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RISPARMIA 
FINO ALL'

80%
Tut t i  i  p rodot t i  contenut i  ne l  p resente  vo lan t ino 

sono d ispon ib i l i  f i no  ad  esaur imento  scor te .

accessori moda e bambini/ casa/ bijoux/ 
fragranze/ make-up

ESCLUSIVO
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Risparmia fino al

60%

Il look perfetto

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Beauty 
portacosmetici 
Avon Luck 
 Borsina in PVC e� etto 
oro con decorazione 
in polysatin, fodera in 
poliestere e chiusura a 
zip. 21 x 6 x 14cm ca. 
 505370  
  6,95€  

  2,95€  

  Portafoglio da uomo Ashtyn  
 Con 4 porta carte di credito e 2 sezioni 
elastiche che possono contenere carte o 
note. PVC. 10,5 x 6,7cm. 
 486951  
  12,00€  

  4,95€  

  Sciarpa Janiya 
 Sciarpa jacquard con stampa di farfalle. 180X50 
cm ca. Misura frange: 8 cm ca. 41% viscosa, 38% 
poliestere, 18% acrilico, 3% fi bra metallizzata. F
 497347  
  16,95€  

  11,50€  

  Borsa shopper Red Lips 
 Borsa che può essere piegata 

e riposta nell’astuccio con 
cerniera a forma di labbra. 

L’astuccio può essere attaccato 
alla borsa. Poliestere, PVC. 

 493080  
  9,95€  

  3,95€  
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Risparmia fino al

60%

Il look perfetto

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Forcine Rhian 
 6 mollette con pietre bijoux. Confezionate 
su un cartoncino bianco e� etto perlato 
con design di fi occhi. 5,6 cm ca cad. 
 487264  
  7,95€  

  5,50€  

  Kit per chignon Kacie 
 Kit composto di 1 
cuscinetto per chignon 
(8 cm ca), 6 mollette e 3 
elastici (monocolore, con 
treccia e con fi occo). 
 Biondo  ➤  488189 
 Castano  ➤  481366  
  16,95€  

  5,95€  

  Set accessori per capelli Della Active 
 Pettine da doccia, fermacoda a spirale e 
fascia sottile contenuti in una mini pochette 
con zip. Poliestere, plastica, silicone. 
 491589  
  5,95€  

  2,95€  

  Zainetto Modern Mix 
 Zainetto con cerniera e chiusura con 
bottone automatico. I lati si possono 
portare all’interno o all’esterno. Spalline 
regolabili. PVC, 100% poliestere. 
 493098  
  38,95€  

  14,95€  

  Sciarpa Claudette 
 Di forma rettangolare con stampa a zig 
zag.  100% poliestere. 180x100cm. F�
 490037  
  16,95€  

  6,50€  

  Beauty Case 
Borsetta bianca foderata, con chiusura 
a zip. 20 x 10 x 15 cm. Microfi bra. 
 488536  
  7,95€  

  5,95€    Kit per chignon Kacie 
 Kit composto di 1 
cuscinetto per chignon 
(8 cm ca), 6 mollette e 3 
elastici (monocolore, con 
treccia e con fi occo). 
 Biondo  
 Castano  
  16,95  16,95

  5
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  490730 
 490755 
 490763  

  42/44 
 46/48 
 50/52  

  Slip Ladder Stitch Detail 
 81% Nylon, 19% Elastam. B� 

  11,95€  

  4,95€  

Risparmia fino al

55%

Lingerie per tutte le occasioni

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Set spalline assortite per reggiseno 
 Set di 3 paia di spalline, rimovibili e 
adattabili, per il reggiseno Multiway: 
stampa animalier, a righe e con strass. 
 488767  
  12,95€  

  7,95€   il set

  498824 
 498832 
 498840 
 498881  

  38/40 
 42/44 
 46/48 
 50/52  

  Tuta intera corta 
 Con coulisse in vita e bottoni sul davanti. 
80% cotone, 20% poliestere. B� 

  24,95€  

  21,50€  

  492736 
 492744 
 492900  

  42/44 
 46/48 
 50/52  

  Slip con pizzo Essentials 
 Comodi slip con dettaglio in 
pizzo. 87% nylon, 13% elastam. 
Tassello in cotone. B� 

