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PROGRAMME ANNUEL DE BEAUTÉ 

Un esclusiva selezione di trattamenti che premiano la tua bellezza e la tua 
fedeltà al marchio Matis.

Ogni mese troverai una risposta Matis alle necessità del tuo viso e del tuo 
corpo attraverso la selezione dei 12 trattamenti del PROGRAMME ANNUEL 
DE BEAUTÉ. Scegli quello più adatto alle tue esigenze o lasciati tentare ogni 
mese da una nuova proposta Matis.





COME FUNZIONA? 

Sfruttare il PROGRAMME ANNUEL DE BEAUTÉ è semplice, all’interno della 
brochure troverai 12 COUPON DE BEAUTÉ che ti permetteranno di usufruire 
mensilmente di un trattamento VISO o CORPO pensato da Matis per la tua 
bellezza.

CONDIZIONI ESCLUSIVE PER LA TUA BELLEZZA
Finalmente sarai premiata nel prenderti cura della tua bellezza. Matis 
ti premia con uno sconto del 20% su ogni trattamento del PROGRAMME 
ANNUEL DE BEAUTÉ, dovrai solo prenotare il tuo appuntamento presentando 
il COUPON di riferimeto alla tua Consulente di Bellezza. 

Più ti prendi cura di te più vantaggi avrai.
Aderendo a 6 o a 12 trattamenti del PROGRAMME ANNUEL DE BEAUTÉ, nel 
corso dell’anno, la tua Consulente di Bellezza ha già pronto un’ulteriore 
omaggio* per premiare la tua costanza.

PRENOTA SUBITO I TUOI TRATTAMENTI PER UN ANNO
DI BELLEZZA ESCLUSIVO

*Entità e valore dell’omaggio sono a discrezione del centro aderente al programma.





Gennaio

E se bastasse una sola risposta per ridare comfort e benessere alla tua 
pelle?

SOIN CHROMATIS 

PER TUTTE LE PELLI ALLA RICERCA DI COMFORT E MORBIDEZZA
Rossori diffusi e sensazione di “pelle che tira” sono le caratteristiche di una 
pelle sensibile dovute a sbalzi termici, ambienti climatizzati, stress o fattori 
endogeni.
Soin Chromatis risponde prontamente ai disagi delle pelli più delicate, 
apportando sollievo, comfort e dolcezza, grazie a due principi attivi esclusivi 
presenti nel prodotto: l’estratto di Vite di Kudzu ed il Burro di Mango.
Gli attivi agiscono in sinergia durante il  trattamento per ridonare alla pelle 
morbidezza e comfort immediati.

La pelle è idratata, lenita, fortificata ed il colorito uniformato.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN CHROMATIS
*da utilizzare entro il 31 Gennaio



Febbraio

E se bastasse un nuovo gesto per avere una pelle luminosa e levigata?

SOIN PEELING LISSE INTENSE 

Il trattamento in istituto che rivela una nuova pelle: per tutte le pelli e per 
tutte le età. Una tripla performance del Soin Peeling Lisse Intense: esfolia, 
affina e sublima la pelle, grazie al cocktail di attivi esfolianti presenti nel 
trattamento.

• Effetto peeling immediato per tutte le pelli e tutte le età
• La grana cutanea è più liscia e il rinnovamento cellulare stimolato
• Il colorito è luminoso, purificato ed opacizzato

Il nuovo trattamento per rilanciare una nuova giovinezza sulla Tua pelle.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN PEELING LISSE INTENSE
*da utilizzare entro il 29 Febbraio



Marzo

E se bastasse una sola risposta per donare vitalità alla tua pelle?

SOIN VITALITÉ 

Un programma energetico costituito dal complesso vitaminico A, C, E.
Il trattamento per combattere i segni di stanchezza e stress legati allo stile 
di vita moderna.

SOIN BOOSTER REGENERANT
Trattamento vitalità

Dai alla tua pelle un nuovo “Coach”, con SOIN VITALITÉ la tua pelle 
risponderà regalandoti una nuova vitalità.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN vITALITÉ
*da utilizzare entro il 31 Marzo



Aprile

E se bastasse una sola risposta per eliminare dal corpo le tossine accumulate 
durante l’inverno?

