
outlet esclusivo

novità

Scopri la nostra ultima selezione 
di prodotti per quest’estate

Non lasciarti sfuggire queste 
fantastiche offerte!

accessori moda e bambini/ casa/ bijoux/ fragranze/ make-up

outlet esclusivo

prezzo
pazzo!

1,90 €

Addio al caldo 

insopportabile!

Puoi avere questo magnifico 

ventaglio a un prezzo incredibile

Ventaglio giapponese
Ventaglio. Lunghezza: 23 cm, larghezza (aperto) 
44 cm. Struttura: polipropilene; tessuto: poliestere. 
504456
3,90 €

1,90 €
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La tua soddisfazione è la nostra!
O

ltre alle garanzie di Legge, sostituiam
o il 

prodotto restituito o rim
borsiam

o il suo prezzo 
d’acquisto entro 6 settim

ane dal ricevim
ento. 

È così sem
plice! 

Per ulteriori inform
azioni consultare il sito 

w
w

w
.avon.it o rivolgersi al num

ero 031-998111.

M
arco M

idali
Presidente e A

m
m

inistratore D
elegato 

Avon Cosm
etics 

S.r.l. a Socio unico

Sono la sua :  
N

om
e :  

 Indirizzo :  
Telefono :  
E-m

ail :  

Suppl. al n. 03/2013
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Restituisca per favore
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DIRITTO	DI	RECESSO

Il	cliente,	ai	sensi	del	D.Lgs.	206/2005,	può	esercitare	il	diritto	di	recesso	inviando	com
unicazione	tram

ite	raccom
andata	

A.R.	alla	Avon	Cosm
etics	S.r.l	a	Socio	unico,	via	XXV	Aprile	15,	22077	Olgiate	Com

asco	(CO)	entro	10	giorni	lavorativi	a	
decorrere	dal	giorno	di	ricevim

ento	dei	prodotti.	Decorso	tale	term
ine	la	proposta	d'ordine	costituirà	un	contratto	perfetto	

ed	inderogabile.	Con	il	ricevim
ento	del	recesso	Avon	Cosm

etics	S.r.l	a	Socio	unico	provvederà,	entro	30	giorni,	a	restituire	
al	cliente	tutte	le	som

m
e	eventualm

ente	versate	a	qualsiasi	titolo	a	fronte	della	proposta	d'ordine.	Con	l'esercizio	del	diritto	di	recesso	
il	cliente	dovrà	provvedere	a	restituire	la	m

erce	a	propria	cura	e	spese	entro	dieci	giorni	lavorativi	dal	suo	ricevim
ento.	In	questo	caso,	

condizione	essenziale	per	l'esercizio	del	diritto	di	recesso	è	la	sostanziale	integrità	del	bene.	

INFORM
ATIVA	PRIVACY

I	dati	personali	raccolti	saranno	inseriti	in	una	banca	dati,	cartacea	e/o	autom
atizzata,	per	finalità	di	gestione	clienti,	statistiche,	

com
m

erciali	e	prom
ozionali.	La	raccolta	dei	dati	ha	natura	obbligatoria	per	la	gestione	del	rapporto	instaurato.	Il	rifiuto	a	fornirli	com

porta	
l’im

possibilità	ad	iniziare	lo	stesso.	I	dati	verranno	trattati	in	m
odo	lecito	e	corretto	da	dipendenti,	Incaricati	alla	Vendita	a	Dom

icilio	
e	altri	soggetti	di	cui	si	avvale	il	Titolare	per	l’espletam

ento	dell’attività,	adottando	opportune	m
isure	di	sicurezza.	Gli	stessi	potranno	

essere	inviati	ad	altri	soggetti	Terzi,	anche	stabiliti	nella	Com
unità	Europea	o	al	di	fuori	di	essa,	per	elaborazioni	dati	o	attività	strum

entali	
e	com

plem
entari.	Il	Titolare	è	Avon	Cosm

etics	S.r.l	a	Socio	unico.	I	diritti	riguardanti	la	m
odifica,	l’aggiornam

ento,	l’integrazione	e	la	
cancellazione	dei	dati	forniti	possono	essere	esercitati	rivolgendosi	al	Titolare	presso	l’indirizzo	a	lato.	Uno	dei	responsabili	designati	è	il	

