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*fino a esaurimento scorte

Volant ino C.9 - 30 giugno/20 lugl io 2016 
(14 g iugno/29 g iugno VG)

Uno di questi prodotti a scelta a soli 10€
per ogni set “wow” ordinato da questo volantino

30 giugno/20 lugl io 2016 
(14 g iugno/29 g iugno VG)

Uno di questi prodotti a scelta a soli
per ogni set “wow” ordinato da questo volantino

Il Valore della Bellezza

per ogni set “wow” ordinato da questo volantinoper ogni set “wow” ordinato da questo volantinoper ogni set “wow” ordinato da questo volantino

  Orologio Tarina 
Wish*  
 Orologio: cinturino in 
poliuretano, lungo: 
37 cm. Lunetta: 
2,5 cm. Batteria a 
bottone sostituibile 
inclusa. Acciaio inox, 
zinco. Bracciale: 9 
ciondoli con chiusure 
a moschettone. 
Lunghezza: 23 cm. 
Ferro, ottone. 
707299
27,95€  

  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€  

  Orologio Brianny*
 Orologio color 
oro. Lunghezza 
cinturino: 20cm ca. 
Quadrante: 
2,5 cm. Retrocassa 
in acciaio inox. 
Batteria inclusa 
sostituibile. Lega 
di metallo bianco. 
Pulire solo con un 
panno. 
 498386  
25,95€  



32

Set Wow

2

la fragranza floreale per 
la bella stagione

set Far Away a 10€!
Contenuto: 1 Talco scintillante 
profumato 40g, 1 Deodorante a 

sfera 50ml, 1 EdP in formato 
da borsetta 30ml

ordina con il codice 

619346

valore 29,95€



54

10€!
Contenuto: 1 Rossetto Colore 

Semprevivo Indulgence 3g, 
2 Smalto Nailwear Pro+ 10ml 

l’uno

 Red Tulip Red Tulip Set Wow
tonalità vivaci per labbra 

e unghie

54

  Real Red    Viva Pink  

set make up a

ordina con il codice 

619312

valore 27,90€



10€!
Contenuto: 1 Gel anti-cellulite 
ad azione termica Solutions 

150ml, 1 Trattamento idratante 
ai liposomi Nutra E� ects 

Hydration 50ml

10€!
Contenuto: 1 Shampoo per 

capelli colorati 400ml, 2 
Bagnoschiuma al geranio da 1 

L l’uno

ordina con il codice 

619338

6 77

Set Wow
viso e corpo pronti per l’estate 

coccole 
dalla testa 
ai piedi set cura del corpo a 

set 
coccole a

ordina con il codice 

619320

valore 25,90€

valore 30€



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.

VOLANTINO 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

Set Wow
impatto al primo sguardo

set 
occhi a10€!

Contenuto: 1 Mascara 
SuperExtend (Black) 7g, 

1 Pinzetta, 1 Eyelinler kohl Big & 
Daring Glimmersticks 
(Boldest Black) 0,28g

impatto al primo sguardoimpatto al primo sguardoimpatto al primo sguardoimpatto al primo sguardo
ordina con il codice 

620500

35
21

0

valore 29,90€
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