
INCORONA LA TUA BELLEZZA





Matis è un brand parigino di cosmetica professionale, presente in 
70 Paesi nel mondo. Il suo valore risiede nella ricerca e nel dialogo 
continuo con le donne e gli uomini, per rispondere alle loro richieste 
di consigli, performance e benessere.

CHI È

Matis Paris



Ogni persona è diversa e ogni pelle è unica. I trattamenti viso e corpo 
firmati Matis sono esclusivi, offrono una risposta su misura a ogni 
esigenza. Conoscenza tecnica, padronanza del brand e manualità 
sono alcune delle caratteristiche che contraddistinguono le Beauty 
Expert Matis.

Concediti una coccola, un momento di relax, dedica del tempo a te 
stessa e alla tua pelle. Perché ogni donna merita di sentirsi come una 
vera regina almeno per un giorno.

Per scoprire qual è il protocollo più indicato alla tua pelle, rivolgiti alla 
tua consulente di bellezza Matis.

Ci si dovrebbe sempre sentire come una regina, anche solo per un giorno. 
(Viola Shipman)

I TRATTAMENTI

Matis Paris
""



Il Programme Annuel de Beauté è un’esclusiva selezione di 12 
trattamenti, da gennaio a dicembre, studiata da Matis per premiare 
la tua bellezza. Siamo convinti che tutti debbano avere la possibilità di 
vivere sulla propria pelle l’esperienza di un trattamento Matis.

Questo programma di bellezza ti permette di provare 12 trattamenti 
accuratamente selezionati dalle nostre Beauty Expert, godendo di un 
esclusivo sconto.

L’unica cosa che dovrai fare è contattare il tuo Centro Matis e prenotare 
il trattamento del mese. Il nostro desiderio è che tu possa incontrare, 
conoscere e apprezzare Matis.

PROGRAMME ANNUEL DE BEAUTÉ

Cos’è e come funziona





Se acquisti un Kit Detersione DUO, lo sconto sul trattamento diventa del 30%. Chiedi in Istituto.
Solo nel mese di gennaio

GENNAIO

durata: 1h

€ 56,00
anziché €70,00

Trattamento

Un trattamento “coccola”, per ridare comfort e benessere alla 
pelle dopo le feste natalizie e per aiutare la pelle a riprendere 
il suo ritmo quotidiano.

A chi è dedicato: a chi sente la pelle “che tira” e che si arrossa 
negli sbalzi di temperatura. Indicato per le pelli secche, molto 
secche e alipiche.

Risultati attesi: pelle nutrita e riparata. Uno dei principi attivi 
utilizzati è l’Olio di Avocado raffinato, per nutrire e riparare la 
pelle spenta e affaticata.

Soin Confort
Nutrition





Un trattamento che dona luminosità in un mese dedicato 
all’amore. Ricambia l’amore che la tua pelle ha per te.

A chi è dedicato: per le pelli spente, iperpigmentate che 
presentano una carnagione non uniforme, irregolare e con 
presenza di macchie.

Risultati attesi: la pelle è schiarita, uniformata, luminosa e 
vellutata.

FEBBRAIO

€ 60,00
anziché €75,00

Trattamento

durata: 1h 15'

Solo nel mese di febbraio
Se acquisti un Kit Detersione DUO, lo sconto sul trattamento diventa del 30%. Chiedi in Istituto.

Soin Éclat 
Lumière





Solo nel mese di marzo

Arriva la primavera. Un trattamento WOW detossinante, per 
togliere il grigiore dell’inverno e ridare alla pelle luminosità 
e splendore.

A chi è dedicato: a tutte le pelli spente e intossinate, a chi cerca 
in un trattamento un effetto bellezza immediato.

Risultati attesi: la pelle ritrova il suo splendore, la carnagione è 
sublimata grazie al the verde e al the bianco.

Marzo è un mese di grandi vantaggi sull’acquisto dei prodotti Matis.
Chiedi della campagna Aggressive in istituto o segui @MatisParisItalia su facebook.

MARZO

durata: 1h 15'

€ 52,00
anziché €65,00

Trattamento

Soin Initial 
Detox





Aprile dolce dormire. Uno sguardo segnato e stanco 
appesantisce il viso. Un trattamento per eliminare gli 
inestetismi che intristiscono lo sguardo: rughe, borse, 
occhiaie, palpebre gonfie.

A chi è dedicato: indicato per occhi stanchi e affaticati, con la 
zona del contorno occhi secca e fragile.

Risultati attesi: lo sguardo ritrova la sua naturale bellezza.

APRILE

€ 40,00
anziché €50,00

Trattamento

durata: 45'

Solo nel mese di aprile

Soin
Regard Neuf





Solo nel mese di maggio

Un nuovo modo di interpretare l’esfoliazione. Una fusione 
tra corpo e gommage, anche grazie all’utilizzo della 
spugna Konjac, per preparare la pelle del corpo ad essere 
protagonista della prossima estate.

A chi è dedicato: a chi desidera un trattamento che, oltre 
all’azione esfoliante, preservi la pelle dall’invecchiamento.

Risultati attesi: la pelle è liscia e levigata, il colorito uniforme, 
l’epidermide è visibilmente più giovane.

