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sono disponibili fino ad esaurimento scorte.
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Fino al
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  Scatola regalo 
 Scatola in cartoncino.  
21,5x7,3x13,7 cm ca.  
 Nero    ➤  488783 
 Bianco    ➤  488734  
  3,95€  

  0,95€  

  Pallina natalizia 
 Pallina trasparente e scintillante, 
con nastro e� etto satin e carta 
velina. Si apre a metà, da 
riempire con il dono. Plastica. 
 483784  
  3,95€  

  1,50€  

Per confezionare 
i tuoi regali 
a partire da 

2

  Tazza personalizzabile 
 Tazza in porcellana con 
riquadro frontale stile 
lavagna. Gessetto incluso. 
7,5x13x9,7 cm. Adatta 
al forno a microonde e 
lavastoviglie. 
 540229  
  12,95€  

  Set per Fondue 
 Set per fondue, con terrina in ceramica 
a forma di cuore con supporto in 
metallo (ferro), con spazio riservato a 
una candela (non inclusa). Coppia di 
forchettine, in acciaio inox, incluse. 18 x 
9 x 13cm.  
 541300  
  16,95€  

  12,50€  

di sconto

FINO AL

75%
Pensati per la tua cucina

offerta top8,95€  

  0,95€  

il set
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  Hub scintillante 
 3 porte USB ad alta velocità. 6,4x6,
4x6,2 cm ca. Plastica. 
 488932  
  10,95€  

  7,50€  

  Hub scintillante 
 3 porte USB ad alta velocità. 6,4x6,
4x6,2 cm ca. Plastica. 
 488932 
  10,95€  10,95€

  7,50€

  Set penna e blocchetto 
 Penna: 0,8 x 14,5 cm. Blocchetto: 
11 x 1,5 cm. 100 pagine. 
 485250  
  8,95€  

  5,50€  

 Penna: 0,8 x 14,5 cm. Blocchetto: 

  Attrezzo multifunzione 
 Contenuto: chiave inglese, pinza, 

coltellino, cacciavite a stella, righello 
(cm e pollici), sega, lima, cacciavite a 

taglio (2 misure), piccolo cacciavite, 
apribottiglie e levachiodi. 15x4x1,8 cm. 

Acciaio inox.  
 540773  
  12,95€  

di sconto

FINO AL

35%Indispensabile per la tua casa

offerta top8,50€  

0,95€  Per confezionare 
i tuoi regali 

a partire da 

il set

in vendita a pag.3
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  Borsa/zaino Polar Bear 
 Corpo dell’orsetto: 51 x 21,5cm; testa 

dell’orsetto: 13,5 x 16cm. Tracolla: 
49 cm. 100% poliestere. A�

 485045  
  17,95€  

  12,95€  

  Set guanti da bagno Naturals.  
 1 misura 15,5 x 21 cm e l’altro 10,5 x 

11 cm. 100% poliestere. B�
 518217  
  8,95€  

  3,50€  

  Accappatoio poncho Naturals  
  52x52 cm. 100% cotone. B�

 518233  
  19,95€  

  13,50€  

  Borsa/zaino Polar Bear 

dell’orsetto: 13,5 x 16cm. Tracolla: 
49 cm. 100% poliestere. A�

 485045 
  17,95€  17,95€

  12,95€

  Set guanti da bagno Naturals.  
 1 misura 15,5 x 21 cm e l’altro 10,5 x 

11 cm. 100% poliestere. B�
 518217 
  8,95€

di sconto

FINO AL

60%Idee regalo per i più piccoli   Stivaletti da camera Hello 
Kitty 
 Fodera in ecopelliccia, Parte 
superiore: poliestere, cotone e 
poliuretano. Fodera e plantare: 
acrilico e fi bra metallica. Suola 
esterna: poliestere e gomma 
termoplastica. B�
 30/31  ➤  484964 
 33/34  ➤  484972  
  20,95€  

offerta top15,95€  

il set
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  Set di 6 decorazioni 
 Set di 6 decorazioni: 3 a forma di fi occo 
di neve (10 x 10cm) e 3 a forma di stella 
(9,5 x 9,5cm). Plastica, LDPE (polietilene 
ad alta densità). 
 480541  
  7,95€  

