette biancastre di pelle 
secca dalle cellule superficiali dello strato 
corneo alla base del capello.
 
Trattamento antiforfora secca - 50’
Il nostro trattamento antiforfora secca grazie 
all'alta concentrazione di principi attivi, Olio di 
Jojoba, Burro di Karitè ed Estratto d’Acero, 
lascia i capelli setosi, morbidi e lucenti. Lo scrub 
esfoliante stimola il turnover cellulare della cute 
e favorisce l’efficacia dei principi attivi presenti 
nei prodotti applicati.
 
Cute con psoriasi
La forma più grave di desquamazione secca è la 
Psoriasi, si caratterizza per la presenza di 
chiazze che rimangono localizzate sullo scalpo, 
le placche si inspessiscono e si staccano nel 
tempo. Talvolta può interessare anche la fronte, 
la parte posteriore del collo e le orecchie.

Trattamento per la psoriasi - 50’
Il nostro trattamento intensivo per la psoriasi 
lenisce e pulisce la cute delicatamente. Grazie ai 
principi attivi, Aloe Barbadensis, Acido 
Ialuronico ed Estratto di Semi di Lino Bio 
nutrono, la cute risulta compatta, idratata e 
protetta dai radicali liberi. 

Dehydrated/flaking skin
The skin is dry and begins to show a slight 
flaking. This problem may occur by using Keratin 
disintegration treatments or excessively 
aggressive detergents.
 
Moisturizing treatment - 50' 
Our moisturizing treatment restores silkiness, 
gives back very shining and soft hair. This is 
possible by using products with a high 
concentration of moisturizing and nourishing 
active ingredients such as Shea Butter, Maple 
Extract and Organic Aloe Extract.
 
Dry dandruff skin
Dry dandruff is the result of an intense scalp 
peeling. It occurs with the detachment of 
whitish flakes of dry from the superficial cells of 
the corneum stratum at the base of the hair.

Dry anti-dandruff treatment - 50'
Our anti dry-dandruff treatment thanks to the 
high concentration of active ingredients, Jojoba 
Oil, Shea Butter and Maple Extract, leaves the 
hair silky, soft and shiny. The exfoliating scrub 
stimulates the cell turnover and promotes the 
effectiveness of the active ingredients present in 
the products.

Skin with psoriasis
The most serious form of dry flaking is Psoriasis, 
it is characterized by the presence of patches 
that remain localized on the scalp, the plaques 
thicken and peel off over time. Sometimes it can 
also affect the forehead, the back of the neck 
and the ears.

Psoriasis treatment - 50'
Our intensive psoriasis treatment soothes and 
cleanses the skin gently. The effect of the active 
ingredients, Aloe Barbadensis, Hyaluronic Acid 
and Organic Linseed Extract, is to give 
nourishment and the skin gets very compact, 
hydrated and protected from free radicals.
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L’alopecia ha diverse forme, la più conosciuta è l’alopecia 
androgenetica ed è caratterizzata dalla perdita dei capelli 
in corrispondenza delle zone frontali e superiori del capo.
Il capello in un primo momento inizia a perdere vigore, lo 
stelo si assottiglia, la chioma è meno brillante e 
successivamente gli steli iniziano a spezzarsi e i capelli 
iniziano a cadere.

Alopecia has several forms, the most known is 
androgenetic alopecia and is characterized by hair loss in 
the frontal and upper areas of the head.
In the beginning hair starts to lose strength, the stem thins, 
it gets less shiny and, after that, stems start to break and 
the hair begins to fall.

Alopecia
Alopecia
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Alopecia androgena

Trattamento anticaduta - durata 50'
Il trattamento per la prevenzione e riduzione 
temporanea della caduta dei capelli stimola il 
microcircolo sanguigno e utilizza principi attivi 
purificanti e rinfrescanti per la cute. Le Cellule 
Staminali di Mela e Cannella rendono i capelli 
più spessi e forti.

Androgenic alopecia 

Fall protection treatment - 50'
The prevention and temporary reduction of hair 
loss stimulates blood microcirculation and uses 
purifying and refreshing active ingredients to 
soothe the skin. Apple and Cinnamon Stem Cells 
make hair thicker and stronger.
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Capelli fini 
Lo spessore dei capelli varia in base a diversi 
fattori, uno di questi è l’ereditarietà. I capelli 
sottili e fini risultano meno robusti e sono più 
vulnerabili all’aggressività di agenti esterni.

Trattamento volumizzante - 50'
Il trattamento volumizzante utilizza ingredienti 
condizionanti e volumizzanti per donare corpo e 
vitalità ai capelli stressati. L’Olio di Babassu e il 
Burro di Mango rendono i capelli districati e più 
facili da pettinare.