SOIN MINERAL MATISPA 

TRATTAMENTO CORPO REMINERALIZZANTE E DETOSSINANTE.
Alghe e fanghi di origine marina, sono i protagonisti di questo trattamento, 
per effetto osmotico viene favorita la penetrazione di sali marini e oligo 
elementi che oltre a remineralizzare attivano la detossinazione dei tessuti. Il 
sollievo è immediato e l’epidermide ritrova vigore e vitalità.

Per tutti i tipi di pelli



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN MINERAL MATISPA
*da utilizzare entro il 30 Aprile



Maggio

E se bastasse una sola risposta per illuminare e ricompattare il tuo volto?

SOIN HYDRECLAT 

Il nuovo concetto di trattamento per dimenticare il tempo che passa.

Permette di unire due tecnologie performanti, la ionoforesi e gli ultrasuoni 
continui. In 6 trattamenti esclusivi per rispondere alle esigenze di tutti i tipi 
di pelle.

SOIN HYDRECLAT PREVENTIF per pelli giovani
SOIN HYDRECLAT REPARATEUR per pelli mature
SOIN HYDRECLAT APAISANT per pelli sensibili e reattive
SOIN HYDRECLAT PURIFIANT per pelli miste e grasse
SOIN HYDRECLAT YEUx ET LEVRES specifico contorno occhi e labbra
SOIN HYDRECLAT ECLAIRCISSANT per pelli con presenza di macchie

Per tutti coloro che desiderano mantenere nel tempo una pelle giovane e 
tonica.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN HYDRECLAT
*da utilizzare entro il 31 Maggio



Giugno

E se bastasse una sola risposta per eliminare i fastidiosi accumuli adiposi?

SOIN DELICE MATISPA 

TRATTAMENTO CORPO AD AZIONE SNELLENTE E RILASSANTE.
Le molteplici proprietà del Cacao agiscono sia sul corpo che sulla mente. 
Il cacao è denominato “l’alimento degli Dei” per la sua ricchezza di attivi 
quali:
• Teobromina e caffeina, stimolanti e riducenti
• Polifenoli anti ossidanti e anti radicali
• Vitamine e sali minerali, nutrienti e remineralizzanti.

SOIN DELICE, il trattamento di straordinaria intensità per il tuo corpo e per la 
tua mente, niente di meglio per sentirsi leggeri e felici.

Per tutte le pelli golose di bellezza.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN DELICE MATISPA
*da utilizzare entro il 30 Giugno



Luglio

E se per bastasse una sola risposta per farsi dire “che bel viso, ti vedo al top”?

SOIN SUBLIMATEUR 

Molto più di un trattamento abbellente, un vero e proprio “SOIN” che dona 
luminosità e lucentezza al viso.
I trattamenti SOIN SUBLIMATEUR si declinano in 5 versioni per rispondere alle 
specifiche esigenze di tutte le pelli:

SOIN SUBLIMATEUR APAISANT
Per restituire splendore al colorito e lenire
SOIN SUBLIMATEUR PURIFIANT
Per restituire splendore al colorito e purificare
SOIN SUBLIMATEUR jEUNESSE
Per restituire splendore al colorito e ossigenare
SOIN SUBLIMATEUR VITALITÉ
Per restituire splendore al colorito e rivitalizzare
SOIN SUBLIMATEUR ECLAIRCISSANT
Per restituire splendore e uniformare il colorito

Per una pelle luminosa e splendente.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN SubLIMATEuR
*da utilizzare entro il 31 Luglio



Agosto

E se bastasse una sola risposta per preservare il tuo corpo dal tempo che 
passa?

SOIN ENVELLOPPEMENT AU CRANBERRY 

Un avvolgimento per il corpo che preserva l’elasticità e la bellezza della 
pelle grazie alle preziose  proprietà rigeneranti e anti età del Cranberry, frutto 
dal colore rosso ricchissimo di polifenoli, riconosciuti per le loro proprietà 
rivitalizzanti. Il trattamento associa ad una profonda azione esfoliante, una 
potente azione anti ossidante e nutriente.
Per tutti i tipi di pelle, il primo trattamento anti-age per il corpo.

