
personalized treatments



   La natura sulla pelle

  Il marchio Black Swan® nasce dalla pluriennale esperienza e dalla passione            

della dottoressa Barbara Huber, direttrice di famosi centri Benessere e Spa

di alto livello negli Stati Uniti e in Italia, in collaborazione con importanti 

laboratori farmaceutici italiani.

La competenza scientifica del marchio Black Swan by Barbara Huber® ha 

permesso di creare trattamenti personalizzati mediante l’utilizzo di prodotti 

completamente naturali, studiati per ottenere una pelle più bella e luminosa 

donandole un aspetto pieno di energia e vitalità.

Black Swan by Barbara Huber® ha creato una linea di quindici prodotti per 

i trattamenti quotidiani e di due attivatori specifici per un’azione più mirata.  



Black Swan sei tu!

Com’è nata l’idea della linea Black Swan?

In commercio esistono migliaia di creme e cosmetici generici che spesso creano 

confusione e impongono l’acquisto di molti prodotti differenti, talvolta con 

scarsi risultati e gran perdita di tempo e denaro.

La filosofia Black Swan al contrario pone al centro la “persona”.

“Ognuno di noi è una creazione unica, un individuo esclusivo ed irripetibile, 

spiega la dottoressa Barbara Huber.

Per risolvere uno specifico inestetismo in modo duraturo ed efficace occorre 

intervenire con un trattamento personalizzato, trattamento che potrete provare 

nei Centri Benessere Black Swan, oppure direttamente a casa vostra, seguendo 

i consigli della vostra estetista di fiducia”.



L’ innovativa concezione della linea Black Swan si basa sulla specifica

composizione del prodotto composto dalle “CREME BASE” alle quali

vengono abbinati i “BOOSTER” ottenendo così  una  soluzione

unica per ogni specifico problema, creando il trattamento personalizzato

per ogni persona.

Come si usano  i prodotti Black Swan?

Black Swan si caratterizza per  la semplicità di utilizzo dei suoi prodotti e

per la garanzia dei risultati.

Le persone che hanno una pelle normale possono utilizzare la linea

Black Swan senza l’aggiunta degli attivatori, mentre specifici problemi

della pelle verranno  risolti mediante l’aggiunta degli attivatori consigliati 

dalle nostre visagiste.

Dopo aver ottenuto i primi risultati, potrete proseguire i trattamenti

direttamente a casa vostra.

Black Swan mette a vostra disposizione un servizio di consulenza gratuita

on line 24 ore su 24 .



TwO ACTiOnS MAkE Up REMOvER 200 ML
     
AZiOni
La sua complessa ed efficace strutturazione bifasica :una fase oleosa la quale con 
delicatezza permette al trucco di “sciogliersi”, ed essere facilmente rimosso. 
Ed una fase acquosa ,arricchita da principi attivi rinfrescanti che leniscono la pelle 
prevenendo borse e occhiaie:fiordaliso,camomilla ed altri estratti vegetali sono 
utili a questo.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Oli essenziali naturali di Geranio e Alloro
•   Vitamina A
•   Estratto di succo di limone
                              
                                         RESTORinG FACE MASk 100ML

AZiOni
Questa maschera è un alleata di bellezza e di protezione, come un mantello idro-
lipidico, grazie ai suoi principi attivi naturali come l’estratto di tiglio permette 
di purificare la pelle asfittica, nutre in profondità, il tiglio cordato assicura la 
stanchezza e il gonfiore

inGREDiEnTi ATTivi
Acido ialuronico
Estratto di Tiglio
Burro di karite biologico
Tiglio cordato



FACE ExFOLiATOR 100 ML

AZiOni
La gentilezza di questo scrub si rende adatto a tutti i tipi di pelle, rimuove effica-
cemente le cellule superficiali che rendono l’epidermide opaca , lasciando la pelle 
rosea e levigata.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Semi di Olea europea finemente tritati
•   Burro di karite biologico
•   Finissimo Olio Extravergine di Olive
                              
                                         DAy E niGHT FACE CREAM 100 ML

AZiOni
Avvolgente e setosa adatta a tutti u tipi di pelle , grazie alla presenza di acido 
lajuronico, olio persea gratissima utile rigeneratore cellulare e purissima cera 
Alba , lascia la pelle idratata senza ungerla, come una vellutosa carezza

inGREDiEnTi ATTivi
Acido ialuronico
persea gratissima
Cera Alba



DAy niGHT nECk & Lip COnTOUR SERUM 50 ML
   
AZiOni
Pregiato siero polivalente , grazie alla sua formulazione con acido ialuronico, che 
agendo in simbiosi con l’argania spinosa , garantisce rispetto e turgore della pelle, 
adatto a tutti i tipi di pelle.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Argania spinosa Kernel 
•   Acido Ialuronico
•   Olio di Oliva europeo
                              
                                       DAy niGHT EyE COnTOUR SERUM 30 ML

AZiOni
Siero con pregiato effetto rinvigorente per la delicatissima zona del contorno oc-
chi, la Suberina stimola il collagene e sgonfia la zona perioculare illuminandola , 
la camomilla lenisce l’area trattata.

