
  completa la tua   completa la tua 
lista dei desideri!  

  Manca ancora qualcosa? 
Non preoccuparti: abbiamo ciò che fa per te!  

2,95€  
  a partire da 

CA M PAG N A  1 6  e  1 7
n o v e m b re / d i c e m b re  2 0 1 5
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  o� erta esclusiva 
  SET MAKE UP 

PARTY

  la corsa agli acquisti 
di Natale è alle porte. 

Manca ancora qualcosa?
Non preoccuparti: con 

Avon troverai l’idea 
perfetta! Dai un’occhiata 

alla nostra selezione di 
prodotti di bellezza.  

  cremoso colore per 
le labbra, in tonalità 

Poppy Pink  

  4 tonalità di 
ombretto a prova di 
grinza, Mocha Latte  

3

  un set imperdibile per le 
amanti del make-up  

  3 prodotti indispensabili per il make-up delle feste 
in una frizzante trousse con fi nitura metallica

trousse in poliuretano con fi nitura 
metallica e zip color oro. 20x14cm ca.  

2

  completa la tua   completa la tua 
lista dei 

desideri  
a soli

Set make-up party
Il set contiene:

Ombretto 4 tonalità Colore Semprevero, Mocha latte (5 g)
Mascara Infi nitize, Black (10 ml)

Rossetto Colore Semprevivo Indulgence, Poppy Pink (3 g)
Trousse per cosmetici Metallic

 47,40€ 

  11,95€  
  CON IL CODICE 

 612614  

  3-in-1: lunghezza, 
curve e e  etto “lift”, 

in tonalità Black  

acquistando 1 prodotto* 
da questo supplemento

*Sono esclusi i prodotti con la scritta “Fino a esaurimento scorte”, anche se inviati.
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  Unghie fi nte pre-incollate 
“Impressioni d’artista” 

 Set da 24.  
  10,95€  

 Stardust 
  152561  

  set di 
24  

    

    

  ciglia esplosive 
per 24 ore*  

  colore 
cremoso 
con fi nitura 
Kohl  

* Studio sul consumatore condotto su 146 donne per 1 settimana   

  per uno sguardo 
che sa osare  

  8,95€  
  set regalo Bie&Daring  

  6,95€  
unghie fi nte

unghie 
alla moda!  

  Set regalo Big&Daring 
 Contenuto: Mascara 

volumizzante Big&Daring in 
Black (10ml) e Eyeliner Khol 
Big&Daring Glimmersticks 
in Boldest Black (0,28g).  

   158972  
  16,95€  

  co
m

pl
eta

 la
 tu

a 
lis

ta
 d

ei 
de

si
de

ri
  

novità

novità

 Classic French 
  152157  

  Rimuovi gli adesivi 
dalla confezione...

... usali sull’unghia 
e voilà!  

  Matita contornaocchi Glimmestick
Finitura perlata. 
 0,28   g  
  8,50€  

  3,95€
  

  Matita

  WATERPROOF  

 Ultra Violet 
  182717  

 Galactic Green 
  182600  

 Blackened Night 
  182576  

 Flashy Steel 
  182584  

 Tw
ilight Sparkle 

  182709  

 Night Star 
  182592  

  punte scintillanti  

  classica French Manicure  

il set
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  sorprendi il suo lato sportivo con 
una fragranza energizzante  

  Armonia 
legnosa, 
speziata.  

  Armonia 
legnosa, 

aromatica 76

Set Avon Destination per lui  
  il set contiene: 

 Avon Destination Grand Canyon 
Deodorante a sfera  ( 50  ml )

 Avon Destination Grand Canyon 
Eau de Toilette Spray  ( 75  ml )

 Scatola regalo* (mis.21,5 x 7,3 
x 13,7 cm).

 33,85€ 

  CON IL CODICE 
 613034  

  Set Avon Sport Vitality per Lei   
  il set contiene: 

 Avon Sport Vitality Deodorante 
antisudorale a sfera  ( 50  ml ), Avon 

Sport Vitality Eau De Toilette 
Spray  ( 50  ml ), Scatola regalo* 
(mis.21,5 x 7,3 x 13,7 cm). 