Capelli secchi
I capelli secchi possono essere il risultato di 
squilibri interni e esterni dell’organismo, anche 
se molto spesso prevalgono le cause di natura 
ambientale. 

Trattamento idratante - 50'
Il trattamento idratante prevede l’utilizzo di un 
mix di oli, Olio d’Argan, Olio di Jojoba, Olio di 
Carota estremamente nutrienti per il capello. I 
capelli risulteranno subito più lucenti e setosi.

Capelli colorati

Trattamento idratante capelli colorati 50'
Il trattamento per capelli colorati è ricco di 
sostanze emollienti naturali, come gli Oli di 
Jojoba e di Argan e il Burro di Karitè, per poter 
mantenere più a lungo la colorazione, evitare la 
secchezza dei capelli e ravvivare i colori spenti 
senza aggredire la struttura del capello.

Trattamento idratante capelli decolorati - 50'
Il trattamento per capelli decolorati o mesciati 
elimina i pigmenti gialli e toglie l’opacità dovuta 
a effetti esterni, quali inquinamento e alcalinità 
dell’acqua. L’olio di Jojoba e l’Estratto di Ginseng 
nutrono a fondo i capelli e donano luminosità ai 
capelli.

Thin hair 
Hair thickness is variable according to several 
factors, one of which is hereditary factors. Thin 
and fine hair are less strong and more vulnerable 
to aggression from external agents.

Volumizing treatment - 50' 
The volumizing treatment uses conditioning and 
volumizing ingredients to give strenght and 
vitality to stressed hair. Babassu Oil and Mango 
Butter make hair untangled and easier to comb.

Dry hair
Dry hair can be the result of internal and 
external body imbalances, even if often some 
environmental causes can prevail.

Moisturizing treatment - duration 50 minutes
The moisturizing treatment exploits the 
combination of fine and precious oils as Argan 
Oil, Jojoba Oil, Carrot Oil, which are extremely 
nutritious for the hair. The hair will be 
immediately shinier and silky.

Coloured hair

Moisturizing treatment for colored hair - 50 
minutes
The treatment for colored hair is rich of natural 
emollient substances, such as Jojoba and Argan 
oils and Shea Butter, in order to keep the 
coloring longer, avoid hair dryness and revive 
dull colors, without attacking the structure of 
the hair.

Moisturizing treatment for bleached hair - 50 
minutes
The treatment for bleached or streaked hair 
eliminates yellow pigments and removes the 
opacity caused by external effects, such as 
pollution and water alkalinity. Jojoba oil and 
Ginseng extract deeply nourishes and gives 

Trattamenti capelli
Hair treatments
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Ricostruzione
Re-mersive 
system
Reconstruction 
Re-mersive 
system

La naturalezza infinita e il ritorno al benessere. La 
brillantezza unica, i capelli disciplinati e setosi al tocco 
sono i risultati dei trattamenti professionali immediati e 
persistenti racchiusi nella linea Ricostruzione Re-Mersive di 
PhilipMartin’s. Re-mersive Luxury Cream ridona volume e 
brillantezza, andando a nutrire in profondità e 
ristrutturando con il giusto apporto di vitamine i capelli. 
Re-mersive Booster ristruttura, ripara e rinforza i capelli 
danneggiati dai continui trattamenti chimici o dallo stress. 
Il siero è un ottimo ristrutturante anche per i capelli fragili e 
abbinato a Re-mersive Luxury Cream dà nuova linfa vitale 
al capello.

The infinite naturalness and the return to wellness. The 
unique shiness, the disciplined and silky touch hair are the 
results of the immediate and persistent effects of the 
actives contained in the New PhilipMartin's 
Re-Mersive Reconstruction line. Re-mersive Luxury Cream 
restores volume and shiness, deeply nourishing and 
restructuring the hair with a balanced amount of vitamins. 
Re-mersive Booster restructures, repairs and strengthens 
hair who has been damaged by continuous chemical 
treatments or stress. The serum is an excellent 
restructuring agent even for fragile hair and combined with 
Re-mersive Luxury Cream gives new lifeblood to the hair.
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Trattamento di Bellezza – 30'
Capelli Naturali o lievemente sensibilizzati. Ha lo 
scopo di donare alla fibra idratazione e 
brillantezza, persa a causa di azioni meccaniche 
quali spazzolature, cloro per chi frequenta la 
piscina, non corrette abitudini alimentari. Dopo 
il rituale di accoglienza effettuato con preziosi 
oli essenziali, procede con il primo lavaggio 
lavante a base di estratto di Camomilla, 
Amamelide ed Elicrisio. Sul capello tamponato si 
procede con la ricostruzione utilizzando 3 
principi attivi: Proteine del Mais, Soia e Grano, 
Olio di Macadamia e Olio di Carota. 