  3,95€  

  Renna & Co. “Canta e balla” 
 26x22x22 cm. Pulire solo in 
superfi cie. 100% poliestere. 
Design esclusivo per Avon. 
Funziona con 3 batterie AA (non 
incluse).   
 509737  
  29,95€  

  Set di 2 tovagliette da tè 
 Set di 2 tovagliette da tè natalizie. 
45 x 70cm. 100% cotone. 
 541631  
  12,95€  

  Set di 6 decorazioni 
 Set di 6 decorazioni: 3 a forma di fi occo 

di sconto

FINO AL

55%Decorazioni per la tua casa

offerta top17,95€  
offerta top10,50€  

  Set di 4 custodie portaposate 
 13 x 7cm. 100% poliestere. 
 543108  
  11,95€  

offerta top4,95€  

  Set di 2 tovagliette da tè 
 Set di 2 tovagliette da tè natalizie. 
45 x 70cm. 100% cotone. 

Decorazioni per la tua casa

  Set di 4 custodie portaposate   Set di 4 custodie portaposate 
 13 x 7cm. 100% poliestere.  13 x 7cm. 100% poliestere. 
 543108  543108 
  11,95  11,95€  11,95  11,95€

4,95€

il set

il set

il set
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  521252 
 521260 
 521278 
 521286  

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

  Vestito Fragile Flower  
 Fantasia fl oreale lilla, viola, rosa, 
grigio, blu. 100% poliestere. B� 

  26,95€  

  520361 
 520379 
 520387  

  46/48 
 50/52 
 54/56  

  Vestito in maglia 
 96% poliestere, 4% elastam. B� 

  29,95€  

di sconto

FINO AL

40%Belli e di moda

offerta top16,95€  
offerta top15,95€  
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  487678 
 491662 
 491845  

  42/44 
 46/48 
 50/52  

  Pigiama Penguin 
 Maglia: 100% cotone. Pantaloni: 
89% cotone, 7% poliestere, 
4% elastam. B� 

  29,95€  

  17,95€  
12

  487678 
 491662 
 491845  

 42/44 
 46/48 
 50/52 

  Pigiama Penguin 
 Maglia: 100% cotone. Pantaloni: 
89% cotone, 7% poliestere, 
4% elastam. B�

  29,95€  29,95€

  17,95€

  Fantasmini 
Taglia unica. 58% cotone, 42% nylon. B�
 521542  
  5,95€  

  2,50€  

di sconto

FINO AL

55%Gli indispensabili per stare comoda

il paio
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  521377 
 521385 
 521393 
 521401 
 521419 
 521427 
 521435  

  2A 
 2B 
 3B 
 4B 
 3C 
 4C 
 5C  

  Set di 2 reggiseni Sail Away with Me 
 Tinta unita corallo e fantasia rigata 
bianco/blu. 48% nylon, 44% poliestere, 
8% elastam. F� 

  29,95€  

  16,95€  

  521500 
 521518 
 521526  

  42/44 
 46/48 
 50/52  

  Set 2 slip Sail with Me 
 Tinta unita corallo e fantasia rigata 
bianco/blu. 89% nylon, 11% elastam, 
tassello in cotone. B� 

  16,95€  

  7,95€  

Set di 2

Set di 2

  521336    S - 40/42  

  Set 2 sottovesti Sail with Me 
 100% cotone, tessuto in maglia. Tinta unita blu e 
fantasia rigata bianco/blu. B� 

  24,95€  

  15,95€  il set il set il set

di sconto

FINO AL

50%L’intimo più allegro e colorato

  Set di 2 reggiseni Sail Away with Me 
 Tinta unita corallo e fantasia rigata 
bianco/blu. 48% nylon, 44% poliestere, 

Set di 2
di sconto

FINO AL

50%L’intimo più allegro e colorato

bianco/blu. 89% nylon, 11% elastam, 
B�
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  Bracciale Hadley  
 Bracciale lungo 19+2,5 cm, con 
chiusura a moschettone ed estensione. 
Decorazione: 1,5 cm ca. Ottone, zinco, 
perle bijoux. Placcato argento. 
 488429  
  8,95€  