Presidente	e	Am
m

inistratore	Delegato	M
arco	M

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

M
ODALITÀ	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	dom

estico,	di	un’apparecchiatura	nuova	della	stessa	categoria	e	
avente	la	stessa	funzionalità.	Suggeriam

o	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	m

odo,	
prolungando	la	vita	della	Sua	vecchia	apparecchiatura	Lei	contribuisce	a	ridurre	l’im

patto	sull’am
biente.	Per	usufruire	del	ritiro	gratuito	

del	RAEE	è	necessario	segnalare	tale	richiesta	alla	Sua	presentatrice	al	m
om

ento	dell’ordine	del	prodotto	nuovo.	Per	m
otivi	organizzativi	

la	richiesta	del	ritiro	del	RAEE	non	verrà	presa	in	considerazione	se	non		sarà	fatta	tram
ite	la	m

odalità	che	precedono.	Il	ritiro	gratuito	
viene	effettuato	esclusivam

ente	presso	il	m
edesim

o	indirizzo	di	consegna	del	bene	nuovo,	a	partire	dal	10°	giorno	e	com
unque	entro	i	

30	giorni	dall’avvenuta	consegna	del	prodotto		nuovo	acquistato.	In	questo	periodo	il	cliente	sarà	contattato	telefonicam
ente	per	definire	

la	data	e	la	fascia	tem
porale	in	cui	organizzare	il	ritiro	del	RAEE.	Il	ritiro	gratuito	può	essere	rifiutato	nel	caso	in	cui	vi	sia	un	rischio	di	

contam
inazione	del		personale	incaricato	dello	stesso	ritiro	o	nel	caso	in	cui	risulta	evidente	che	l’apparecchiatura	in	questione	non	

contiene	i	suoi	com
ponenti	essenziali	o	contiene	rifiuti		diversi	dai	RAEE.	In	alternativa	Lei	potrà	conferire	direttam

ente	il	RAEE	presso	il	
centro	di	raccolta	presente	nella	sua	zona.	Per	ulteriori	inform

azioni	chiam
are	il	SERVIZIO	CLIENTI	al	num

ero		031-998111

12709

Le offerte sono valide 
solo per queste cam

pagne. 
Tutti i prezzi indicati sono inclusi di I.V.A

.

 Cam
pagna 3/2014

Seguici su: 
 

 www.facebook.com/avonitalia

 
www.youtube.com/AvonITALY

 

risparmia fino al

 75%

Supplemento al Catalogo di C.3/Aprile 2013
Tutti i prodotti illustrati sono disponibili fino a esaurimento scorte

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €



33

Infradito Mareeba
Infradito da donna con disegno a stampa. 

Suola: EVA. Cinturini: PVC.
38/39 ➤ 503334
40/41 ➤ 503862

14,90 €

5,90 €

nel nostro
ouTleT 

esclusivo!

Ecco per te i prodotti 

essenziali per questa stagionel ’estate sta arrivando!

Ti presentiamo la 
miglior selezione di 
prodotti imperdibili 
per quest’estate

outlet esclusivo

novità

novità

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

affare
imperdibile

Reggiseno bikini Maya
Reggiseno bikini a triangolo con stampa 
in stile azteco. Allacciatura spalline 
all’americana. Imbottiture rimovibili. 
90% poliestere, 10% elastan. F
S ➤ 501221
M ➤ 501494
L ➤ 501528
19,90 €

6,90 €

Slip Bikini Maya
Slip bikini con stampa in stile azteco 
e allacciatura sui fianchi. A righe. 
88% poliestere, 12% elastan.
F

S ➤ 501213
M ➤ 501866
L ➤ 502419
19,90 €

5,90 €

Borsa da Spiaggia in paglia
Color naturale e marrone ad effetto 
zig-zag. Manici in cotone; misure: larghezza 
48 cm, altezza 33 cm, ampiezza del fondo 
17 cm, pulire con un panno umido.
132019
19,90 €

9,90 €

sconti fino al  

70%

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €

2
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sconti fino al  

70%
per lui e per lei

a prezzi incredibili!