Trattamento di Ricostruzione Media – 40'
Capelli Colorati e mediamente sensibilizzati. Ha 
lo scopo di donare idratazione e corpo alla fibra, 
persi a causa di periodici trattamenti chimici 
quali colorazioni a ossidazione, permanenti o 
colorazioni tono su tono. Dopo il rituale di 
accoglienza effettuato con preziosi oli essenziali, 
procede con il primo lavaggio lavante a base di 
estratto di Camomilla, Amamelide ed Elicrisio.
Sul capello tamponato si applica il Booster a 
base di Proteine del Riso e Canapa 
(ristrutturante), Vitamina PP (riparatrice) e 
Propina (rinforzante). La ricostruzione viene 
completata con una maschera finale a base di 
estratto di Camomilla, Amamelide ed Elicrisio.

Trattamento di Ricostruzione Profonda – 50'
Capelli Colorati estremamente sensibilizzati: ha 
lo scopo di donare idratazione e corpo alla fibra, 
persi a causa di trattamenti chimici invasivi quali 
Mèche, Decolorazioni e servizi forma 
(permanenti e stirature). Dopo il rituale di 
accoglienza effettuato con preziosi oli essenziali, 
procede con il primo lavaggio lavante a base di 
estratto di Camomilla, Amamelide ed Elicrisio. 
Sul capello tamponato si applica il Booster a 
base di Proteine del Riso e Canapa 
(ristrutturante), Vitamina PP (riparatrice) e 
Propina (rinforzante). La ricostruzione viene 
completata con la crema ristrutturante Re-
Mersive Luxury Cream, contenente Proteine del 
Mais, Soia e Grano, Olio di Macadamia e Olio di 
Carota. 

Beauty Treatment - 30' 
Natural or slightly sensitized hair. It has the 
purpose of giving hydration and shiness to the 
hair fiber, lost due to mechanical actions such as 
brushing, chlorine for those who frequent the 
swimming pool or incorrect dietary habits. 
After the usual starting ritual with precious 
essential oils, we proceed with the first washing 
treatment based on Chamomile, Witch Hazel 
and Helichrysum extract. On buffered hair we 
proceed with the reconstruction using 3 active 
ingredients: Corn Proteins, Soybeans and 
Wheat, Macadamia Oil and Carrot Oil.

Medium Reconstruction Treatment - 40'
Colored and medium sensitized hair. It has the 
purpose of giving hydration and body to the 
fiber, lost due  periodic chemical treatments 
such as oxidation coloring, permanent or 
tonalizing colors. After the usual starting ritual 
performed with precious essential oils, we 
proceed with the first washing treatment based 
on Chamomile, Witch Hazel and Helichrysum 
extract. On buffered hair we apply the Re-
Mersive Booster based on Rice and Hemp 
Proteins (restructuring), PP Vitamin (repairing) 
and Propine (strengthening). The reconstruction 
is completed with a final mask based on 
Chamomile, Witch Hazel and Elicrisio extract.

Deep Reconstruction Treatment - 50'
Extremely sensitized Colored Hair: It has the 
purpose of giving deep hydration and body to 
the fiber, lost due invasive chemical treatments 
such as Streaks, Bleaches and form services 
(permanent and straightening). After the usual 
starting ritual performed with precious essential 
oils, we proceed with the first washing 
treatment based on Chamomile, Witch Hazel 
and Helichrysum extract. On buffered hair we 
apply the Re-mersive Booster based on Rice and 
Hemp Proteins (restructuring), PP Vitamin 
(repairing) and Propine (strengthening).
The reconstruction is completed with the 
Re-Mersive Luxury Restructuring Cream, 
containing Corn, Soy and Wheat Proteins, 
Macadamia Oil and Carrot Oil. 
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€ 65,00

€ 45,00

€ 55,00

€ 65,00

50’

30’

40’

50’

Trattamenti capelli
Hair Rituals

Trattamento di bellezza
Beauty Treatment 

Trattamento di Ricostruzione Media 
Medium Reconstruction Treatment 

Trattamento di Ricostruzione Profonda  
Deep Reconstruction  

Listino Hair Spa
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Portopiccolo Spa
Strada Costiera km 137+125
34011 Sistiana, Duino Aurisina  
Trieste, Italy 

T. +39 040 997 5900

portopiccolospa@ppst.it
portopiccolo.com

Spa

PRENOTA ORA