  11,95€  

  4,95€  
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Risparmia fino al

70%

Lingerie per tutte le occasioni

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  493361 
 493379 
 493387 
 493395  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Pigiama Sweet Heart 
 Maglia e pantaloni coordinati. 
Pantaloni con fondo rosa. 
100% cotone. B� 

  29,95€  

  11,95€  

  494302 
 495077 
 495119 
 495127  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Pigiama lungo a pois 
 Pigiama con pantaloni 
lunghi a pois. Maglia: 64% 
poliestere, 36% cotone. 
Pantaloni: 100% cotone. B� 

  29,95€  

  16,95€  

  493312 
 493338 
 493346 
 493353  

  42/44 
 46/48 
 50/52 
 54/56  

  Slip Sweet Heart 
 Fondo rosa. 89% nylon, 11% elastam. B� 

  11,95€  

  3,50€  
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Risparmia fino all'

80%

Le fragranze più amate

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Pur Blanca Eau de Toilette 
Edizione Speciale 
 La fragranza pura e fresca che ami 
in un’elegante confezione speciale 
perfetta come idea regalo. 
 30  ml   155937  
  24,50€  

  9,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 33,17€ 

  Rare Pearls Eau de Parfum in 
edizione speciale 
 La fragranza lussuosa e fi orita che 
ami, ora disponibile in un’elegante 
bottiglia perfetta come idea regalo. 
 30  ml   159236  
  30,50€  

  5,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 18,33€ 
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  Incandessence per lei 
Deodorante a sfera  
 Protezione duratura e 

una fragranza brillante 
 50  ml   162743  

  6,95€  

  3,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 7,90€ 

  Far Away per lei 
Profumo solido 
 Una versione solida della 
tua fragranza preferita da 
portare sempre con te. 
 5  g   163733  
  10,50€  

  4,50€  

Risparmia fino al

60%

Le fragranze più amate

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Our Story per 
lui Eau de 

Toilette Spray 
 Armonia 

orientale, fresca. 
 75  ml   161471  

  30,50€  

  22,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 30,60€ 

  Set regalo Today per lei 
 Contenuto:  Today Eau de 
Parfum Spray 50ml e Gel 
bagno/doccia e� etto pelle 
luminosa 125ml consegnate 
in una splendida confezione 
con nastro dorato. 
 160960  
  46,00€  

  17,95€  
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Risparmia fino al

70%

Bellezza a piccoli prezzi

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Solutions youth minerals 
Crema energizzante da giorno FPS20 
 Crema ricca di minerali, che minimizza 
l’aspetto di rughe e linee per restituire alla 
pelle un aspetto più giovane e radioso.*
* studio sul consumatore condotto su 120 
partecipanti per 4 settimane 
 50  ml   173153  
  14,00€  

  6,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 13,00€ 

Solutions ageless bloom 
Crema contorno occhi
 Contribuisce a nutrire e distendere la 
delicata area del contorno occhi, per 
una pelle dall’aspetto notevolmente 
più giovane, più tonico e risollevato*. 
*studio sul consumatore condotto su 114 
partecipanti per 4 settimane 
 15  ml   166264  
  11,00€  

  5,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 39,67€ 

Anew Ultimate Crema da giorno 
Lifting Complex 7s FPS25 

 Crema idratante da giorno, con 
l’esclusiva tecnologia Avon, 

formulata per aiutare a stimolare 
l’attività delle 7 Sirtuine, proteine 

della giovinezza. Aiuta ad attenuare 
i segni visibili dell’età. 

 50  ml   167585  
  35,00€  

  17,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 35,00€ 

  Naturals Balsamo essenziale con 
estratto di oliva 
 Balsamo ricco, che apporta 
un’idratazione intensa per ammorbidire 
piccole aree molto secche e disidratate. 
 15  ml   161968  
  8,00€  

  2,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 16,67€ 

  Mrs Frosty Bagnoschiuma alle 
spezie, mirtillo e arancio 
 Morbidissime bolle al profumo speziato 
con accordi fruttati al mirtillo e arancio. 
 250  ml   151811  
  5,95€  

