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  Collana con pendente Tangier Market 
 Collana placcata ottone brunito, lunga 

61+9 cm ca, con chiusura a moschettone, 
pietra bijou ed estensione rimovibile. Ø 

pendente: 4 cm ca. Zinco, ottone. 
 506600  
  12,95€  

  6,95€  

  Bijou per capelli Odalis  
 Versatile bijou color oro per capelli, formato da 
una catena in ottone (lunga 25+9 cm, chiusura 
a moschettone ed estensione) e due fi li di pietre 

bijoux (25cm ca. cad.), da sistemare in vari 
modi. Zinco, ottone, acciaio.

 506444  
  15,95€  

  7,95€    Set di 2 anelli Rayna 
 2 anelli placcati 
argento con pietre 
bijoux. Ottone, zinco. 
 6  ➤  491357 
 8  ➤  491365 
 10  ➤  491381  
  10,95€  

  4,50€  

  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€  

  5,50€  

  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 

  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 

  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 

  Orecchini Alicia 
 Orecchini intercambiabili 
con lettera e perni a lobo. 
Perni e chiusura a vite in 
titanio. Sfera e cristallo di 
vetro: 0,5x0,5cm. Lettera:  
2x0,8cm. Zinco, cristallo 
di vetro e titanio. Placcati 
argento. 
 O  ➤  519488 
 Y  ➤  519389 
 Z  ➤  519371  
  7,95€  

  2,95€  

  Orologio Aldon  
 Orologio-bracciale con movimento al quarzo, cinturino 
in PU (lungo 20 cm ca, largo: 2,2 cm). Quadrante: 3,4 

cm. Lunetta: 4,8 cm. Batteria a bottone sostituibile 
inclusa. Cronografi  decorativi.  Acciaio inox, zinco, 

poliuretano. Pulire solo con un panno. 
 505958  
  25,95€  

  20,50€  

  Anello Vilda 
Anello principale con design a spirale, 
unito a un anello medio da una piccola 
catena (mis.: 2,3cm ca.). Zinco, ottone. 
 6  ➤  485813 
 8  ➤  486381 
 10  ➤  486399  
  10,95€  

  5,95€  

il set
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  Set anelli Juana 
 Set di 5 anelli placcati argento dai 
diversi design. Con dettagli e� etto 
battuto, perle e pietre bijoux. Zinco.  
 8  ➤  517490 
 10  ➤  517508  
  10,95€  

  3,95€  

  Collana Brooke 
 Placcata argento. Chiusura a 
moschettone ed estensione. Lunghezza: 
42+9 cm. Mis. foglia: 3,5 x 2,1 cm. 
Acrilico, ottone, acciaio. 
 498857  
  10,95€  

  5,50€  

  Orecchini in confezione 
speciale Calza Natalizia 
 Confezione: 2,35 x 1,95 x 
2,95cm, ceramica e pietre 
di vetro. Orecchini: 6mm, 
vetro; placcati argento.
 504951  
  9,95€  

  5,95€  

  Set collana, anello e 
orecchini Kambree 
 Placcato argento. 1 collana 
con pendente a forma di 
piramide (42+9 cm e chiusura 
a moschettone), 1 paio di 
orecchini coordinati (0,8 cm, 
perni in titanio e chiusura a 
vite) e 1 anello adattabile (1 cm 
ca). Alluminio, ottone, vetro. 
 490433  
  11,95€  

  6,50€  

di sconto
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  494062    40/41  

  Ballerine pieghevoli Beacan 
 Parte superiore: poliammide, 
viscosa. Fodera e soletta: 
poliestere, cotone. Suola 
esterna: gomma. Borsetta in 
poliestere coordinata. Pulire 
solo con un panno umido.  

