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meravigliosi prodotti 
a partire da soli 

ancora
SALDI

2 €,50
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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.
512780
12,95€

Occhiali da sole Joan
Altezza montatura: 52mm. 
Larghezza montatura: 
142mm. Plastica 
policarbonato.
508523
12,95€

Per ogni 10€ ordinati da questo 
supplemento potrai avere 

1 di questi prodotti, a scelta, a un 

PREZZO 
SPECIALE 

Occhiali 
da sole Joan 

a soli 

5,95€

Orologio 
Bella a soli  

4,95€

5,95€

4,95€
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Set Piedi
il set contiene:

Smalto Nailwear Pro+, Clear ( 10 ml )
Smalto Nailwear Pro+, Viva Pink ( 10 ml )
Smalto Nailwear Pro+, Real Red ( 10 ml )

Separa-dita, set di 2
26,75€

10,95€

CON IL CODICE
623819

Clear Viva Pink Real Red

Black

Blackest Black

Set Occhi
il set contiene:

Eyeliner liquido Mega Effects, 
Black ( 7 ml )

Mascara Winged Out Avon True, 
Blackest Black

( 7 ml )
Pinzetta
32,90€

10,95€

CON IL CODICE
623801

Speciale 
Set Piedi 

a soli 

10,95€

Speciale 
Set Occhi 

a soli 

10,95€
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1.
2.
3.

100 ml

5,00€

1,65€
Prezzo in offerta per 100 ml 1,65€

Crema per le mani

Glicerina 736322
Olio di Oliva 720953

Tonificante 730143

2* x 4€

3* x 4,95€

Crema per le mani

* a scelta a pag.6-7



988 9

201717_IMED_22_0006

201717_IMED_22_0006

IT

Set Advance Techniques 
Instant Repair 7

il set contiene:
Balsamo ( 250 ml )
Shampoo ( 250 ml )

Siero rivitalizzante ( 30 ml )
Pettine per lo styling 

25,45€

10,95€

CON IL CODICE
623835

Set Bagno Relax
il set contiene:

Esfoliante per i piedi ai Sali Marini 
Footworks ( 75 ml )

Pediluvio ai Sali marini Footworks ( 100 ml )
Lozione idratante Sotto la Doccia 

Skin So Soft ( 250 ml )
Latte da bagno alla Rosa selvatica 

e Burro di karité ( 500 ml )
32,60€

10,95€

CON IL CODICE
623843

Set Advance 
Techniques 

a soli  

10,95€

Set Bagno 
Relax 
a soli 

10,95€
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Orologio digitale unisex Odalys
Orologio con cinturino elastico in 
silicone. Display digitale (1 x 1,7 cm ca) 
inserito nel cinturino, con funzione data. 
Mis. 6,7 x 4,5 cm ca. Batteria a bottone 
inclusa e sostituibile.
Giallo ➤	 511592
Verde Lime ➤	 511634
Rosa Acceso ➤	 511675
9,90€

5,95€

Bracciale Phoebe
20,7cm. Zinco, tessuto, acciaio, 
magnete. Placcato metallo nero.
1. Bianco ➤	521781
2. Rosa ➤	511386
3. Arancione - Topazio ➤	521799
4. Blu zircone ➤	511733
5. Viola - Ametista ➤	521765
6. Blu acquamarina ➤	521773
11,95€

5,95€

Portamonete Novelty - 
Emoticon**
In silicone. 9x8 cm.
Amore ➤	 495739
Risata ➤	 495655
8,95€

5,95€

Borsellino Zip Top 
Bustina con chiusura a zip. Mis.: 
20x10x1,5cm. Silicone. Parte 
frontale lavorata, retro liscio.
Blu ➤	 481416
Rosa ➤	 482380
Verde ➤	 480723
9,95€

5,95€

Cerchietto elastico per capelli 
Ashlie Jewelled

Cerchietto in tessuto con finitura velluto 
nero, banda elastica e pietre bijoux. 

Circonferenza: 55 cm, larghezza parte 
decorativa: 1,7 cm.