 18,85€ 

  CON IL CODICE 
 613026  

  12,95€  
set avon destination 

  7,95€  
set action kick    7,95€  

set avon sport vitality

  croccante mela, 
pera, legno di 

sandalo  

Set Avon Sport Action Kick per lui  
  il set contiene: 

 Avon Sport Action Kick Eau de Toilette 
Spray  ( 50  ml )

 Avon Sport Action Kick Deodorante 
antisudorale a sfera  ( 50  ml )

 Scatola regalo* (mis.21,5 x 7,3 x 13,7 cm) 
 17,85€ 

  CON IL CODICE 
 613018  

  regalagli un profumo con cui... 

  un’idea per gli uomini che... 
fanno centro!  

sfi dare il mondo!  
  co

m
pl

eta
 la

 tu
a 
lis

ta
 d

ei 
de

si
de

ri
  

*La scatola regalo potrebbe variare.
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  150   ml  
  Lozione per il corpo  

6.   Far Away Bella   166827  
7.   Far Away Gold    150342  

2.   Avon Fleur   185983  
3.   Avon Cherish   177683  

9.   Mesmerize Black per Lei   168344  
8.   Beautiful Butterfl y   178590  

10.   Incandessence   178608  

14.   Parisian Chic   188490  

11.   Avon Femme   157123  

5.   Outspoken Party!   181057  

1.   Avon Luck per lei   160374  

13.   Avon Ultra Sexy Pink   183517  

4.   Far Away Bella Sunset   169953  

12.   Avon Love   183418  

  10,00€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 1,97€ 

150ml

98

Set Perceive  
  il set contiene: 

Perceive Eau de Parfum Spray (50ml)
Perceive Lozione per il corpo (150ml)

Perceive Spray per il corpo (75ml)
Scatola regalo* (mis.21,5 x 7,3 x 

13,7 cm).
54,95€ 

  CON IL CODICE 
613125

17,95€  
set perceive

  2,95€  
lozioni per il corpo

l’una  

  prugna, orchidea vaniglia, legno di sandalo  

  stupiscila con una 
vivace fragranza fl oreale  

  morbide e setose 
creme profumate 
per mantenere il 

profumo sulla pelle  

  co
m

pl
eta

 la
 tu

a 
lis

ta
 d

ei 
de

si
de

ri
  

*La scatola regalo potrebbe variare.
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6.   Deliciously 
Fruity Acqua 
di Colonia 
Hello Kitty 
 50   ml   151803  
  15,00€  

  9,95€  
 Prezzo in o� erta 
per 100 ml 19,90€ 

5.   Detergente 
per il corpo 
Hello Kitty 
 200   ml   181636  
  8,00€  

  4,95€  
 Prezzo in o� erta 
per 100 ml 2,48€ 

8.   Bagnoschiuma 
Hello Kitty Bubble 
Dreams 
 250   ml   189266  
  7,00€  

  4,95€  
 Prezzo in o� erta 
per 100 ml 1,98€ 

7.   Hello 
Kitty Acqua 
di Colonia 
caramellata 
 50   ml   150292  
  9,95€  

  8,95€  
 Prezzo in o� erta 
per 100 ml 17,90€ 

10

3.   Fragranza 
spray per il 
corpo Hello 
Kitty 
 100   ml   181610  
  8,00€  

  4,95€  
 Prezzo in o� erta 
per 100 ml 4,95€ 

4.   Shampoo 
Hello Kitty 
 200   ml   181628  
  7,00€  

  4,95€  
 Prezzo in o� erta 
per 100 ml 2,48€ 

2.   Zaino Hello Kitty* 
 Con 2 spallacci, un 
comodo manico per 
il trasporto sulla parte 
superiore e tasca 
frontale con cerniera. 
23x4,5x31 cm. 
100% nylon. 
 489930  
  19,95€  

  17,95€  

1.   Astuccio 
Hello Kitty* 
 Chiusura 
con cerniera. 
20x6x8,5cm. 
100% PVC (esterno 
e bordino), fodera 
100% poliestere. 
 490102  
  9,95€  