  5,50€  

  Bracciale Hadley  
 Bracciale lungo 19+2,5 cm, con 
chiusura a moschettone ed estensione. 
Decorazione: 1,5 cm ca. Ottone, zinco, 
perle bijoux. Placcato argento. 
 488429 
  8,95€  8,95€

  5,50€

di sconto

FINO AL

35%I bijoux più raffinati

Bracciale Eliana 
Placcato argento, decorato con parole 
legate ai sentimenti. Nel punto più largo 
misura 6,8 cm. In confezione regalo con 
nastro.
 513119  
  6,95€  

  4,50€  

170,95€  Per confezionare 
i tuoi regali 

a partire da 

in vendita a pag.3
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  Anello Portia 
 Anello color oro in 3 cerchietti 
con perla bijou. Zinco. 
 6  ➤  500843 
 8  ➤  501965 
 10 ➤  501973  
  8,95€  

  Orecchini intercambiabili Dinah 
 Perni in titanio e chiusura a vite. Sfere 
bijoux: 8mm. Lunghezza decorazioni a 
barra: 6cm. Ottone, alluminio, titanio. 
 520627  
  8,95€  

  3,95€  

  Set di anelli Metal Twist 
 Set di 4 anelli: color oro, color oro rosa, 

placcato argento e placcato metallo nero. 
Zinco. 

 8  ➤  510990 
 10  ➤  511030  

  8,95€  

  3,50€  

  Set di anelli Metal Twist 
 Set di 4 anelli: color oro, color oro rosa, 

placcato argento e placcato metallo nero. 
Zinco. 

 8  ➤  510990 

  Orecchini intercambiabili Dinah 
 Perni in titanio e chiusura a vite. Sfere 
bijoux: 8mm. Lunghezza decorazioni a 
barra: 6cm. Ottone, alluminio, titanio. 
 520627 
  8,95€

 510990 
 511030 

  8,95€  8,95€

di sconto

FINO AL

60%I bijoux più di tendenza

19

il set

il set

offerta top3,50€  

offerta top3,95€  il setofferta top3,95,95€

  Set di anelli Scarlette 
Stackable 
 Set di 4 anelli componibili. 
Zinco, pietre e perla bijoux. 
Placcati argento. 
6  ➤  521203 
8  ➤  521195 
 10  ➤  521211  
  10,95€  

0,95€  Per confezionare 
i tuoi regali 

a partire da 

in vendita a pag.3

il set
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  Orologio Mara  
 Orologio con parti intercambiabili 
costituito da un quadrante, 3 lunette 
e 3 cinturini (chiusura adattabile). Mis. 
quadrante: 3cm ca; cassa: 4,1 cm. 
Lunghezza totale: 24 cm. Batteria a 
bottone sostituibile inclusa. Lega di 
zinco, plastica, rame, vetro. 
 491993  
  32,95€  

  16,95€  

bottone sostituibile inclusa. Lega di 
zinco, plastica, rame, vetro. 

€

  Orologio Mara  
 Orologio con parti intercambiabili 
costituito da un quadrante, 3 lunette 
e 3 cinturini (chiusura adattabile). Mis. 
quadrante: 3cm ca; cassa: 4,1 cm. 
Lunghezza totale: 24 cm. Batteria a 
bottone sostituibile inclusa. Lega di bottone sostituibile inclusa. Lega di 
zinco, plastica, rame, vetro. 
 491993 
  32,95€  32,95€

  16,95€

  Orologio Bella  
 Orologio in silicone con 

quadrante digitale (1,4x0,8 cm). 
Lunghezza massima: 19,5 cm. 
Cinturino elasticizzato, privo di 

apertura. Batteria a bottone non 
sostituibile. 

 Nero  ➤  512798 
 Rosso  ➤  512780  

  12,95€  

  6,95€  

  Orologio Callie  
 Cinturino in silicone (lungo max. 
20 cm). Quadrante: 2,2 cm. 
Lunetta: 3cm. Batteria a bottone 
inclusa e sostituibile. Acciaio inox. 
Placcatura bronzo bianco. Pulire 
solo con un panno. 
 Blu  ➤  486852 
 Corallo  ➤  483339  
  17,95€  

  11,95€  

di sconto

FINO AL

45%Per non essere mai in ritardo...

