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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.

PROGRAMME
ANNUEL DE BEAUTÉ





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.

CERCA IL BOLLINO, ANCORA PIÙ VANTAGGI
In alcuni mesi se accompagni tua figlia per un trattamento Vitality by M, lo sconto 
per te diventa del 30%. In altri casi sarà sufficiente che tu abbia aderito ad una 
specifica promozione Matis Paris per avere diritto ad un ulteriore 10% di sconto. 
Dovrai solo prenotare il tuo appuntamento presentando il COUPON di riferimento 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.

COME FUNZIONA?



*da utilizzare entro il 31 Gennaio

per un trattamento
SOIN NUTRI EXPERT

€70,00 scontato
€56,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



GENNAIO

IL TRATTAMENTO CHE AIUTA LE PELLI SECCHE NELLA STAGIONE
PIÙ FREDDA A PROTEGGERSI

Il trattamento viso amato dalle pelli più secche, per offrire comfort e morbidezza 
immediata, aiutandole a difendersi dalle aggressioni esterne. All’interno delle formule 
un tris di burri ed il complesso Matis Lipidimit ricchi di elementi nutritivi e idratanti. 
Acidi grassi, vitamine e burri in creme e maschere si fondono in questo trattamento 
per apportare alle pelli più secche tutta l’attenzione che meritano.

Già dalla prima seduta la pelle è visibilmente più luminosa, nutrita e protetta.

SOIN NUTRI EXPERT

** Acquistando un Kit Detersione DUO, lo sconto per te diventa del 30%.

+10%**



*da utilizzare entro il 29 Febbraio

BUONO SCONTO DEL

20%*

per un trattamento
SOIN GOMMAGE MATISPA

€45,00 scontato
€36,00



FEBBRAIO

IL TRATTAMENTO POLISENSORIALE MATISPA
PER UN BENESSERE GLOBALE DEL CORPO E DELLA MENTE

Un trattamento di bellezza e benessere irrinunciabile che elimina gli ispessimenti 
cutanei lasciando la pelle morbida, idratata, luminosa e delicatamente profumata.
Ad ogni pelle la sua esfoliazione… mousse voluttuose per una esfoliazione delicata, 
polvere d’ambra per una esfoliazione perfetta, pasta a base di zucchero per una 
esfoliazione profonda.

Manualità firmate Matis, fragranze ultrasensoriali e musiche ricercate accompagnano 
il vostro corpo e la vostra mente in un’esperienza indimenticabile per tutta la durata 
del trattamento.

SOIN GOMMAGE MATISPA



*da utilizzare entro il 31 Marzo

per un trattamento
SOIN INITIALE DETOX

€65,00 scontato
€52,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



MARZO

NEL CAMBIO DI STAGIONE DAI ENERGIA ALLA TUA PELLE.

Un trattamento che combatte i segni di stanchezza e stress legati allo stile di vita 
moderno e frenetico. Grazie al cocktail di principi attivi a base di té bianco, ricco di 
vitamine del gruppo B e minerali, té verde dall’azione detossinante e purificante, la 
pelle risulta più tonica e il colorito luminoso e risvegliato già dal primo trattamento.

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

SOIN INITIALE DETOX

** Se accompagni tua figlia per un trattamento Vitality by M, lo sconto per te diventa del 30%.

QUESTO MESE

ANCORA PIÙ

VANTAGGI**



*da utilizzare entro il 30 Aprile

per un trattamento
SOIN EXPERIENCE MATISPA DETOX

€90,00 scontato
€72,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



APRILE

Il TRATTAMENTO CORPO CHE ELIMINA I GONFIORI
E STIMOLA LA CIRCOLAZIONE.

Un trattamento polisensoriale firmato Matispa con azione DETOSSINANTE per 
il corpo ed un’azione rilassante per la mente che permette di ritrovare una forma 
perfetta. SOIN EXPERIENCE MATISPA DETOX inizia con un gommage dall’intensità 
modulabile e prosegue con un massaggio DRENANTE con HUILE DETOX, dalle 
proprietà purificanti e di contrasto alla ritenzione idrica. Il fulcro del trattamento è 
l’avvolgimento DETOX, ricco di attivi come la quercitina, un flavonoide riconosciuto 
per la proprietà drenante sui tessuti.
Texture fondente che sprigiona un leggero tepore su tutto il corpo: i tessuti sono 
alleggeriti, la silhouette rimodellata e la mente ricaricata.