  7,95€  

  un trattamento di lusso   le idee regalo perfette 

  a partire da 

4,95€  
l’uno

per la sua pelle  per le principesse 
appassionate 

di bellezza  

novitàSet Avon Men  
  il set contiene: 

 Balsamo dopobarba rivitalizzante  
( 100  ml )

 Gel da barba delicato  ( 200  ml )
 Gel da barba rivitalizzante con Skin 

Care Complex  ( 150  ml )
 Detergente corpo rivitalizzante   ( 250  ml )

 Nécessaire da bagno  (20 x 12 x 6,5cm).
 50,95€ 

  CON IL CODICE 
 613356  

set avon men

  15,95€  

  co
m

pl
eta

 la
 tu

a 
lis

ta
 d

ei 
de

si
de

ri
  

gel da barba 
delicato

detergente corpo

gel da barba 
rivitalizzante

balsamo dopobarba

*FINO A ESAURIMENTO SCORTE
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  Set Planet Spa
  il set contiene: 

 Crema idratante per il corpo con estratti naturali ( 200  ml )
 Scrub per il corpo con esfolianti naturali  ( 200  ml )

 Maschera intensiva purifi cante per il viso all’argilla  ( 75  ml )
 Cestino in metallo  (20,5x18x10,5 cm ca) 

36,85€ 

  CON IL CODICE 
 610758  

  include busta trasparente, nastro 
dorato e carta velina dorata  

  ricca idratazione per la pelle 
secca, con un’irresistibile e 

golosa fragranza    14,95€  
set planet spa

  6,50€  
set regalo avon care

  13,00€  

  Contenuto: Crema idratante per le mani 
(50ml) e Burro idratante per il corpo (75ml). 

In confezione regalo.  

  donale il relax di un   nutriente burro di cacao 
bagno di vapore  per la sua pelle  

novità

  co
m

pl
eta

 la
 tu

a 
lis

ta
 d

ei 
de

si
de

ri
  

  CON IL CODICE 
  159053  

  Set regalo Avon Care al Burro di Cacao  
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  Set di anelli Metal Twist 
 Set di 4 anelli, 2 a fascia e 2 a 
lavorazione aperta. Color oro, 
color oro rosa, placcato argento e 
placcato metallo nero. Zinco. 
6  ➤  510982 
8  ➤  510990 
10 ➤  511030  
  8,95€  

    

  cinturino 
metallico 
color oro  

  set di 4  

  Orologio Beverley  
 Orologio coloro oro, con movimento 
al quarzo e cinturino metallico (maglie 
rimovibili, chiusura a T) Max. lunghezza: 
18 cm. Quadrante: 2,2 cm. Pietre bijoux 
decorative. Zinco. Acciaio inox, batteria a 
bottone inclusa e sostituibile.  
 512772  
  27,95€  
  22,95€  

  da non perdere, per chi 
ama seguire la moda  

  22,95€  
  orologio  

  4,95€  
  set di anelli  

  l’accessorio 
irrinunciabile per il 
look delle 

feste  
  fantasia 
metallica  

novità
novità

  co
m

pl
eta

 la
 tu

a 
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ta
 d

ei 
de

si
de

ri
  

  ap
po

gg
ia

 il 
tu

o 

an
ello qui per trovare la tua m

isura

misura 10
misura 8
misura 6  

eleganza e fascino 
con quest’orologio in 

metallo, color oro
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  una collezione esotica per le amiche trendy  

portamonete con zip

borsa con cerniera 

  Anello Isla  
 Anello placcato argento, 
con lavorazione aperta e 
pietre bijoux. Spessore 
max. 1,5 cm. Zinco. 
 6  ➤  512475 
 8  ➤  512814 
 10  ➤  512822  
  9,95€  
  6,95€  

  Collana Isla  
 Collana placcata argento, lunga 
61+9 cm, con pendente aperto 
decorato con pietre bijoux. 
Chiusura a moschettone. Ottone, 
zinco.  
 512467  
  12,95€  
  9,95€  

  Orecchini Isla  
 Orecchini pendenti con 
dischetto, placcati argento 
(9 cm), con lavorazione aperta 
e pietre bijoux. 9 cm. 
A gancio, con ferma orecchini 
in silicone. Zinco.  
 512483  
  9,95€  
  6,95€  

