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IL MEDITERRANEO     
È LA NOSTRA        
COSTANTE        
FONTE         
D’ISPIRAZIONE
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IL MEDITERRANEO PER RICA

VALORI

La bellezza delle piante, fonti di ingredienti, ma soprattutto di 
ispirazione; un punto di partenza e valore da garantire.

Il Mediterraneo con le sue infinite coste di sabbia dorata inter-
rotte dal grigio delle rocce vulcaniche, vaste aree di terreni ricchi 
di colori.

Mediterraneo nel suo RISPETTO    
per la nostra origine e il nostro patrimonio culturale.

Mediterraneo nella sua ISPIRAZIONE   
per la realizzazione di tutti i prodotti.

Mediterraneo nella sua vera ESSENZA   
dalla natura della Sicilia: la terra, i paesaggi e il vulcano Etna.

TRADIZIONI

Il Mediterraneo porta con sé un patrimonio di tradizioni, culture 
e gesti che si tramandano nel tempo. Così capita di ascoltare il 
racconto di una nonna che ricorda di: 

«quando la sera tornava a casa, scioglieva i capelli e li pettina-
va utilizzando un impasto di semi di fico d’india, aveva la liber-
tà di essere solamente una donna che guarda il proprio riflesso 
nello specchio, passa le dita sui solchi del viso lasciati dal tempo 
e dalla fatica e si sente bella. Spazzolava i suoi capelli, guarda-
va l’orizzonte davanti a me, sentiva il profumo della terra e dei 
suoi frutti e si sentiva realizzata».

Facciamo tesoro di queste tradizioni   
rendendo dei semplici gesti di cura,   
dei veri e propri rituali.
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I frutti della Sicilia, si sa, sono buoni e ricchi di nutrienti; ma solo 
chi ha visto la loro forza nel nascere, crescere, diventare albero 
prima e frutto dopo, può conoscerne veramente il valore. 
È così dalla lavorazione dei semi, in RICA abbiamo creato una 
realtà capace di utilizzare al meglio le risorse a noi circostanti per 
creare prodotti che aggiungano alla semplicità della terra la forza 
dell’innovazione. Emblema di tale valore è il fico d’India.

L’unicità e la preziosità dell’Olio di Opuntia 
per ritrovare capelli sani dall’incomparabile  
bellezza.

In nessuna altra parte del Mediterraneo il fico d’India si è diffuso 
come in Sicilia fino a diventare l’elemento unico di tutte le for-
mulazioni RICA utilizzandolo sotto forma di olio. Il nome bota-
nico dell’olio di fico d’India è Opuntia ficus-indica. 

L’olio di Opuntia è un olio molto raro e pregiato estratto dai semi 
e dai cladodi del fico d’India. Vanta una tradizione curativa mil-
lenaria grazie alle sue proprietà antiossidanti, rigenerative, idra-
tanti, lenitive e antinfiammatorie.

Il secondo ingrediente principale delle formule RICA proviene 
dalle profondità della Terra; dopo aver attraversato strati di roc-
cia fusa ed essersi così arricchito di minerali (rame, selenio e zinco) 
e preziosi oligoelementi, che rafforzano e fortificano i capelli.

Questo prezioso ingrediente apporta vitalità,
vigore e lucentezza ai capelli:

        l’acqua vulcanica dell’Etna,  
        fonte primaria di benessere  
              e naturalezza dei capelli.

SFRUTTIAMO LO STRAORDINARIO    
POTERE DEI SUOI FRUTTI
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NATURITUAL   
MEDITERRANEAN SPA
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In Rica crediamo nel potere e nella bellezza 
di un gesto che esprima fiducia ed energia, 
perché non esiste benessere fisico senza un 
effettivo benessere mentale.

La mission Rica, troverà la sua massima espressione nel concet-
to di «rituale». Dal 2018, infatti, si passerà da marketing di pro-
dotto a marketing di servizio attraverso il concetto di Naturitual.