SOIN EXPERIENCE
MATISPA DETOX

** Acquistando 2 prodotti Matispa, lo sconto per te diventa del 30%.

+10%**



*da utilizzare entro il 31 Maggio

per un trattamento
SOIN LIFT EXPERT

€80,00 scontato
€64,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



MAGGIO

IL TRATTAMENTO INDICATO PER TUTTE LE PELLI CHE RICERCANO
UN EFFETTO LIFTING* E UN’AZIONE RASSODANTE.

Un trattamento esclusivo anti-age che apporta un evidente effetto tensore già dalla 
prima seduta. SOIN LIFT EXPERT risponde efficacemente alle esigenze di idratazione 
dell’epidermide conferendole anche tonicità ed elasticità.
La sua formula esclusiva contiene cera essenziale di gelsomino e Omega 3, 6, 9, 
elementi che apportano alla pelle i nutrimenti essenziali. A questi si aggiungono 
lo zucchero di avena, i polisaccaridi, e una maschera termica che, oltre a favorire 
la distensione del viso, contribuiscono a veicolare in profondità gli attivi applicati 
precedentemente. Il trattamento, dalla performance di prestigio, è capace di 
riscolpire l’ovale del viso e ridisegnarne i contorni, grazie alla sua particolare azione 
che distende i lineamenti e tonifica i tessuti. L’effetto giovinezza è garantito per 
qualsiasi tipo di pelle.

SOIN LIFT EXPERT

*Lifting Cosmetico.
** Se accompagni tua figlia per un trattamento Vitality by M, lo sconto per te diventa del 30%.

QUESTO MESE

ANCORA PIÙ

VANTAGGI**



*da utilizzare entro il 30 Giugno

per un trattamento
SOIN INITIALE ANTI-AGE

€65,00 scontato
€52,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



** Aderendo alla promozione 30 e Lode, lo sconto per te diventa del 30%.

+10%**

GIUGNO

COCCOLA LA PELLE - OFFRILE UNA SFERZATA DI GIOVINEZZA!

Un colore sorprendente, una miscela di attivi dosati e mirati per una pelle più 
fresca, dall’aspetto più giovane. Una miscela polvere e lozione gel dinamica dalle 
proprietà antiossidanti e rimineralizzante che contribuisce a mantenere morbidezza 
ed elasticità. Un trattamento per un effetto giovinezza immediato: spirulina e fiori di 
hibiscus rendono la pelle tonica e la carnagione uniforme. Questo trattamento esfolia 
delicatamente la pelle e dinamizza il metabolismo cellulare, rinforzandone le capacità 
di difesa. La pelle appare rigenerata, l’ovale compattato ed i tratti del viso distesi.

Indicato per tutte le pelli in cerca di effetto éclat anti-age immediati.

SOIN INITIALE ANTI-AGE



*da utilizzare entro il 31 Luglio

per un trattamento
SOIN EXPERIENCE MATISPA SLIM

€90,00 scontato
€72,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



** Se accompagni tua figlia per un trattamento Vitality by M, lo sconto per te diventa del 30%.

QUESTO MESE

ANCORA PIÙ

VANTAGGI**

LUGLIO

IL TRATTAMENTO CORPO CHE ATTACCA LE ROTONDITÀ.

Un trattamento con azione snellente per il corpo ed azione rilassante per la mente. 
Come ritrovare una forma perfetta con un trattamento polisensoriale firmato Matispa. 
SOIN EXPERIENCE MATISPA SLIM inizia con un gommage dall’intensità modulabile, 
prosegue con un massaggio riducente con HUILE SLIM dalle proprietà drenanti e 
riducenti. L’azione principale svolta sulle rotondità si completa con l’avvolgimento 
SLIM, ricco di attivi lipolitici come le bacche di Pepe Rosa dalla texture fondente che 
sprigionano un leggero tepore su tutto il corpo.
La pelle risulta morbida ed il corpo leggero e la mente immersa in una magica 
Atmosfera.

SOIN EXPERIENCE
MATISPA SLIM



*da utilizzare entro il 31 Agosto

per un trattamento
SOIN HYDRA EXPERT

€70,00 scontato
€56,00

per un trattamento
SOIN EYE EXPERT

€50,00 scontato
€40,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



AGOSTO

SOIN HYDRA EXPERT

Ripristina e preserva le riserve d’acqua nella pelle, per mantenere la tua giovinezza. 
Trattamento ultra dissetante che idrata in profondità le pelli disidratate e secche 
garantendo un effetto giovinezza immediata. Questo soin esfolia delicatamente la 
pelle e stimola il metabolismo cellulare. Nel cuore del trattamento burri, polisaccaridi 
estratti dalla cassia angustifolia e acido ialuronico vettorizzato, per favorire l’azione 
idratante, e colmare tutti i piccoli segni del tempo. La pelle risulterà levigata, rughe e 
rughette distese e il colorito svelerà una nuova luminosità.
Per tutte le pelli disidratate in cerca di un bagno d’idratazione.