  Portafoglio Demi* 
 Poliuretano con fodera in 
poliestere. 18,5 x 19,3 x 3 cm ca. 
Pulire unicamente con un panno. 
 486266  
  16,95€  
  12,95€  

  Borsa Demi 
 Chiusura con cerniera, tracolla 
rimovibile (132,5 cm), manici (h. 
11,5cm), tasca interna con zip e 
portacellulare. Poliuretano, con 
fodera in poliestere. 30,6 x 30,5 x 
12 cm ca. Pulire unicamente con 
un panno umido. 
 486050  
  41,95€  
  26,95€  

 Anello placcato argento, 

  6,95€  
  anello  

  6,95€  
  orecchini  

  26,95€  
borsa

  12,95€  
portafoglio  9,95€  

  collana  

  tracolla 
removibile   

  regala il fascino 
argentato  

moderna 
ispirazione

*FINO A ESAURIMENTO SCORTE

novità

novità

  co
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  ap
po
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o 

an
ello qui per trovare la tua m

isura

misura 10
misura 8
misura 6  



1918

10 in 1

  incrocio semplice

bavaglina cardigan

mezzo nodo

bolero
gilet aperto sulla schiena  

copribraccia

smanicato poncho

alla parigina drappeggiata   un regalo caloroso per 
chi ti sta accanto  

  TASCA 
INTERNA 
CON ZIP   

  PORTA-
CELLULARE  

  Borsa a tracolla Hartlyn 
 Blu scuro opaco. Mis.: 
18,6x20x5,3cm ca. 
Lunghezza massima 
tracolla: 126,5cm. Esterno: 
PVC; fodera: poliestere. 
 483719  
  16,95€  
  11,95€  

Sciarpa/mantella 
Montana 
 180 x 55 cm. Acrilico. B�
 488924  
  16,95€  
  10,95€  

  Sciarpa Ciara 
 220 x 49 cm. Lunghezza 
frange: 10 cm. Acrilico. F�
 487884  
  18,95€  
  12,95€  

  10,95€  
Sciarpa/mantella

  11,95€  
  borsa  

  12,95€  
  sciarpa  

  NERO E 
BIANCO  

  NERO  

  un solo 
prodotto, 
tanti usi 
diversi!  

  i trend 
dell’inverno  

novità novità

  co
m

pl
eta

 la
 tu

a 
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ta
 d

ei 
de

si
de

ri
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  tessuto 
in pile  

  il dolce far niente... con eleganza!  

  17,95€  
camicia da notte

  17,95€  
  pantaloni  

  19,95€  
maglia

  508291 
 508309 
 508358  

  42/44 
 46/48 
 50/52  

  Camicia da notte 
Precious Inks 
 Blu. 100% poliestere. B� 

  29,95€  
  17,95€  

  509232 
 509240 
 509257 
 509273  

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

  Maglia Snuggle Penguin 
 Maglia a maniche lunghe in pile, 
con design pinguino. 100% 
poliestere.B� 

  29,95€  
  19,95€  

  509109 
 509208 
 509216 
 509224  

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

  Pantaloni Snuggle Penguin 
 Pantaloni in pile, modello 
sportivo con bordo agli orli. 
100% poliestere.B� 

  27,95€  
  17,95€  

  stile classico  
perfetto per questa stagione  

*FINO A ESAURIMENTO SCORTE

* *

novità
novità

  co
m

pl
eta

 la
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si
de

ri
  

lucido color 
blu notte 

  seasonal snuggly 

  comodo 
pigiama,
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  per contenere 
tutti gli accessori!  

  Simpatica astronave aliena con luce cambia-colore!  

  addio, 
paura!  

  Spazzola + accessori 
Microfono 
 Impugnatura a forma di 
microfono, parte superiore 
rimovibile e contenente: 3 
elastici, 2 mollette per capelli e 1 
mollettone. 20,5x7 cm. Plastica. 
Design esclusivo per Avon.  
 509760  
  9,95€  
  6,95€  

  Luce notturna Alien 
Spaceship 

 Luce da notte cambia-colore 
a forma di alieno nel suo 

disco volante. Funziona con 
3 batteria AAA (non incluse). 