Una nuova filosofia dove al centro di tutto c’è il Mediterraneo, 
con i suoi rituali, i suoi ingredienti e relative proprietà, per su-
blimare l’esperienza in salone. Una nuova offerta per avviare un 
nuovo servizio in salone, che dia al parrucchiere la possibilità di 
offrire consulenza personalizzata in base alle esigenze dei clienti. 
Un nuovo format per elevare ogni salone in una vera e propria 
MEDITERRANEAN SPA.

Lascia che il tuo cliente viva un momento  
di benessere indimenticabile.

LA CHIAVE DELLA FILOSOFIA RICA 
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Il potere del Mediterraneo viene sfruttato per un benessere pro-
fondo accompagnato da trattamenti esclusivi pensati per ogni 
esigenza.

I prodotti utilizzati nel Naturitual sono versatili e multifunzio-
nali, studiati per l’applicazione su cute e capelli. Promuoviamo 
un’offerta rituali strutturata, fatta di gesti, cure, attenzioni e trat-
tamenti ispirati a questa magica terra che è il Mediterraneo.

Vogliamo far vivere dei veri e propri attimi 
di benessere, occupandoci sia dei capelli ma 
anche coccolare e trattare ogni cliente nella 
sua unicità. 

Entrando in un salone Naturitual Mediterranean Spa, la clien-
te avrà la sensazione di essere immersa in un ambiente disteso 
dove i profumi del Mediterraneo possano avvolgerla alleviando 
anche i più piccoli malesseri quotidiani per lasciar spazio ad una 
sensazione di purificazione totale e di relax.

Offriamo alle nostre clienti  
un’esperienza multisensoriale    
in salone attraverso rituali esclusivi   
pensati per la bellezza,     
il benessere, il relax. 

IL NATURITUAL PROVIENE      
DAL CUORE DEL MEDITERRANEO
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I rituali Naturitual permettono di   
riequilibrare  il corpo e la mente attraverso 
un viaggio sensoriale che trova il suo cuore 
in tre momenti principali:

Welcome Massage
Aroma Therapy
Mediterranean Sublime Ritual

IL MEDITERRANEAN  WELCOME MASSAGE 

UN GESTO che ci trasporta dal salone ad una vera e propria 
Spa per stabilire un primo contatto con la cliente e farla entrare 
nel cuore del Mediterraneo grazie ai suoi ingredienti principali. 
Gesti e massaggi selezionati per spingere la cliente a rilassarsi e 
prepararla ai trattamenti. Permette di rilassare le tensioni con 
una sequenza che coinvolge dalla testa alle spalle, pulisce la cute 
da impurità, pelle morta, residui di styling e smog. L’esperienza 
multisensoriale del Mediterraneo viene amplificata grazie all’u-
tilizzo dell’olio di Opuntia e a Volcanic Elixir.

IL CUORE DEI RITUALI MEDITERRANEI
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L’AROMA THERAPY

UN VIAGGIO attraverso il Mediterraneo, terra ricca di profumi, 
ricreato grazie alle tre Naturitual Fragrance. Fragranze che vanno 
dalle note agrumate tipiche di un agrumeto in fiore, a quelle flo-
reali di un campo in primavera, fino alle note pungenti e speziate 
caratteristiche di un bosco dell’Etna per amplificare la percezione 
sensoriale della cliente e respirare i profumi di questa magica terra. 

IL MEDITERRANEAN SUBLIME RITUAL 

UN RITO in cui il parrucchiere si trasforma in terapista: gesti 
specifici e rituali per sublimare ed innalzare il benessere. Una 
cura Mediterranea a base di Naturitual Mediterranean Powder: 
una polvere estratta dai cladodi del fico d’India da miscelare in-
sieme alle Naturitual Mediterranean Active Water.  
Acque rivitalizzanti per sublimare l’esperienza rituale. Nouri-
shing Water, a base di uva rossa e mandorla pizzuta per donare 
nutrimento e idratazione. Restoring Water, con Opuntia e aloe 
per un’azione rigenerante e calmante. Ed infine Purifying Water 
a base di salvia e ortica per un’azione depurativa.
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I RITUALI   
NATURITUAL
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Offriamo alle nostre clienti servizi personalizzati ed esclusivi. 
Rituali multisensoriali appositamente formulati sulle esigenze 
specifiche delle clienti per offrire una scelta ampia e diversifica-
ta. I nostri servizi esclusivi si articolano su tre livelli di rituale: 
Normal, Medium e Upgrade.