EYE EXPERT

Il trattamento professionale per il contorno occhi che preserva e restituisce giovinezza 
al tuo sguardo. Un’innovativa maschera arricchita di minerali e due massaggi 
esclusivi per occuparsi di tutto il contorno occhi, per donare alla pelle idratazione e 
levigatezza nell’immediato.
Risultati visibili di riduzione delle rughe, effetto rimpolpato e pelle rivitalizzata.

DOPPI VANTAGGI
SOIN HYDRA EXPERT & 

SOIN EYE EXPERT



*da utilizzare entro il 30 Settembre

per un trattamento
SOIN PEEL EXPERT

€70,00 scontato
€56,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



** Se accompagni tua figlia per un trattamento Vitality by M, lo sconto per te diventa del 30%.

QUESTO MESE

ANCORA PIÙ

VANTAGGI**

SETTEMBRE

IL TRATTAMENTO PER UNA PELLE LUMINOSA E LEVIGATA.

Un trattamento in Istituto per riscoprire una nuova giovinezza della pelle: per tutte le
epidermidi e per tutte le età.

Una tripla performance del Soin Peeling Lisse Intense che esfolia, affina e sublima la 
pelle, grazie al cocktail di attivi esfolianti presenti nel trattamento.
• effetto peeling immediato;
• la grana cutanea è più liscia e il rinnovamento cellulare stimolato;
• il colorito è luminoso, purificato ed opacizzato.

SOIN PEEL EXPERT



*da utilizzare entro il 31 Ottobre

per un trattamento
SOIN AGE EXPERT

€90,00 scontato
€72,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



OTTOBRE

RIMODELLARE L’OVALE DEL VISO, RITROVARE IL VOLUME
E LA TONICITÀ DI UNA PELLE GIOVANE.

Il trattamento che si affida a “DENSIDERM*”, l’architetto del derma. Rilanciare 
l’architettura dermica della pelle, per rinforzare le fibre di struttura: questa è la 
missione del trattamento. Indicato alle pelli che ricercano densità e compattezza.

Grazie ad attivi di ultima generazione che sfidano l’orologio biologico, l’effetto 
ridensificante ottenuto è duraturo nel tempo.

Per tutte le pelli in cerca di tonicità.

SOIN AGE EXPERT



*da utilizzare entro il 30 Novembre

per un trattamento
SOIN ACTIV’KAVIAR PREMIUM

€110,00 scontato
€88,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



** Acquistando un Coffret Noel Matis, lo sconto per te diventa del 30%.

NOVEMBRE

IL TRATTAMENTO LUSSO PER LE PELLI ESIGENTI
A BASE DI PERLE DI CAVIALE.

Un prezioso trattamento nutriente e stimolante che rigenera la pelle rifornendola degli 
elementi necessari a nutrirla e dissetarla, come gli acidi grassi e minerali rinchiusi 
nelle perle di caviale. L’applicazione di una maschera in bio cellulosa, ricca anch’essa 
di caviale, completa il trattamento e garantisce i migliori risultati contro i segni del 
tempo.

Trattamento esclusivo, vero booster di energia e vitalità per la pelle.

SOIN ACTIV’KAVIAR 
PREMIUM

+10%**



*da utilizzare entro il 31 Dicembre

per un trattamento
SOIN PRIVILEGE

€120,00 scontato
€96,00

BUONO SCONTO DEL

20%*



DICEMBRE

UN’AZIONE GLOBALE ANTI AGE CHE UNISCE IL MASSIMO RELAX
ALLA MASSIMA PERFORMANCE

Il trattamento nato per la donna esigente, dedicato a tutti tipi di pelle e, in particolare 
alle pelli desiderose di prevenire e cancellare i segni del tempo. Per viso, occhi, mani, 
collo e decollété.

Un trattamento professionale esclusivo per prevenire e correggere le piccole rughe, 
per levigare e colmare le imperfezioni.

Uno speciale trattamento rivelatore di luminosità che uniforma la carnagione e stimola 
il rinnovamento cellulare, per ottenere un colorito luminoso, splendente e una pelle 
morbida e compatta.

SOIN PRIVILEGE







Importatore e Distributore esclusivo per l’Italia:
Via Regina Pacis, 74 - 41049 Sassuolo (MO) - tel. 0536.801554 - fax 0536.805626

info@mbdivisionecosmetica.it - www.mbdivisionecosmetica.it
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