  3,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 1,58€ 

Footworks Pediluvio rilassante 
alla noce di Macadamia 
 Rilassa, ammorbidisce e rivitalizza 
i piedi accaldati e a� aticati. 
 100  ml   150904  
  8,70€  

  2,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 2,50€ 
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Risparmia fino al

55%

Bellezza a piccoli prezzi

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Color Elements Matita 
ombretto a doppia estremità 
 Ombretto a doppia estremità. 
 2   g  
  9,95€  

  6,95€  

  Fire  
  188110  

 Water 
  188086  

  Earth  
  188102  

  Air  
  188094  

  Fast Fashion Smalto ad 
asciugatura rapida 
 Trendissimo smalto con 
fi nitura ultra luminosa, 
che si asciuga in meno di 
30 secondi.* Applicatore 
dalla punta triangolare per 
un’applicazione più uniforme.
* studio sull’asciugatura condotto 
su 12 donne per 1 giorno 
 8   ml  
  5,50€  

  3,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 49,38€ 

  Go Fast Green  
  187922  

  Pink Style  
  187948  

  Boldest Beige  
  187914  

  Must Have Orange  
  187930  

  Runway Red  
  187955  

  Black Sequins  
  152108  

  Silver Crystals   
  152520  

  Cherry Dazzler   
  152439  

  Radiant Rose   
  152512  

  Teal Glitter   
  152546  

  Polished Plum  
  152504  

  Smalto per unghie 
e etto 3D Stardust  
 Unghie brillanti come 

cristalli. Lo splendido colore 
di questo smalto contiene 
glitter di varie dimensioni 
per un e� etto 3-D e una 

fi nitura scintillante. 
 12   ml  

  7,95€  

  4,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 37,50€ 

  Set Prepare to Party 
 Pochette in poliuretano con 
stampa pitone, contenente: 
Duo di Ombretti Colore 
Semprevero in Warm 
Cashmere, Rossetto Colore 
Semprevivo in Pout, Matita 
contornaocchi Glimmerstick 
in Blackest Black e 
Mascara SuperShock in 
Black (10ml). Mis. pochette: 
23,5 x 12,5 x 1 cm ca. 
 164160  
  45,00€  

  18,50€ il set

IN ESCLUSIVA PER AVON
©2014 1D Media Ltd sotto licenza di Global Merchandising Services Ltd.

  Set cappello & guanti 
One Direction 
 In esclusiva per Avon. 
Guanti con estremità adatte 
per usare i dispositivi touch. 
100% acrilico. Età +6. B�
 487793  
  22,95€  

  13,95€  

  Sciarpa One Direction 
 In esclusiva per Avon, sciarpa in 
100% acrilico con logo. Età 6+. B�
 487819  
  17,95€  

  10,50€  
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Risparmia fino al

50%

Preparati per lˇinverno

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Cappello Mickey Mouse 
 Cappello ©Disney in tessuto 
felpato con pom pom. 
Design esclusivo per Avon. 
100% poliestere. 2-5 anni. B�
 484089  
  14,95€  

  10,50€  

  Cappello Minnie Mouse 
 Cappello ©Disney in 
tessuto felpato con 
pom pom. Design 
esclusivo per Avon. 100% 
poliestere. 2-5 anni. B�
 483990  
  14,95€  

  10,50€  

  Cappello Minnie Mouse 
 Cappello ©Disney in 
tessuto felpato con 
pom pom. Design 
esclusivo per Avon. 100% 
poliestere. 2-5 anni. 
 483990 
  14,95  14,95

  10

  Guanti Minnie Mouse 
 Manopole ©Disney in 
tessuto felpato. Design 
esclusivo per Avon. 100% 
poliestere. 2-5 anni. B�
 484105  
  14,95€  

  6,95€  

  Portaoggetti per 
auto - Pirata 
 Contenitore per auto 
con tavolino e mini 
portatablet. 100% 
poliestere, PVC, 
cartone. 38x60 cm 
(piegato: 38x30 cm). 
 499277  
  18,95€  

  12,95€  

  494161 
 494179  

  2-3 anni 
 4-5 anni  

  Camicia da notte 
Princess Sophia 

 Di colore rosa e lilla. 
100% poliestere. B� 

  22,95€  

  11,95€  
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Risparmia fino al

60%

Divertenti decorazioni

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Cuscino vibrante 
per il collo 

 Cuscino per il collo 
in PVC con morbido 

rivestimento. Munito di 
testine massaggianti 
in plastica. 39 x 32 x 

11 cm. Funziona con 3 
batterie AA (non incluse). 