Consulenze e rituali pensati per te in prima persona, per ogni 
necessità e bisogno. Tu ci racconterai le tue esigenze, al resto 
penseranno le abili mani del terapista.

COME PRENDE FORMA IL NATURITUAL

LIVELLO NORMAL MEDIUM UPGRADE

STEP

Welcome Ritual Welcome Ritual Welcome Ritual

Aroma Therapy Aroma Therapy

Detox Ritual

Mediterranean                                
Sublime Ritual

DURATA 20 Minuti 30 Minuti 45 Minuti
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NUTRITIVE 
RITUAL
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UNA SENSUALE IDRATAZIONE   
MEDITERRANEA PER AVVOLGERE  
I  VOSTRI CAPELLI.
All’interno dei Naturitual Mediterranean Spa ci occupiamo di 
far vivere alle clienti un’esperienza multisensoriale dove il Medi-
terraneo è la nostra costante fonte d’ispirazione.  
Abbiamo selezionato per questo rituale il potere antiossidante 
e idratante dell’uva rossa e il gelso nero per la capacità di do-
nare elasticità, luminosità e leggerezza al capello.   
Le proprietà di questi ingredienti mediterranei messe a disposi-
zione delle mani sapienti del terapista per un rituale nutritivo e 
idratante che apporta nutrizione profonda del cuoio capelluto e 
della fibra capillare.

La cute acquisisce nuova vita    
e i capelli appaiono riccamente    
idratati e con un aspetto     
sano e lucente.

Prodotti utilizzati:
Volcanic Elixir, Opuntia Oil Serum, Scrub Detoxifying,   
Shampoo Moisturizing, Shampoo Opuntia Oil, Maschera  
Moisturizing e Conditioner Moisturizing, Nourishing   
Active Water.

Durata:
Normal – 20 minuti
Medium – 30 minuti
Upgrade – 45 minuti
 

RITUALE NUTRITIVO PER CAPELLI SECCHI
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ANTI-AGING 
RITUAL
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RITUALE ANTI-AGE PER CAPELLI MATURI

L’ELISIR DI GIOVINEZZA   
MEDITERRANEO PER I CAPELLI.
Un rituale anti-age in cui sfruttiamo la vera essenza del Medi-
terraneo, della terra siciliana con i suoi paesaggi e potenti frutti, 
come l’aloe Mediterranea ossia l’olio di Opuntia (nome botanico 
del fico d’India).

Un olio molto raro e pregiato estratto dai semi e dai cladodi del 
fico d’India, che vanta una tradizione curativa millenaria grazie 
alle sue proprietà antiossidanti, rigenerative, idratanti, lenitive, 
anti-age e antinfiammatorie. 

L’Opuntia è per Rica una fonte d’ispirazione tale da essere alla 
base del rituale rigenerante e anti-age. Grazie all’azione curati-
va degli ingredienti, diventa un elisir di giovinezza per i capelli, 
dona nuova vitalità e lucentezza al cuoio capelluto danneggiato; 
elimina l’opacità e il crespo donando alla fibra capillare incom-
mensurabile morbidezza.

L’unicità e la preziosità dell’Olio di Opuntia 
per ritrovare capelli sani dall’incomparabile 
bellezza.

Prodotti utilizzati:
Volcanic Elixir, Opuntia Oil Serum, Scrub Detoxifying,   
Shampoo Opuntia Oil, Conditioner Opuntia Oil,   
Restoring Active Water.

Durata:
Normal – 20 minuti
Medium – 30 minuti
Upgrade – 45 minuti
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CALMING  
RITUAL
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RITUALE ANTIFORFORA PER CUTE SENSIBILE

FRESCHEZZA MEDITERRANEA   
PER LA CUTE.
Contrastare la forfora è oggi possibile grazie al Calming Ritual, 
un rituale che sfrutta il potere di ingredienti preziosi come la sal-
via con le sue proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, anti-
settiche, antiossidanti e calmanti. 