  12,95€  

  8,95€  

  518282 
 518290 
 518308  

  38 
 39 
 40  

  Pantofole Janice Classic 
 Parte superiore: poliestere. 
Fodera e soletta: poliestere. 
Suola esterna: poliestere e TPR. 
B� 

  18,95€  

  10,95€  
  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€  

  Borsetta Clutch 
Florence  
 Chiusura a cerniera. 
29x18,7 cm. Esterno: PU. 
Fodera: 100% poliestere. 
 518241  
  11,95€  

  6,50€  

  Maxi scialle con frange 
 Poliestere. Larghezza: 

132cm; lunghezza: 140cm. 
Lunghezza frange: 8cm. F�

 483180  
  19,95€  

  13,50€  

6

  Borsetta Clutch 
Florence  
 Chiusura a cerniera. 
29x18,7 cm. Esterno: PU. 
Fodera: 100% poliestere. 
 518241 
  11,95€  11,95€

  6,50

Splendidi accessori da abbinare al tuo look...

spilla non inclusa
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  517888 
 517896 
 517904 
 517912  

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

  Canotta “Seconda 
Pelle” 

 Canotta dal taglio laser, 
perfetta da indossare 

sotto gli abiti. 88% nylon, 
12% elastam. B� 

  19,95€  

  10,95€  

  481069 
 481077 
 481085 
 481093  

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

  Pigiama 
Luminous Veil  
 Pantaloni in 
polysatin con 
stampa fl oreale 
e t-shirt bianca 
modellata. 100% 
poliestere. B� 

  24,95€  

  19,50€  

  507251    6D  

  Reggiseno Essentials 
T-Shirt con pizzo 
 Reggiseno verde smeraldo 
con ferretto e coppe 
preformate, con particolari 
in pizzo. 50% poliestere, 
44% nylon, 6% elastam. F� 

  19,95€  

  10,95€  

  487678 
 491662 
 491845  

  42/44 
 46/48 
 50/52  

  Pigiama Penguin 
 Con maglia a 

maniche corte e 
pantaloni lunghi, 

decorato con una 
fantasia di pinguini 

e fi occhi di neve. 
Top: 100% cotone. 

Pantaloni: 
89% cotone, 

7% poliestere, 
4% elastam. B� 

  29,95€  

  19,50€  

  518167    38/40  

  Pigiama Minnie 
 Maglietta a maniche 
lunghe con stampa 
di Minnie e pantaloni 
lunghi con pois. 
100% poliestere. B� 

  34,95€  

  23,95€  

  Reggiseno 
Summer The One 
 Reggiseno The One, con 
spalline sottili e regolabili, 
che possono essere 
unite posteriormente, 
per un e� etto scollatura 
all’americana. Taglia M 
veste 1-2, coppe dalla 
A alla C. 94% nylon, 
6% elastam. F� 

  16,90€  

  4,95€  

Color nudo
  M    514547  

  Corallo 
  515981  

La tua lingerie a prezzi incredibili 
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  Pantaloni Mix and Match  
 Con elastici alle caviglie e coulisse. 
95% cotone, 5% elastam. B� 

  15,95€  

  12,50€  

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

Coniglietti
  -
-

518894  
-

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

  518910 
 518928 
 518936 
 518944  

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

  518951 
 518969 
 518977 
 518985  

  Magliette Mix and Match - Manica corta 
 Versione Crema: 100% cotone. Versione 
Grigia: 92% cotone, 8% poliestere. B� 

  11,95€  

  8,50€  

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

  518530 
 518548 
 518555 
 518563  

  Grigio   
  518498 
 518506 
 518514 
 518522  

  508705 
 508713 
 508721 
 508945  

  S 
 M 
 L 
 XL  

  Pigiama 
Snowmen Novelty 

 Pigiama col design di 
pupazzo di neve. Maglietta 

a maniche lunghe: 
100% cotone. Pantaloni 

lunghi: 92% cotone, 
8% poliestere. B� 

  31,95€  

  25,95€  

  518571 
 518589  

  42/44 
 46/48  

  Body in pizzo Bella 
 Design di ispirazione 
italiana per questo body 
in pizzo nero con fodera 
a contrasto. Spalline 
regolabili e chiusura con 
gancetti. 90% nylon, 
10% elastam. Tassello 
in cotone. B� 

  29,95€  

  20,50€  

  519785 
 519793  

  50/52 
 54/56  

  Slip Floral Heart 
 Slip con stampa fl oreale, sui toni 
arancio e rosa, con orlo in pizzo 
e fi occhetto decorativo centrale.  
88% nylon, 12% elastam. B� 

  11,95€  

  5,95€  

10

 42/44 
 46/48 

  Body in pizzo Bella 
 Design di ispirazione 
italiana per questo body 
in pizzo nero con fodera 
a contrasto. Spalline 
regolabili e chiusura con 
gancetti. 90% nylon, 
10% elastam. Tassello 
in cotone. 