2120

  12,95€  12,95€

  6,95€

  Orologio Callie  
 Cinturino in silicone (lungo max. 
20 cm). Quadrante: 2,2 cm. 
Lunetta: 3cm. Batteria a bottone 
inclusa e sostituibile. Acciaio inox. 
Placcatura bronzo bianco. Pulire 
solo con un panno. 

➤  486852 
 Corallo  ➤  483339 

€€

  11,95€

  6,95€

20 cm). Quadrante: 2,2 cm. 
Lunetta: 3cm. Batteria a bottone 
inclusa e sostituibile. Acciaio inox. 
Placcatura bronzo bianco. Pulire 
solo con un panno. 
 Blu  
 Corallo  
  17,95€  17,95€

  11,95 0,95€  Per confezionare 
i tuoi regali 

a partire da 

in vendita a pag.3
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  Collana Yessenia 
 Collana color oro formata da 3 fi li 
(40cm, 47cm e 52cm) con chiusura a 
moschettone. Munita di estensione. 
Ottone, zinco, pietra bijou.  
 512491  
  11,95€  

  4,95€  

  Collana intercambiabile 
Caitlyn Tassel 
 Catena lunga 82cm, pietra 
di quarzo sfaccettata 
(1,5 cm ca.) e nappina 
intercambiabile di catenelle, 
con chiusura a moschettone 
(8cm ca.). Acciaio, tessuto, 
ottone, zinco, pietra semi-
preziosa. Placcata bronzo 
bianco.  
 521237  
  15,95€  

di sconto

IL

55%I bijoux più allegri

offerta top6,95€  

23

offerta topofferta topofferta top
,95,95€€

offerta top
€

0,95€  Per confezionare 
i tuoi regali 

a partire da 

in vendita a pag.3
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  Portamonete Macaron 
 Ø 8cm. Spessore: 4cm. 
Silicone. Pulire solo con un 
panno. 
 Rosa  ➤  497305  
  9,95€  

  3,95€  

  Kit per capelli Milana 
 1 fermacapelli metallico a forma di foglia, 

1 anello per chignon, 6 forcine e un 
elastico fermacoda. 

 486027  
  14,95€  

  Trousse 
per cosmetici Metallic 

 Trousse in poliuretano viola metallizzato, con 
cerniera color oro e borchiette decorative. 

Fodera in poliestere. 20x14 cm.  
 510891  

  6,95€  

  3,50€  

  Kit per capelli Milana 
 1 fermacapelli metallico a forma di foglia, 

1 anello per chignon, 6 forcine e un 
elastico fermacoda. 

 486027 
  14,95€  14,95€

  Trousse 
per cosmetici Metallic 

 Trousse in poliuretano viola metallizzato, con 
cerniera color oro e borchiette decorative. 

Fodera in poliestere. 20x14 cm.  
 510891 

  6,95€

di sconto

FINO AL

60%Simpatici accessori per un look al top

25

offerta top8,95€  

0,95€  Per confezionare 
i tuoi regali 

a partire da 

in vendita a pag.3

 1 fermacapelli metallico a forma di foglia, 
1 anello per chignon, 6 forcine e un 

Simpatici accessori per un look al top

  Portamonete Macaron 
 Ø 8cm. Spessore: 4cm. 
Silicone. Pulire solo con un 
panno. 
 Rosa  ➤  497305 
  9,95€  9,95€

  3,95€
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di sconto

FINO AL

55%Borse per tutti i gusti

  Borsa Violette 
 Chiusura a zip; 2 tasche interne e 

comparto porta-cellulare. 33,6 x 43,5 
x 10,2cm ca. Esterno in PVC, fodera in 

poliestere. 
 485730  
  19,95€  

  15,50€  

  Borsa Kameron 
 Borsa con bottoni su entrambi i lati 
e chiusura magnetica a pressione. 