MAGGIO

durata: 45'

€ 40,00
anziché €50,00

Trattamento

Soin Fusion
Exfoliant





Solo nel mese di giugno
Giugno e luglio sono mesi di grandi vantaggi sull’acquisto dei prodotti Matis.

Chiedi della campagna 30 e lode in istituto o segui @MatisParisItalia su facebook.

Un trattamento che ridona alla pelle sensibile equilibrio e 
forza.

A chi è dedicato: alle pelli sensibili, delicate o sensibilizzate.

Risultati attesi: la pelle è lenita, i rossori minimizzati, la 
carnagione è schiarita e luminosa. La sensazione di bruciore 
è svanita.

GIUGNO

€ 48,00
anziché €60,00

Trattamento

durata: 1h 15'

Soin Absolu
Apaisant





Un trattamento che risponde a tre obiettivi: emozionale, 
energetico e di bellezza. Una nuova e moderna filosofia 
e manualità che agiscono sul sistema parasimpatico o 
simpatico.

A chi è dedicato: a chi cerca un trattamento di ispirazione 
terapeutica e una risposta mirata.

Risultati attesi: il corpo ritrova il suo equilibrio. A seconda 
del risultato di bellezza desiderato (Slim, Firm, Detox) e 
dell’obiettivo energetico (carico o scarico) saranno scelte 
manualità specifiche.

LUGLIO

durata: 1h

€ 52,00
anziché €65,00

Trattamento

Solo nel mese di luglio
Giugno e luglio sono mesi di grandi vantaggi sull’acquisto dei prodotti Matis.

Chiedi della campagna 30 e lode in istituto o segui @MatisParisItalia su facebook.

BodyMotion
Réponse Essentielle





Solo nel mese di agosto

Estate, sole, sudore… la pelle si disidrata. Un trattamento per 
ridare il giusto apporto idrico e prevenire l’invecchiamento 
cutaneo causato dal sole e dalla disidratazione.

A chi è dedicato:  a tutte le pelli disidratate, poco ossigenate, 
grigie o asfittiche.

Risultati attesi: compattezza, uniformità, morbidezza, segni di 
disidratazione ricolmati e una nuova luminosità.

AGOSTO

durata: 1h 15'

€ 56,00
anziché €70,00

Trattamento

Soin Source
d’Hydratation





Solo nel mese di settembre

L’estate volge al termine e ha lasciato qualche segno di 
espressione. Un trattamento hi-tech ispirato dalla medicina 
estetica per trattare i segni del tempo. Una manualità inedita 
per intensificare il risultato degli attivi.

A chi è dedicato: a chi desidera minimizzare le rughe di 
espressione, ritrovare una pelle levigata e senza segni.

Risultati attesi: Le rughe di espressione sono distese, come 
riempite. La pelle è luminosa.

SETTEMBRE

€ 72,00
anziché €90,00

Trattamento

durata: 1h 15'

Soin Correcteur
des Rides





Solo nel mese di ottobre

Trattamento viso per le pelli mature, composto da 10 fasi, 
con un susseguirsi di prodotti esclusivi e performanti. Una 
manualità specifica per questo trattamento enfatizzerà e 
completerà il risultato.

A chi è dedicato: ideale per le pelli mature che mancano di 
idratazione, nutrimento ed elasticità.

Risultati attesi: la pelle è rimpolpata e ridensificata, le rughe 
meno visibili, le guance tonificate, la fronte più distesa, il 
contorno occhi levigato, l’ovale ridisegnato, collo e décolleté 
visibilmente più giovani.

OTTOBRE

€ 72,00
anziché €90,00

Trattamento

durata: 1h 15'

Soin Densi-Age 
Intensif





Trattamento che premia la pelle con un attivo prezioso, il 
caviale, per avere tutta l’energia e la carica per affrontare 
l’inverno.

A chi è dedicato: dedicato alle pelli più esigenti, che cercano 
lusso e risultato in un trattamento.

Risultati attesi: pelle morbida e luminosa. I segni di 
disidratazione e mancanza di nutrimento, saranno eliminati.

NOVEMBRE

durata: 1h 15'

€ 88,00
anziché €110,00

Trattamento

Solo nel mese di novembre
A Natale regala bellezza, regala Matis.

Se acquisti un cofanetto regalo, lo sconto sul trattamento diventa del 30%. Chiedi in Istituto.

Soin Premium
Activ'Kaviar





Il mese delle feste. Un trattamento che riscolpisce l’ovale 
e dona immediatamente un aspetto tonico e ringiovanito, 
per essere perfetta nella notte più importante: l’inizio di un 
nuovo anno.

A chi è dedicato: una risposta universale per ogni donna che 
ricerca giovinezza.

Risultati attesi: ovale perfetto, ridisegnato, pelle tonica. Una 
sferzata di giovinezza.

DICEMBRE

€ 64,00
anziché €80,00

Trattamento

durata: 1h

Solo nel mese di dicembre
A Natale regala bellezza, regala Matis.

Se acquisti un cofanetto regalo, lo sconto sul trattamento diventa del 30%. Chiedi in Istituto.

Soin Lifting 
Resculptant



Il check up della tua pelle
non ti costa nulla ed è importante

Richiedi il tuo
progetto di bellezza Matis.
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