inGREDiEnTi ATTivi
Camomilla dolce 
Suberina (sostanza pura estratta da Quercus Suber)
Ceratonia Siliqua





  
                           BOOSTER ACTivATOR AnTi AGE 30 ML

AZiOni
Il siero è un fluido altamente concentrato per il trattamento della pelle matura, 
l’elevata percentuale di sostanze fuzionali come l’olio dei semi della pianta di 
ricino conferisce un idratazione degli strati più profondi della pelle, in associazione 
con varie forme di peptidi come le serine , un collagene dermico che possiede la 
capacità di stimolare la produzione di nuovo collage.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Olio di semi di vite rossa
•   Olio essenziale di alloro
•   Peptidi naturali

                            BOOSTER ACTivATOR HyDRATinG 30 ML

AZiOni
il siero è un fluido altamente concentrato per assicurare alla pelle l’idratazione 
necessaria, la concentrazione di oli naturali quali l’olio di semi di ricino e pepti-
di quali la serina e l’alanina ,sono promotori di una pelle giovane e compatta.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Olio di semi di vite rossa
•   Olio di semi di ricino
•   Glicerina naturale



  
                      
                       LiMOnE E ARAnCiO ExFOLiATOR CORpO 200 ML

AZIONI
Grazie all’ estratto dis ucco di limone distillato e arancio amaro in azione sinergica 
con Allantoina e Tocoferolo (Vitamina E), promuove una pulizia efficace e vitami-
nizzante, lascia la pele del corpo morbida, setosa e con una fresca fragraza agruma-
ta

inGREDiEnTi ATTivi
•   Estratto di succo di Limone
•   Estratto di succo di Arancio
•   Olio di semi di vite rossa

                                         vELvET BODy LOTiOn 200 ML

AZiOni
una crema fluida con uno spiccato effetto vellutante grazie alla formulazione 
di oli purissimi, l’enotera  associata al burro e la persea gratissima avvolgono il 
corpo in una profumata carezza.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Olio di Enotera
•   Burro purissimo
•   Estratto di succo di Limone 



                                             GEL SCRUB CORpO 200 ML

AZiOni
Crea gel-corpo aroma terapeutica, grazie ai gusci di noce tritati in azione sinergica 
con i semi di olivo ed estratto di equiseto permette una pulizia efficace e 
vitaminizzante, lascia la pelle del corpo morbida, setosa e con una fresca e sensuale 
fragranza.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Gusci di noce
•   Semi di Ulivo
•   Estratto equiseto

                                         CREMA RASSODAnTE CORp 200 ML

AZiOni
Tonifica la cute stanca e rilassata grazie alla ricchezza di acido gamma -linolenico 
contenuto nell’olio di enotera, aiuta il buon funzionamento della circolazione, 
l’olio di avocado biologico svolge un azione di barriera protettiva e dil burro di 
karité apporta alla pelle sostegno e vigore ed estrema idratazione.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Olio di Enotera
•   Olio di avocado biologico
•   Burro di Karité biologico



  pROTETTivE HAnD CREAM 75 ML
AZiOni
Un trattamento crema per mani irritate e screpolate anche in presenza di segni di 
senescenza e proteggendo le mani dagli agenti esterni.

inGREDiEnTi ATTivi
•   Fior di loto
•   Allantonia
•   Burro di Karité biologico
                                   SHOOTinG FOOT CREAM 75 ML
AZiOni
Trattamento per l’iperchetarosi dei piedi anche in presenza di duroni, rende 
morbida ed elastica la pelle inspessita e secca, donando una piacevole sensazione 
di leggerezza.
inGREDiEnTi ATTivi
•   Acido salicidico
•   Olio Extravergine d’oliva biologico
•   Lavanda vera selvatica
                                  HEAvy LEG COMFORT GEL 75 ML
AZiOni
Crema con una delicata texture , gli estratti di foglie di viti con il mentolo e l’olio 
di semi di ricino garantiscono un affetto di vigore, defaticante e nutriente allo 
stesso tempo.
inGREDiEnTi ATTivi
•   Estratti di foglie di viti
•   Mentolo
•   Olio di semi di ricino



Per mantenere l’alta qualità dei suoi servizi, Le Village Spa ha scelto il laboratorio 
Black Swan per i suoi Trattamenti personalizzati viso e corpo.

TRATTAMEnTi viSO: 

Ristrutturante e Ridensificante - 50 min
Trattamento per pelli mature, anelastiche e disidratate. Distende i tratti del viso.

Lenitivo - 50 min
Trattamento per pelli arrossate e sensibili o impure.

Rigenerante - 50 min
Trattamento rigenerante per pelli acneiche, sensibili e nervose.

Stimolante per contorno occhi e labra - 50 min
Trattamento intensivo antirughe e stimolante specifico per la zona perioculare e 
perilabiale.

Ultra Lift - 50 min
Trattamento intensivo anti-age con effetto liftante grazie all’azione dei principi attivi, 
eletrostimolazione o massaggio manuale.

Trattamenti corpo:

Rituale Spa - rigenerare mente e corpo -120 min

Scrub Corpo Lime e Cannella con massaggio agli oli essenziali - 50 min
un viaggio dei sensi per la tua pelle



personalized FaCe 
and BodY treatments
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