 480939  
  21,95€  

  8,50€  

  Set 2 fermabottiglie 
 Set di 2 cunei in silicone per fermare piramidi 
di bottiglie, lattine ecc., collocandone uno a 
ciascun lato della base.  15 x 4,3 x 2,2 cm. 
 540203  
  10,95€  

  6,95€ il set  

  Cintura fi tness con luce 
 Cintura con ampia tasca 
con zip, divisa in sezioni. 
Compartimento per cu�  e, 
luce (funziona con 2 batterie 
a bottone CR2032 incluse e 
sostituibili). Chiusura regolabile 
con fi bietta. 35x11x2cm ca. 
100% poliestere. 
 497040  
  14,95€  

  6,95€  

  Cintura fi tness con luce 



2322

Risparmia fino al

55%

Per ogni stile

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Orologio Mollie 
 Movimento al quarzo. Cassa 

placcata ottone (3,4 cm ca.) con 
decorazioni in smalto nero. Cinturino 

in poliuretano adattabile (da 16 a 
20 cm, largo 1 cm). Retrocassa 

in acciaio inox, batteria a bottone 
sostituibile inclusa. Lega di zinco. 

 480137  
  22,90€  

  9,95€  

  Orologio Kacie 
 Movimento al quarzo. Orologio bracciale 
placcato bronzo bianco, con chiusura 
a scomparsa e pietre bijoux decorative. 
Cinturino adattabile max 18 cm. Retrocassa 
in acciaio inox, batteria a bottone inclusa e 
sostituibile. Zinco, ottone, alluminio. 
 497396  
  22,95€  

  16,95€  

  Pantofole Ava Bear 
 Pantofole da donna con 
orsetto. Parte superiore e 
fodera: 100% poliestere. 
Soletta: 64% poliestere, 
36% cotone. Suola: 100% 
poliestere con puntini in PVC. 
 38/39  ➤  486647 
 40/41  ➤  486654  
  16,95€  

  7,95€  
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Risparmia fino al

60%

Bellezza a piccoli prezzi

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

Orologio da uomo Standard Classic 
 Movimento al quarzo. Cassa placcata 
palladio (3,4cm ca) e cinturino in 
poliuretano, adattabile (da 17,7 a 
21,2cm, largo 2cm ca). Retrocassa in 
acciaio inox, batteria a bottone inclusa 
e sostituibile. Ottone, lega di zinco. 
 480533  
  22,90€  

  9,95€  

  Orecchini Katerina 
 Orecchini a gancio, con placcatura 
color oro e pietre bijoux. Lunghezza: 
3,8 cm ca. Acciaio, ottone. 
 494617  
  8,95€  

  4,50€  
  Ciondolo con collana Katerina 
 Collana e pendente con 
placcatura color oro e pietra 
bijou. 76 cm ca. Acciaio, ottone. 
 494567  
  10,95€  

  3,95€  

Orologio da uomo Standard Classic 
 Movimento al quarzo. Cassa placcata 
palladio (3,4cm ca) e cinturino in 
poliuretano, adattabile (da 17,7 a 
21,2cm, largo 2cm ca). Retrocassa in 
acciaio inox, batteria a bottone inclusa 

Bellezza a piccoli prezzi

Orologio da uomo Standard Classic 
 Movimento al quarzo. Cassa placcata 

21,2cm, largo 2cm ca). Retrocassa in 
acciaio inox, batteria a bottone inclusa 

  Orecchini Katerina 

Bellezza a piccoli prezzi
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Risparmia fino al

50%

Per ogni stile

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Collana Knotted Statement rosa 
 Collana color oro rosa, lunga 42+9 cm (chiusura a 
moschettone, estensione rimovibile), con pendente 
lungo 4 cm con pietre bijoux. Zinco, ottone. 
 483057  
  12,95€  

  5,95€  

  Set 16 paia di orecchini Yvonne 
 Set di 16 paia di orecchini a lobo (4 
mm cad., con perni in titanio e chiusura 
a vite): 8 paia sono placcati argento 
con pietre bijoux, 8 sono decorati con 
perle bijoux. Ottone, alluminio. 
 483164  
  9,95€  