  29,95  29,95

  20

  5,95

La tua lingerie a prezzi incredibili 
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503201
503219

42/44
46/48

Pigiama Cotton Button
Maglietta con bottoni 
e tasca e pantaloncini 
coordinati con elastico in 
vita. 100% cotone. B

29,95€

22,50€

503177
503185

46/48
50/52

Short fitness da donna
Shorts sportivi leggeri ed 
elasticizzati, con elastico 

in vita. 84% poliestere, 
16% elastam. B

23,95€

8,50€

51763150/52

Set di 2 slip Animal Print
Set di due slip: uno con 
stampa animalier e uno con 
dettagli in pizzo. In toni neutri. 
88% nylon, 12% elastam. 
Tassello in cotone. B

14,95€

9,50€

516625
516666

46/48
50/52

Slip Bonded Smooth
Slip con orli invisibili. 89% nylon, 
11% elastam, tassello in cotone. B

10,95€

5,95€

50215350/52

Vestaglia Leopard
Vestaglia grigia con cappuccio e 
orecchie da orsetto. 100% poliestere. B

39,95€

27,95€

La tua lingerie a prezzi incredibili 

splendida stampa 
color nudo

con orli invisibili per evitare segni

il set
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  Orologio “disco 
volante” Minions 
 Con 4 dischi. 23cm. 
Batteria a bottone 
inclusa e sostituibile. 
Dai 3 anni in su. 
 481861  
  14,95€  

  10,95€  

  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. 15 x 4 x 
1,8cm. Acciaio inox.  

 540773  
  12,95€  

  8,50€  

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

  12,50€  

Ogni momento è quello giusto per trovare 
qualcosa per i principini di casa!

  T-Shirt a manica 
lunga Bella & Pip 
 Maglia a maniche 
lunghe con la stampa 
del gattino Bella & 
Pip. 100% cotone. B�
 5-6 anni  ➤  484980 
 7-8 anni  ➤  484998  
  14,95€  

  8,95€  

  Pantofole Mouse 
 Pantofole da bambina a forma di 

topino. Parte superiore: poliestere, 
cotone e viscosa; fodera e soletta: 

poliestere; suola esterna: poliestere. 
Stampa a pois in PVC. B�

 26/27  ➤  512236 
 28/29  ➤  512244 
 30/31  ➤  513937  

  14,95€  

  7,95€  

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. 15 x 4 x 
1,8cm. Acciaio inox.  

il set
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Romantico patchwork Parure copripiumino matrimoniale con 4 federe
Copripiumino double face con da un lato “pied de poule” personalizzato al centro da motivo patchwork fl oreale 
e dall’altro stampa patchwork fl oreale. (250 x 195cm, con 33 cm di patella per rimbocco). 2 coppie di federe a 

sacco: 1 coppia con stessa stampa patchwork fl oreale del copripiumino su entrambi i lati, 1 coppia double face 
con design pied de poule da una parte e fantasia fl oreale dall’altra. (50 x 80cm). Cotone 100% B Made in Italy 

545475
  95,00€  

  69,00€  

Chalet dolomiti
Parure copripiumino e federa singolo  
Con le stesse caratteristiche del matrimoniale, sacco 
copripiumino (150 x 280cm, 40cm di patella per rimbocco). 1 
federa a sacco (50 x 80cm).  Cotone 100% B Made in Italy
 544361  
  62,00€  

  44,00€  

Chalet dolomiti
Parure copripiumino e federe matrimoniale 
Il Sacco copripiumino ha lo stesso design su entrambi i 
lati: realistica fantasia “di decorativi cuori in tessuto” su 
fondo color latte su tutta la parte superiore, insertati nella 
parte inferiori su fondo con stampa legno dacapato-grezzo 
come a creare tanti quadretti (250 x 200cm, con 40cm di 
patelle per rimbocco). Coppia di federe a sacco con stesso 
design di cuori tridimesionali su entrambi i lati, coordinato 
alla parte alta del sacco (50 x 80cm). Cotone 100% B 
Made in Italy
 541474  
  89,00€  

  69,00€  

Scegli il classico
romanticismo

Stile country e l’atmosfera da chalet

Grandi affari per la tua casa
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Planet Spa 
Balsamo notte 
serena alla
Camomilla e 
Lavanda 
 Applica su polsi 
e tempie per 
contribuire a favorire 
il riposo. Con 
lavanda e camomilla. 
 10  g   168872  
  7,90€  