Tasca interna con zip e portacellulare. 
36x12x26 cm. Altezza manico: 23cm. 

PVC con fodera in poliestere. 
 497875  
  24,95€  

  17,50€  

  Borsa Shockwave 
 Con tracolla rimovibile adattabile (fi no 
a 137 cm) e scomparto per le scarpe. 
36x23x29 cm. 100% poliestere. 
 481838  
  32,95€  

  14,50€  

  Borsa Violette 

di sconto

FINO AL

55%

  Borsa Violette 
 Chiusura a zip; 2 tasche interne e 

comparto porta-cellulare. 33,6 x 43,5 
x 10,2cm ca. Esterno in PVC, fodera in 

poliestere. 
 485730 
  19,95€  19,95€

  15,50€   Borsa Shockwave 
 Con tracolla rimovibile adattabile (fi no 
a 137 cm) e scomparto per le scarpe. 
36x23x29 cm. 100% poliestere. 
 481838 
  32,95€  32,95€

  14,50€

  Borsa Violette 

  Borsa Shockwave 
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  Borsa a tracolla Colourblock 
 Verde lime, bianco, nero. 18x5,5x15cm. 

PVC
 508580  
  16,95€  

  9,95€  

  Borsetta a tracolla Emely 
 Mis.: 14,8x5,6x13cm. Fodera in PVC. 
100% poliestere. Pulire solo con un 

panno. 
 Blu  ➤  520494   

Rosso  ➤  520478 
  16,95€  

  6,95€  

  Borsetta a tracolla Emely 
 Mis.: 14,8x5,6x13cm. Fodera in PVC. 
100% poliestere. Pulire solo con un 

  Borsetta a tracolla Emely 

100% poliestere. Pulire solo con un 

  Borsetta a tracolla Emely 
 Mis.: 14,8x5,6x13cm. Fodera in PVC. 
100% poliestere. Pulire solo con un 

  Borsetta a tracolla Emely 

di sconto

FINO AL

55%Le borse più trendy del momento

offerta top18,95€  

  Borsa Shelley 
 È dotata di una bustina con zip. 
24,5x12,5x33cm. PVC. 
 508564  
  26,95€  

  Borsa a tracolla Colourblock 
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  Sciarpa ad anello con 
bijoux Izzy  

 Blu, con catena rimovibile 
color oro. La collana deve 
essere rimossa per lavare 
la sciarpa. 160x50 cm ca. 

Poliestere. B�
 499103  
  14,95€  

  5,50€  

  Sciarpa Flower Chi� on 
 Fantasia fl oreale lilla, viola, rosa, grigio, 

blu. 165x35cm. 100% poliestere. F�
 521625  
  9,95€  

  3,95€  

  Sciarpa Flower Chi� on 

di sconto

FINO AL

60%Originali sciarpe per tutte le occasioni

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 sopra riportato. Uno dei 
responsabili designati è Oksana Zharkova Presidente del C.d.A.

DIRITTO DI RECESSO
Il Cliente, se qualifi cabile come Consumatore ai sensi della vigente  normativa, ha la facoltà di recedere dal contratto di acquisto dei prodotti 
Avon entro 14 giorni dalla data di consegna, comunicando tale volontà alla Presentatrice che ha raccolto l’ordine di acquisto. Il Cliente 
può contattare la Presentatrice ai recapiti indicati sulla ricevuta dell’ordine rilasciata dalla Presentatrice oppure utilizzare l’apposito modulo 
disponibile sul sito HYPERLINK “http://www.avon.it” www.avon.it ed inviarlo alla Presentatrice compilato. Per rispettare il diritto di recesso, 
è suffi  ciente che il Cliente informi la Presentatrice entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti. Il diritto di recesso può essere esercitato con 
le medesime modalità e termini con comunicazione da inviarsi presso la sede di Avon. Il Cliente dovrà provvedere alla restituzione dei 
prodotti a propria cura e spese, entro e non oltre 14 giorni dalla data in cui ha comunicato la propria decisione di recedere dal contratto, 
consegnandoli alla Presentatrice Avon che ha raccolto l’ordine, la quale ne curerà il reso alla società. I prodotti dovranno essere restituiti 
integri e nell’imballo originale. Il Cliente è responsabile della diminuzione di valore dei prodotti restituiti, qualora risultino essere stati adibiti 
ad un uso non necessario a stabilirne la natura, le caratteristiche ed il funzionamento. In caso di tempestivo e corretto esercizio del diritto di 
recesso, nel rispetto dei termini e delle condizioni sopra descritti, il contratto si intenderà annullato senza l’applicazione di alcuna indennità 
o penalità a carico del Cliente ed il prezzo eventualmente pagato sarà restituito, di norma con il medesimo mezzo di pagamento adottato 
dal Cliente, entro 14 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, Avon si riserva la facoltà di sospendere il rimborso fi no ad 
avvenuta restituzione della merce o fi nché il Cliente non abbia dimostrato di avervi provveduto. ATTENZIONE: È escluso il diritto di recesso 
nel caso in cui i prodotti acquistati siano forniti sigillati e siano stati aperti e/o nel caso in cui non si prestino ad essere reimpiegati, una volta 
restituiti, per motivi igienici o connessi alla protezione della salute ed in caso di acquisto di valore inferiore ai 50,00 Euro.