  7,50€ il set  

  Bracciale Belle and Blush Shaky 
 Bracciale con placcatura color oro, 
lungo 18,5+2,5 cm ca, (chiusura a 
moschettone ed estensione), con perle 
bijoux. Acciaio, ottone. 
 494724  
  12,95€  

  9,95€  2626



2928

Risparmia fino al

60%

Per ogni stile

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Collana Brianna  
 Collana con placcatura color 
oro, lunga 35+9 cm, (chiusura 
a moschettone ed estensione), 
con pietre bijoux. Zinco, ottone. 
 494559  
  17,95€  

  12,95€  
  Orecchini Delaine  
 Set di 3 paia di orecchini 
intercambiabili: 1 a cerchio color 
oro, 1 a cerchio placcato argento 
e 1 a lobo placcato ottone. Pietre 
bijoux e perni in titanio. Chiusura 
a vite. Zinco, ottone. 
 499707  
  9,95€  

  3,95€ il set

  Set anelli Jet Enamel 
 Set di 3 anelli, placcati argento, 
con pietre bijoux e decorazioni 
smaltate nere. La parte frontale 
degli anelli è più ampia e tende 
a restringersi sul retro. Zinco. 
6  ➤  487090  
8  ➤  487108 
10  ➤  487116 
  8,95€  

  3,50€   il set
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Risparmia fino al

65%

Per ogni stile

ESCLUSIVO
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PREZZO INCREDIBILE

  Anello Viola Stone 
 Anello placcato argento con 
pietre bijoux. Zinco. 
 6  ➤  497511 
 8  ➤  497529 
 10  ➤  497537  
  11,95€  

  6,95€  

  Set 3 paia di orecchini e 1 paio di 
montature Coletta 
 Set di 3 paia di orecchini placcati 
ottone (perni in titanio, chiusura a vite) 
e un paio di montature con lavorazione 
aperta da indossare insieme. Titanio, 
alluminio, zinco, perle e pietre bijoux. 
 483222  
  10,95€  

  6,50€ il set  

  Orecchini Mahulda Tribal 
 Orecchini a gancio, placcati bronzo bianco, 
con importante goccia (lunga 7,5 cm ca.) 
decorata con pietre bijoux. Ottone, zinco. 
 480889  
  10,90€  

  3,50€    3,50

  Set 3 paia di orecchini e 1 paio di 

  3

  Collana Viola Stone 
 Collana placcata 
argento, lunga 42+9 cm, 
(chiusura a moschettone 
ed estensione) con pietre 
bijoux. Zinco, ottone. 
 497446  
  12,95€  

  7,95€  

  Collana Viola Stone 



Sono la sua :  
Nome :   
Indirizzo :  
Telefono :   
E-mail :  

 INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati, cartacea e/o automatizzata, 
per fi nalità di gestione clienti, statistiche, commerciali e promozionali. La raccolta 
dei dati ha natura obbligatoria per la gestione del rapporto instaurato. Il rifi uto a 
fornirli comporta l’impossibilità ad iniziare lo stesso. I dati verranno trattati in modo 
lecito e corretto da dipendenti, Incaricati alla Vendita a Domicilio e altri soggetti di cui 
si avvale il Titolare per l’espletamento dell’attività, adottando opportune misure di 
sicurezza. Gli stessi potranno essere inviati ad altri soggetti Terzi, anche stabiliti nella 
Comunità Europea o al di fuori di essa, per elaborazioni dati o attività strumentali e 
complementari. Il Titolare è Avon Cosmetics S.r.l a Socio unico. I diritti riguardanti la 
modifi ca, l’aggiornamento, l’integrazione e la cancellazione dei dati forniti possono 
essere esercitati rivolgendosi al Titolare presso l’indirizzo a lato riportato. Uno dei 
responsabili designati è il Presidente e Amministratore Delegato Stefano Ossola. 
Presso l’indirizzo a lato è disponibile, inoltre, un elenco degli altri Responsabili.

