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Solo nei mesi di 

acquistando un siero e una crema viso MATIS
ottieni subito lo

+
un 

per un trattamento corpo e un trattamento viso
da effettuare nei mesi di settembre e ottobre

GIUGNO E LUGLIO

SCONTO DEL 30%

COUPON SCONTO DEL 30%

Ritorna la promo dell’estate firmata Matis

30 e Lode è qui!

SPECIALE 
ABBRONZATURA 

Scegliere per la propria pelle Australian Gold significa optare per 
una gamma di prodotti cosmetici solari  ad azione anti age, tra le 
migliori presenti sul mercato.

Di seguito troverai inoltre alcuni consigli per ottenere una perfetta 
abbronzatura, omogenea e di lunga durata: 
1 ESFOLIA: Utilizzare regolarmente uno scrub consente di 
stimolare rinnovamento cellulare e microcircolazione rendendo 
più efficace l’azione di attivi idratanti, abbronzanti;
2 PREPARA: preparare la pelle all’abbronzatura significa 
applicare «per tempo» cosmetici solari anti age ad azione 
abbronzante;
3 PROTEGGI: contribuire a proteggere in modo corretto la pelle 
da aggressioni esterne è la premessa indispensabile per 
un’efficace beauty routine. Le protezioni Australian Gold 
svolgono una duplice azione in grado di contrastare 
l’invecchiamento cutaneo;
4 RIPARA: mantenere intatta la barriera idrolipidica di viso e 
corpo applicando con regolarità cosmetici solari ad azione 
idratante è un dovere imprescindibile per la cura della propria 
pelle e del proprio organismo.

Vi presentiamo la nuova linea HEMP NATION
BODY WASH, IDRATANTI E PROLUNGATORI DI 

ABBRONZATURA

Ma quando iniziare ad applicare l’abbronzante? Tutto l’anno per 
idratare; a partire da Aprile in ottica puramente intensificante; da 
aprile ad agosto gli attivi stimoleranno la melanina velocizzando il 
processo abbronzante per risultati immediati sin dalle prime 
esposizioni al sole. 

Proteggi la tua pelle 
e abbronzati in sicurezza!

Approfitta
della promozione 

che ti abbiamo riservato

Ogni 15€ di spesa 
per l’acquisto

di prodotti solari 
cosmetici

in OMAGGIO
una seduta solarium 

ad alta pressione

...e per preservare la tua 
perfetta abbronzatura...

BODY WASH
+

DOPO SOLE
HEMP NATION

€ 50,00

Per eliminare cellule morte e 
impurità a favore di una pelle 

capace di assorbire gli attivi. Inoltre 
arricchiti di Omega 3 e Omega 6, 

olio di semi di canapa e olio di 
cocco, per detergere e idratare in 

profondità. Il risultato è una formula 
esclusiva senza solfati, per aiutare 

la pelle a trattenere acqua e umidità 
e per combattere secchezza e 

desquamazione, a favore di una 
pelle morbida, idratata ed elastica.

NUOVO
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Il programma settimanale prevede l’assunzione degli 
integratori alimentari Decottopia® e Tisanoreica® nelle 
modalità previste dalla guida alimentare contenuta all’interno 
del kit.
La combinazione tra Tisanoreica®, specifica Decottopia® ed il 
piano alimentare settimanale aiuteranno a:
* Mantenere il peso
* Ritrovare la forma post weekend
* Combattere gli inestetismi della cellulite (ananas)
* Depurare l'organismo (lespedeza, carciofo)
* Supportare le naturali difese dell'organismo (papaya, eleuterococco)
* Avere un'azione antiossidante (papaya, curcuma, tè verde)
* Favorire la memoria e le funzioni cognitive (eleuterococco)

NOVITÀ

Vuoi intensificare i risultati rimodellando e tonificando il tuo corpo? 
Abbinalo ai trattamenti Infinity Body Synergy Laser

Il Laser che DEFINISCE le FORME!
Grazie alla sinergia di differenti onde elettriche che agiscono in modo mirato sui più frequenti 
inestetismi estetici che interessano il corpo. Ideale per risvegliare il metabolismo, migliorare la 
circolazione linfatica e il microcircolo, drenare, ossigenare, rigenerare e stimolare la produzione di 
nuovo collagene, elastina e acido ialuronico, normalizzare la cellulite, i rotolini di troppo e 
l’antiestetica «buccia d’arancia». Ridefinisce la silhouette e dona alla pelle compattezza ed 

elasticità.

Acquista il pacchetto
4 SEDUTE LASER CORPO

SUBITO PER TE
in OMAGGIO

un cofanetto D.I.T. Tisanoreica

Dal Programme Annuel 
de Beautè

(durata 45 min)

Prepara la tua pelle all’esposizione solare 
con una delicata esfoliazione, preservala 

dall’invecchiamento e uniforma 
l’incarnato. 

Solution Body Essentielle Peau Douce 
è il trattamento esfoliante sensoriale che 
dona alla pelle idratazione e morbidezza.

Per una pelle naturalmente setosa!

SOLUTION BODY
ESSENTIELLE
PEAU DOUCE

€44,00
anziché €55

a soli

Le gambe gonfie e pesanti sono un classico problema 
dell'estate! 

Le alte temperature infatti mandano in tilt il sistema 
circolatorio: 

i liquidi fluiscono con maggiore difficoltà causando gonfiore 
e la sensazione di pesantezza.

FUORI LE GAMBE!

GEL FREDDO 
GAMBE

VEN MECH
+ ESTRATTO

DRENA 12 =

SUBITO PER TE 
IN OMAGGIO

LA BORRACCIA 
TERMICA 

CALDO/FREDDO

D.I.T.
DIGIUNO
INTERMITTENTE
TISANOREICA

€ 39,50

Esclusivo programma nutrizionale 
della durata di 7 giorni 

creato da Tisanoreica per la tua forma fisica! 

Gel effetto freschezza, dona sollievo immediato a gambe stanche ed affaticate.
La texture vellutata e leggera, lo rende pratico e di facile assorbimento.

Utile per il trattamento delle gambe pesanti con tendenza alla fragilità capillare, grazie ai suoi 
ingredienti rinfrescanti e vaso-protettori, Vite Rossa, Cardo Mariano, Equiseto, Cipresso, Carciofo, 
Amamelide, Anice, Calendula, Melissa e Liquirizia dona un piacevole sollievo e anche grazie al 

massaggio del gel favorisce il ritorno della circolazione linfatica e venosa, proteggendo le pareti dei 
vasi ed esercitando un'azione decongestionante e rinfrescante immediata.

Abbiamo la soluzione giusta per te!

VEN MECH GEL FREDDO GAMBE

€50,00