MODALITÀ DI RITIRO GRATUITO DEL RAEE
Avon eff ettua il ritiro “uno contro uno” delle apparecchiature  elettriche ed elettroniche arrivate a fi ne 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 sulla’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 eff ettuato 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 defi nire la data e la fascia 
temporale in cui organizzare il ritiro del RAEE. Il ritiro gratuito può essere rifi utato 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 rifi uti  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

www.facebook.com/avonitalia

www.twitter.com/Avon_Italy

www.youtube.com/AvonITALY

https://plus.google.com/+avonit/

http://instagram.com/avon.italia

www.avonblog.it

INFORMATIVA PRIVACY MODALITÀ DI RITIRO GRATUITO DEL RAEE

https://plus.google.com/+avonit/ Sono la sua :  
Nome :   
Indirizzo :  
Telefono :   
E-mail :  

Le off erte sono valide solo per questa Campagna. 
Tutti i prezzi indicati sono inclusi di I.V.A.

SUPPLEMENTO AL CATALOGO DI C.15 
3/23 NOVEMBRE 2016 (13 OTTOBRE/2 NOVEMBRE VG)

La tua soddisfazione è la nostra!Oltre alle garanzie di Legge, sostituiamo il prodotto 
restituito o rimborsiamo il suo prezzo di acquisto entro 5 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.

SODDISFATTI AL

Oksana Zharkova

Presidente del C.d.A.
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico

  Sciarpa per lui Blue Check  
 54x176 cm. Lunghezza frange: 9cm. 

100% poliestere. F�
 481739  
  14,95€  

  6,50€  

blu. 165x35cm. 100% poliestere. F�
 521625 
  9,95€  9,95€

  3,95€

  Sciarpa per lui Blue Check  
 54x176 cm. Lunghezza frange: 9cm. 

100% poliestere. F�

  Sciarpa per lei Blue & Gold 
 55x176 cm. Lunghezza frange: 9 cm. 
98% poliestere, 2% fi bra metallizzata. F�
 481747  
  14,95€  

offerta top6,50€  

  Sciarpa ad anello 
Seraphina 
 68x164cm. 100% 
poliestere. F�
 519124  
  12,95€  

offerta top5,50€  

  Sciarpa per lei Blue & Gold 
 55x176 cm. Lunghezza frange: 9 cm. 
98% poliestere, 2% fi bra metallizzata. 
 481747 
  14,95  14,95

€

30

 Blu, con catena rimovibile 
color oro. La collana deve 
essere rimossa per lavare 
la sciarpa. 160x50 cm ca. 
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44

2
Originale design geometrico

di sconto

IL

50%

  Borsa Aztec 
 Borsa dal design stile azteco. 
Chiusura a cerniera, con 
bottoni a pressione posti sui 
lati. Dotata di tasca con zip e 
portacellulare. 48x34x18,5 cm. 
Altezza manici: 20cm. Tessuto 
intrecciato e PU. 
 492132  
  29,95€  

  13,95€  
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