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Skin Map
 

L’obiettivo della nuova linea SKIN MAP è quello di individuare lo stato della pelle in ogni zona del viso e 
creare un trattamento specifico e mirato per ogni singola cliente, dai risultati straordinari ed immediati. I 
prodotti SKIN MAP sono arricchiti con ROYALACTIN EPI-peptide, (Pentapeptide-48), un innovativo 
peptide bio-mimetico, nato da avanzati studi di Epigenetica, ad azione bio-rivitalizzante. Mima la potente 
azione della Royalactina, contenuta nella pappa reale e accelera i processi di rigenerazione epidermici, 
aiutando a riparare i danni cutanei subiti a causa degli agenti esterni e di uno stile di vita sbilanciato.

LA NOSTRA PELLE RACCONTA 
LA NOSTRA VITA!

La famiglia SKIN MAP si allarga e accoglie un nuovo nato! 
EYE CORRECTING AMPOULE

siero correttivo borse ed occhiaie
Il trattamento intensivo ad effetto defaticante 

per il contorno occhi.
Ideale per donare sollievo ad occhi stanchi ed affaticati, da stile 

di vita sbilanciato, eccessiva esposizione a luce.
A SOLI

Ä 39,00

IN OMAGGIO
la crema SKIN CODE

nel formato da 25ml

Appositamente studiata per favorire un rinnovamento progressivo e delicato 
della pelle e ridurre, giorno dopo giorno, la visibilità di rughe, linee sottili, pori 

dilatati, imperfezioni della grana e dell’incarnato. Rende la pelle 
immediatamente più liscia e luminosa.

Regala e Regalati bellezza!!

Gioca d’anticipo...premia il tuo benessere!Speciale Anteprima proposte idee regalo Natale 2020
Burro babiesCuccio+Smalto+ManicureÄ 38 Profumatore d’ambienteRosa Muhà

Ä 45

+Massaggiotesta-collo-spalleda 30 min.Ä 47 Kit cura piedi Cuccio+Pedicure
Ä 60

sedute laser 
zona a tua scelta -50%

Venerdi 

27
Novembre3

dal prezzo di listino

+Trattamento visospecifico

Gel docciaossigenanteChristian Jacques
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Fondotinta Hydra Booster
A SOLI

Ä 29,90

+
Cipria Smooth Perfection

A SOLI

Ä 29,90

in OMAGGIO
MANICURE 

e laccatura unghie
con il nuovo smalto 

«Swit Sienna»
della collezione 
autunno/inverno 

PELLE
IDRATATA,
SETOSA,
PERFETTA

THE MAKE UP

NUOVO FONDOTINTA 
IDRATANTE 
E CIPRIA SETIFICANTE

Hydra Booster Foundation 
make up e trattamento 2 in 1, 
per una pelle perfetta e levigata 
dall’effetto naturalmente 
luminoso.
Con patch H≤O a base di acido 
ialuronico, per una idratazione 
prolungata nel tempo.
Completa la base con 
Smooth Perfection, cipria 
idratante e confortevole. Con 
aloe vera e burro di karitè, 
adatta anche alle pelli più 
sensibili

...e inoltre riceverai un buono sconto del 30% su un trattamento viso e un trattamento corpo firmati Matisda utilizzare nei mesi di gennaio e febbraio 2021

TRATTAMENTO 
VISO 
specifico 

TRATTAMENTO
CORPOspecifico

Questo natale scegli di splendere 
con i nuovi

COFANETTI MATIS
firmati Mandarina Duck

Approfitta della presentazione
presso il nostro istituto

e riceverai 
uno sconto del 30%

sull’acquisto della trousse!

Perché acquistarli ora? * l’intero assortimento ad un   prezzo davvero speciale* check up gratuito della pelle* progetto personalizzato di   bellezza viso e corpo    firmato Matis

SPECIALE

PREVENDITA

a te consigliati dalle nostre consulenti di bellezza