E se bastasse una sola risposta per un viso dal colorito uniforme e senza 
macchie?

SOIN ECLAIRCISSANT 

Trattamento esclusivo a doppia azione: macchie cutanee e invecchiamento 
foto indotto. Nel cuore del trattamento un attivo di tutto rispetto, la 
vitamina C, riconosciuta  per la prevenzione della formazione di macchie 
pigmentarie. Il trattamento per donare alla pelle luminosità compattezza e 
uniformità all’incarnato.
Per tutti i tipi di pelle



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN ENvELLOPPEMENT Au CRANbERRY
SOIN ECLAIRCISSANT
*da utilizzare entro il 31 Agosto



Settembre

E se bastasse una sola risposta per preparare la tua pelle ad una nuova 
stagione?

SOIN ExTREME NUTRITION 

Il trattamento che prepara la tua pelle a difendersi dalle aggressioni esterne 
(luce, caldo, freddo, cambio di temperatura climatica).

Doppia azione per questo trattamento:
• Gommage meccanico delicato per eliminare le impurità come con 

una gomma
• Azione protettiva e nutriente come in un “bozzolo” con una Maschera 

Crema dalla texture piacevolmente densa

Perfettamente nutrita e protetta, la pelle è visibilmente più luminosa.
Per tutti i tipi di pelle.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN EXTREME NuTRITION
*da utilizzare entro il 30 Settembre



Ottobre

E se bastasse una sola risposta per restituire tono e compattezza alla pelle?

SOIN DENSIFIANCE ExPERT 

Il trattamento che si affida a “DENSIDERM*”, l’architetto del derma.
Rilanciare l’architettura dermica della tua pelle, per rinforzare le fibre di 
struttura, questa è la missione del trattamento.

Indicato a tutte le pelli in cerca di densità e compattezza, azioni ottenute 
grazie ad attivi di ultima generazione, che sfidano l’orologio biologico. 
Effetto ridensificante e duraturo nel tempo.

Per tutte le pelli atone e mature.

* Esclusiva Matis-Paris

PELLE GIOVANE: RETICOLO DERMICO ORGANIZZATO

Per tutte le pelli atone e mature.

PELLE GIOVANE: RETICOLO DERMICO ORGANIZZATO



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN DENSIFIANCE EXPERT
*da utilizzare entro il 31 Ottobre



Novembre

L’inverno è alle porte, i primi freddi il cielo è grigio e spento quanto la mia 
pelle e poi quanti nuovi segni sul viso!

SOIN ANTI-TEMPS CHRONOBIOLOGIE 

È la risposta immediata, è il trattamento nutriente e stimolante che riattiva 
immediatamente la pelle arricchendola di preziosi attivi , quali il caviale, il 
tamarindo, estratto di quinoa e burri, ecc.
Il trattamento definito Beauty farm che si utilizza con un cataplasma di 
farine vegetali per un remise en forme immediata.

Il trattamento delle pelli più esigenti.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN ANTI-TEMPS CHRONObIOLOGIE
*da utilizzare entro il 30 Novembre



Dicembre

E se bastasse una sola risposta per confortare le pelli secche che affrontano 
la stagione invernale?

SOIN jEUNESSE SURHYDRATANT 

Trattamento ultra dissetante che sazia le pelli disidratate e secche per un 
effetto giovinezza immediata.
Questo trattamento, rivitalizza la pelle e stimola il metabolismo cellulare 
grazie alla presenza di alghe e minerali. La pelle risulterà levigata, 
rigonfiata e i segni cancellati.

Per tutte le pelli in cerca di giovinezza.



BUONO SCONTO DEL

20%*
per un trattamento

SOIN jEuNESSE SuRHYDRATANT
*da utilizzare entro il 31 Dicembre
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PROGRAMME ANNUEL DE BEAUTÉ

Importatore e Distributore esclusivo per l’Italia:
MB Divisione Cosmetica SpA
Numero verde: 800-28.55.01
www.matis-paris.it