13,8 x 17 cm. Plastica. 
Design esclusivo per Avon.  

 509810  
  14,95€  

  11,95€  

  509778    Bella  
  509802    Alien  

  Poltrona gonfi abile. 56x56x68 
cm. PVC. Pulire con un panno 
umido. Design esclusivo per 
Avon.  

Poltrona gonfi abile  

  14,95€  
  11,95€  

  gonfi abile, 

per riporla 

comodamente  

  11,95€  
  luce notturna

6,95€  

  spazzola  

  11,95€  
  poltrona  

non adatta all’uso nell’acqua  

  fantastiche idee regalo 
per i più piccoli  novità

novità

  co
m

pl
eta

 la
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a 
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ei 
de
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de
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24

  Correttore in crema 
Ideal Flawless 
 1,4   ml  
  9,50€  

 Fair 
  170639  

  texture cremosa 
e leggera  

 Dark 
  170969  

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.

Gennaro  Formisano

Presidente e Amministratore Delegato 
Avon Cosmetics S.r.l. a Socio unico

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.

 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 il Presidente e Amministratore Delegato  Gennaro Formisano. 
Presso l’indirizzo a lato è disponibile, inoltre, un elenco degli altri Responsabili.

DIRITTO DI RECESSO
Il cliente, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, può esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione tramite posta alla 
Avon Cosmetics
S.r.l a Socio unico, via XXV Aprile 15, 22077 Olgiate Comasco (CO), o tramite e-mail a avon@avon.it, o telefonando al 
numero 031/998111 entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti. A tal fi ne, se lo desidera, il Cliente può utilizzare il 
modulo tipo di recesso scaricandolo dal sito www.avon.it. Per rispettare il termine di recesso è suffi  ciente che il cliente 
invii la comunicazione entro 14gg dal ricevimento della merce. Avon provvederà, entro 14 giorni, dalla ricezione della 
comunicazione di recesso al rimborso con lo stesso mezzo di pagamento usato dal Cliente per la transazione iniziale, salvo 
diff erenti accordi. Avon può sospendere il rimborso fi no al ricevimento dei beni oppure fi nchè il Cliente non abbia dimostrato 
di aver rispedito i beni. Il Cliente dovrà restituire la merce a propria cura e spese entro 14 giorni  da quando ha comunicato 
ad Avon il recesso. E’ escluso il diritto di recesso nel caso in cui i beni acquistati non 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 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  031-99811170
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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.

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.

 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. Presso l’indirizzo a lato è disponibile, inoltre, un elenco degli altri Responsabili.

DIRITTO DI RECESSO
Il cliente, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, può esercitare il diritto di recesso inviando comunicazione tramite posta alla Avon Cosmetics
S.r.l a Socio unico, via XXV Aprile 15, 22077 Olgiate Comasco (CO), o tramite e-mail a avon@avon.it, o telefonando al numero 
031/998111 entro 14 giorni dal ricevimento dei prodotti. A tal fi ne, se lo desidera, il Cliente può utilizzare il modulo tipo di recesso 
scaricandolo dal sito www.avon.it. Per rispettare il termine di recesso è suffi  ciente che il cliente invii la comunicazione entro 14gg dal 
ricevimento della merce. Avon provvederà, entro 14 giorni, dalla ricezione della comunicazione di recesso al rimborso con lo stesso mezzo 
di pagamento usato dal Cliente per la transazione iniziale, salvo diff erenti accordi. Avon può sospendere il rimborso fi no al ricevimento dei 
beni oppure fi nchè il Cliente non abbia dimostrato di aver rispedito i beni. Il Cliente dovrà restituire la merce a propria cura e spese entro 
14 giorni  da quando ha comunicato ad Avon il recesso. E’ escluso il diritto di recesso nel caso in cui i beni acquistati non 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 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
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 Medium 
  170696  

  piccole idee 
  il correttore a soli 

  piccole idee 
per sentirsi irresistibili 

a Natale  4,50€  

Oksana Zharkova

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

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
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