492959
9,95€

5,95€

Borsa shopper 
Canvas Sparkle

Borsa shopper in 97% 
cotone, 3% viscosa. 
42x43,5 cm. Altezza 

manico: 27 cm. 
488775

9,95€

5,95€

Set di anelli Gwen
Set di 4 singoli anelli midi adattabili. 
Zinco. Placcatura color oro.
510628
8,95€

5,95€

2* a soli

9,90€
* a scelta a pag.10-11

1

2
3

4

5

6

**FINO A ESAURIMENTO SCORTE

il set
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Très Chic
Completo letto matrimoniale
Lenzuolo sopra in tela bianca 
impreziosita da prestigiosa balza 
di tela a pois (alt. 15 cm) e da 
splendida rouche di raso bianco 
plissettata (alt. 4,5 cm) (240x280 
cm). Lenzuolo sotto in candido 
bianco con angoli (220x250 cm). 
2 federe a sacco bianche con da 
un lato stessa balza del lenzuolo 
sopra (50x80 cm). Cotone 100% 
B Made in Italy
545061
104,00€

64,00€

Très Chic
Set di 2 spugne   

In morbida spugna bianca 
450 g., impreziosita 

da un raffinato bordo 
jacquard effetto ricamo 

in delicata fantasia a pois 
armonizzata da frangette. 

Cotone pettinato 100%. 
Comprende 1 regolare 
(50x100 cm) e 1 ospiti 

(30x50 cm). B
545079

19,00€

11,50€

Silver Style
Tovagliette all’americana 
Una splendida coppia in tessuto half panama 
tinto in filo in color lino (80% cotone, 20% 
poliestere), con sofisticata stampa serigrafata 
ispirata ai raffinati servizi di porcellana e 
romantica frase. Rifinite con orlo. Mis.: 35x50 
cm. B Made in Italy 
545699
18,00€

11,00€

Collezione Collezione

Très Chic

 il set

Silver Style qualità e 
design 

a partire da 

11€

i tessuti più 
pregiati 

a partire da 

11,50€

Silver Style
Set canovaccio e grembiule 
Completa la collezione con 
questo set molto chic, in 
pregiato tinto in filo jacquard, 
con raffinata stampa di posate 
stile “bone china”. Il grembiule 
con nastri in gros grain, sono 
regolabili intorno al collo con 
fibbie color brunito e intorno 
alla vita. Mis.: strofinaccio: 
57x78 cm. 100% cotone. B 
Made in Italy
545715
22,00€

13,50€

il set
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Collezione

Lo splendore dei fiori di pesco, 
come dipinti da delicate pennellate, si 
fonde con la purezza del cielo azzurro. 
Una sinfonia di toni pastello che ricorda la 
freschezza delle giornate primaverili più belle.  

Tenero Splendore
201717_IMED_22_0008
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Tenero splendore
Trapuntino matrimoniale 
Il trapuntino matrimoniale è caratterizzato dalla stessa fantasia 
di fiori di pesco delle federe. Trapuntatura a rombo, esterno in 
100% cotone, imbottitura in poliestere anallergica 100g/mq. 
(260x270 cm). A Made in Italy
542282
135,00€

84,00€

Tenero splendore
Set Completo letto matrimoniale con 4 federe 
Lenzuolo  sopra  bianco impreziosito da raffinata cucitura 
“bourdon” rosa (240x280 cm). Lenzuolo sotto con angoli bianco 
(220x250 cm). 2 federe piazzate con fantasia di fiori di pesco 
rosa e bianchi su sfondo azzurro su entrambi i lati (50x80 cm). 
2 federe bianche con “bourdon” rosa, coordinate al lenzuolo 
sopra (50x80 cm) 100% cotone. B Made in Italy
542258
89,00€

55,00€

il set

splendido look 
per il tuo letto 

a partire da

55€
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250 ml
1.
2.
5,95€

2,50€
l’uno

Prezzo in offerta per 100 ml 1,00€

Frutti di Bosco con Cioccolato 156471
Vaniglia 156596

Bagnoschiuma

Bagnoschiuma 
a soli 

2,50€

INFORMATIVA PRIVACY
I dati personali raccolti saranno inseriti in una banca dati, 
cartacea e/o automatizzata, per finalità di gestione clienti, 
statistiche, commerciali e promozionali. La raccolta dei dati ha 
natura obbligatoria per la gestione del rapporto instaurato. Il 
rifiuto 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 modifica, 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 qualificabile 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 sufficiente 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 fino ad 
avvenuta restituzione della merce o finché 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 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 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 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

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

 

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

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

15 DICEMBRE 2016/11 GENNAIO 2017 
(24 NOVEMBRE/14 DICEMBRE 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 

fiducia 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

57
41

0

l’uno

1

2


	201717_IMED1_22_IT_FP_001
	201717_IMED1_22_IT_FP_002
	201717_IMED1_22_IT_FP_004
	201717_IMED1_22_IT_FP_006
	201717_IMED1_22_IT_FP_008
	201717_IMED1_22_IT_FP_010
	201717_IMED1_22_IT_FP_012
	201717_IMED1_22_IT_FP_014
	201717_IMED1_22_IT_FP_016