  4,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 g 45,00€ 

  Salva-calze in gel Foot Works 
 Set di 2 cuscinetti in gel salva-calze trasparenti. 
10,5x3,9 cm ca. 100% PU privo di latex. 
 492058  
  7,00€  

  2,50€  

Planet Spa 
Maschera viso 
illuminante con 
perle polverizzate 
ed estratti di alghe 
 Purifi ca la pelle 
grazie al massaggio, 
per una carnagione 
più liscia e radiosa. 
 75  ml   176594  
  7,90€  

  2,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 3,93€ 

Planet Spa 
Maschera 
perfezionante per 
il viso con estratto 
di Caviale nero 
 Purifi ca e depura alla 
perfezione
per rivelare una pelle 
morbida, levigata e 
più soda. 
 75  ml   164525  
  9,90€  

  4,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 6,00€ 

serena alla

 Applica su polsi 

 10  g  
  7,90  7,90

  4
 Prezzo in o� erta per 100 g 45,00€ 

Gli indispensabili per la tua bellezza... 60

il set
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  Avon Exploration per lui 
Detergente corpo e capelli 
 Formula che non secca la pelle, 
con una fragranza energizzante. 
 250  ml   185587  
  10,00€  

  3,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 1,40€ 

  Individual Blue Casual per 
lui Eau de Toilette Spray 
Armonia aromatica, legnosa. 
 100  ml   180141  
  16,00€  

  10,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 10,95€ 

  Avon Aqua 
per lei Eau de 
Toilette Spray 

 Armonia fl oreale, 
fruttata, acquatica. 

 50  ml   163469  
  23,00€  

  14,50€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 29,00€ 

  Quantium Confi dent 
per lui Eau de 
Toilette Spray 
 Armonia fresca, 

legnosa, orientale 
 50  ml   174656  

  22,00€  

  10,95€  
 Prezzo in o� erta per 100 ml 21,90€ 

  Avon Aqua 
per lei Eau de per lei Eau de 
Toilette Spray Toilette Spray 
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  Rossetto colore 
semprevivo Absolute 
 Rossetto nutriente per 
le labbra, che dona 
colore e idratazione. 
 3,6   g  
  11,00€  

  6,50€  

  Creamy Melon  
  179606  

  Pure Orchid  
  182204  

  Lovely Fuchsia  
  180216  

  Caring Coral  
  179390  

  Pink Renewal  
  180562  

  Pure Peony  
  182212  

  Tea Rose  
  182915  

  Pure Orchid  

  Ombretto 4 tonalità colore semprevero 
Underwater Paradise 

 Intensità progressiva, che si sfuma 
facilmente, per un colore vivace, ad alto 

impatto. Per un look intenso, tutto il giorno. 
 5   g  

  14,95€  

  6,50€  
 Aquatic Life 

  158469    6,50€  158469  

  Everlasting Petal  
  164327  

  Extra Lasting 
Gloss labbra 

 7   ml  
  12,50€  

  3,50€  
 Prezzo in o� erta per 

100 ml 50,00€ 

Color Trend 
Eyeliner liquido 
Tonalità e etto 
metallico per rendere 
più scintillante il tuo 
sguardo! 
 3,75   g  
  7,50€  

  2,95€  

  Elephant Gray  
  151712  

  Avon Glow 
Ombretto 4 tonalità 
 Colori intensi, 
che valorizzano 
l’abbronzatura. 
Tonalità pensate 
per tutti i tipi di 
carnagione. 
 5   g  
  16,95€  

  7,95€    Pastel Sweets  
  185470  

  Vibrant Spice  
  185553  

Gli indispensabili per la tua bellezza...

  Set manicure 
 Set per la manicure in un 

confanetto di plastica (5 x 3 
x 12cm ca). Contenuto: lima 

per unghie in acciaio inox, 
spingi-cuticole, forbicine 
e tagliaunghie in acciaio 

placcato cromo.  
 496208  

  8,95€  

  5,50€  

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.9 
30 GIUGNO/20 LUGLIO 2016 (14 GIUGNO/29 GIUGNO 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

il set



%
di sconto

IL

55

33
35

3
Gli indispensabili per la tua bellezza...

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€

7,50€
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