Un rituale unico per contrastare la forfora e gli effetti indeside-
rati ad essa legata: rossore, prurito e indebolimento della cute.

La cute appare     
decongestionata,      
purificata, protetta      
e rinfrescata.

Prodotti utilizzati:
Volcanic Elixir, Opuntia Oil Serum, Scrub Detoxifying, 
Shampoo Soothing Relief, Shampoo Volumizing, Conditioner 
Volumizing, Purifying Active Water, Soothing Intense Relief 
Treatment.

Durata:
Normal – 20 minuti
Medium – 30 minuti
Upgrade – 45 minuti
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HAIR POWER 
RITUAL



21

RITUALE ANTI CADUTA PER CAPELLI FRAGILI

IL POTERE DEL MEDITERRANEO   
PER CAPELLI PIÙ FORTI.
Gli ingredienti naturali sono la nostra principale fonte d’ispira-
zione. Sfruttiamo il Ginseng e le proprietà antiossidanti del Gin-
ko Biloba per un rituale che con i suoi gesti e prodotti utilizzati 
aiuta a contrastare la caduta dei capelli.

Le mani del terapista si muovono per risvegliare la crescita ca-
pillare, rendere la caduta stagionale del capello meno copiosa; 
oltre a pulire in profondità il follicolo per rendere la crescita del 
capello più rigogliosa.

Il benessere fisiologico del capello  
risulta ripristinato, il capello appare   
fortificato e il cuoio capelluto purificato.

Prodotti utilizzati:
Volcanic Elixir, Opuntia Oil Serum, Scrub Detoxifying,   
Shampoo Energizing Miracle, Shampoo Volumizing,   
Conditioner Volumizing, Restoring Active Water,   
Energizing Miracle Shock Treatment.

Durata:
Normal – 20 minuti
Medium – 30 minuti
Upgrade – 45 minuti
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HAIR & MIND 
DETOX RITUAL
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RITUALE DETOSSINANTE CUTE E MENTE

IL DETOX MEDITERRANEO    
PER I CAPELLI.
Con i ritmi di vita quotidiana frenetici e rapidi, il vero lusso con-
temporaneo è il tempo che dedichiamo a prenderci cura di noi 
stessi. Abbiamo pertanto creato un rituale detossinante che agi-
sce su cute e capelli ma anche sulla nostra mente. Gli ingredienti 
utilizzati provengono dal Mediterraneo sotto forma di salvia, per 
le sue proprietà antibatteriche, antinfiammatorie, antisettiche, 
antiossidanti e calmanti; e ortica, una pianta medicinale potente, 
utilizzata come tonificante, astringente e stimolante.

Un rituale adatto a chi vuole purificare il cuoio capelluto, in caso 
di cute satura di sebo o in quei casi in cui si necessita una pulizia 
profonda. Regolarizza la produzione del sebo, lenisce e purifica il 
cuoio capelluto sensibilizzato.

Detox Mediterraneo per una profonda pulizia: 
la cute torna nuovamente a respirare,   
i capelli diventano leggeri, morbidi   
e brillanti e tu più rilassata e leggera.

Prodotti utilizzati:
Volcanic Elixir, Opuntia Oil Serum, Scrub Detoxifying,  
Shampoo Balancing Remedy, Shampoo Detoxifying,   
Conditioner Moisturizing Defense, Purifying Active Water.

Durata:
Normal – 20 minuti
Medium – 30 minuti
Upgrade – 45 minuti
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Coniughiamo insieme natura, tradizione e Mediterraneo  con le 
più avanzate tecnologie. Crediamo nel ruolo del parrucchiere  
che diviene un vero e proprio terapista.

Le sue mani sapienti, i preziosi ingredienti Mediterranei, trasfor-
mano un semplice servizio in una reale esperienza indimentica-
bile per le clienti.

Attraverso la stimolazione di tutti i sensi, ogni trattamento di-
venta unico e irripetibile. Rituali in grado di donare nuova bel-
lezza ai capelli, serenità al corpo e benessere alla mente.

Naturitual Mediterranean Spa.   
Relax per la mente.    
Splendore per i capelli.

MEDITERRANEAN GOODBYE
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