DIRITTO DI RECESSO DIRITTO DI RECESSO
Gentile Cliente, ai sensi del D.lgs. 206/2005, La informiamo del Suo diritto di recedere 
dal contratto di acquisto dei nostri prodotti, inviando una comunicazione scritta ad Avon 
Cosmetics srl a socio unico, via Venticinque Aprile n. 15, 22077 Olgiate Comasco (CO), tel. 031 
998111, oppure tramite email ad avon@avon.it entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti. 
Per rispettare il termine di recesso, è suffi  ciente che Lei ci invii la relativa comunicazione entro 
14 giorni dal ricevimento dei prodotti. Avon provvederà, entro 14 giorni dal ricevimento 
della Sua comunicazione, al rimborso del prezzo con lo stesso mezzo di pagamento da Lei 
utilizzato per la transazione iniziale, salvo diff erenti accordi. Avon può sospendere il rimborso 
sino al ricevimento dei prodotti oppure fi nché Lei non abbia dimostrato di averli rispediti. La 
restituzione dei prodotti, che dovrà avvenire a Sua cura e spese, deve essere eff ettuata entro 
14 giorni dalla comunicazione di recesso. E’ escluso il diritto di recesso nel caso in cui i prodotti 
acquistati siano sigillati e non si prestino ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla 
protezione della salute e siano stati aperti dopo la consegna.

MODALITÀ DI RITIRO GRATUITO DEL RAEE
Avon effettua il ritiro “uno contro uno” delle apparecchiature  elettriche ed elettroniche arrivate a fine vita (cosiddetti RAEE) Il ritiro 
presuppone l’acquisto, da parte del cliente che ne faccia un uso domestico, di un’apparecchiatura nuova della stessa categoria e 
avente la stessa funzionalità. Suggeriamo nel caso in cui l’apparecchiatura sia in buone condizioni, o possa essere ancora utilizzata se 
riparata, di considerare l’opportunità di donarla a una organizzazione caritatevole o regalarla a qualcuno a cui sia utile. In questo modo, 
prolungando la vita della Sua vecchia apparecchiatura Lei contribuisce a ridurre l’impatto sull'ambiente. Per usufruire del ritiro gratuito 
del RAEE è necessario segnalare tale richiesta alla Sua presentatrice al momento dell’ordine del prodotto nuovo. Per motivi organizzativi 
la richiesta del ritiro del RAEE non verrà presa in considerazione se non  sarà fatta tramite la modalità che precedono. Il ritiro gratuito 
viene effettuato esclusivamente presso il medesimo indirizzo di consegna del bene nuovo, a partire dal 10° giorno e comunque entro 
i 30 giorni dall’avvenuta consegna del prodotto  nuovo acquistato. In questo periodo il cliente sarà contattato telefonicamente per 
definire la data e la fascia temporale in cui organizzare il ritiro del RAEE. Il ritiro gratuito può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio 
di contaminazione del  personale incaricato dello stesso ritiro o nel  caso in cui risulta evidente che l’apparecchiatura in questione non 
contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti  diversi dai RAEE. In alternativa Lei potrà conferire direttamente il RAEE presso il 
centro di raccolta presente nella sua zona. Per ulteriori informazioni chiamare  il SERVIZIO CLIENTI al numero  031-998111

SODDISFATTI AL
Le off erte sono valide solo per questa Campagna. 

Tutti i prezzi indicati sono inclusi di I.V.A.

www.facebook.com/avonitaliawww.twitter.com/Avon_Italy www.youtube.com/AvonITALYhttps://plus.google.com/+avonit/

La tua soddisfazione è la nostra!Oltre alle garanzie di Legge, sostituiamo il prodotto restituito o rimborsiamo 
il suo prezzo di acquisto entro 6 settimane dal ricevimento. E’ così semplice! Per ulteriori informazioni puoi 

consultare la tua Presentatrice di fi ducia oppure puoi rivolgerti al numero 031-99 81 11.

Stefano Ossola

Amministratore Delegato 
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico
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Completa il look con questa 
splendida collana

Completa il look con questa Completa il look con questa 

  Ciondolo con collana Julienne 
 Pendente e collana senza 
interruzione placcati argento, con 
pietre bijoux. Ottone, zinco. 
 497479  
  10,95€  

  9,95€  

http://instagram.com/avon.italia
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