I prodotti 

indispensabili

novitàfantastici
li 

adoro!

affare
imperdibile

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €

Set manicure
Custodia in poliuretano, con pietre 

bijoux rosse e chiusura con bottone 
a pressione. Interno cartonato, con 

fodera in similpelle. Mis. (da chiusa): 
13cm x 13cm x 2cm ca. Contiene 

forbici, tronchesino, lima per unghie, 
bastoncino spingi-cuticole, pinzetta 

e specchietto
487769

8,95 €

4,50 €

Custodia 
organiser Fleuri
Chiusura con bottone a 
pressione. Esterno: PVC, 
fodera: poliestere. Mis.: 
37,3 x 28,9 x 1 cm ca.
480863
19,90 €

7,90 €

Astuccio 
portaoggetti Fleuri
Adatto alla maggior parte degli 
smart phone e per contenere 
oggetti. Chiusura con bottone 
a pressione. Esterno in PVC, 
fodera in poliestere. 
Mis.: 12,5 x 9 x 1 cm.
482075
12,90 €

3,90 €

Gemelli Golfclub
Gemelli placcati argento a forma di 
sacca da golf. Mis.: 8 x 1,2 cm ca.
491589
11,90 €

5,90 €

Penna multiuso da uomo
Penna nera con: livella a bolla d’aria, 
righello e cacciavite. Cappuccio e 
struttura: ottone con rivestimento in 
gomma; cacciavite e clip: acciaio; livella a 
bolla d’aria: plastica. Lungh. 14 cm ca.
487249
10,95 €

5,90 €

Nécessaire da 
toilette per uomo
Nécessaire da toilette con 
cerniera. Poliestere con 
rinforzo in PVC. 22,7 x 14 cm.
504126
9,90 €

2,90 €

Set gemelli Football e Plain
Placcati argento, con dettagli in resina. 
Diametro: 1,2 cm ca.
486613
11,90 €

5,90 €



Accessori eleganti 

che parlano di teScegli il glamouroutlet esclusivo

6

sconti fino al  

70%

Borsa Dinah
Trapuntata, con tracolla con 
catenella dorata e fiocchetto 
removibile. Chiusura a zip. 
PVC. 28 x 51 x 44 cm. 
484071
29,90 €

12,90 €

Borsa Dianne
Borsetta color oro brillante. Tracolla a 
catenella. Chiusura magnetica. Tasca 

interna con chiusura a zip. Mis.: 
18.5cm x 28.8cm. Altezza catenella: 

26 cm ca. Esterno: poliestere, 
fodera: 87% poliestere, 13% viscosa. 

491514
24,90 €

9,90 €

Orecchini Birthstone
Orecchini placcati argento per 
lobi forati, con pietre di vetro.
7,90 €

3,90 €

Set Beautiful You
Set placcato argento, con pietre 

bijoux. Lunghezza collana: 42 + 9 cm 
ca. Orecchini per lobi forati.

486621
12,90 €

7,90 €

Pochette Velvet
Borsina in velluto nero, creata 
per proteggere la tua boccetta 
di Far Away. Chiusura con 
cordino elastico e pietra bijoux. 
Poliestere. Mis.: 7 x 8,5 cm ca.
504134
3,00 €

0,90 €

Gennaio
485466

Marzo
485607

Febbraio
485474

Maggio
485623

Aprile
485615

Giugno
485672

Luglio
485698

Settembre
485714

Agosto
485706

Novembre
485730

Ottobre
485722

Dicembre
485748

novità

fantastici
li 

adoro!

affare
imperdibile

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €
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sconti fino al  

65%

che ti faranno brillare per... 

non passare inosservata!

Bijoux per 

ogni occasione,

Collana Telephone
Collana placcata ottone brunito 

con chiusura a moschettone. 
Pendente a forma di telefono (1,9 
cm) decorato con pietre in resina 

epossidica. Lungh.: 72 cm. 
496646

14,90 €

4,90 €

Set di 12 orecchini Mapiya
Orecchini per lobi forati, con perle 
bijoux e pietre acriliche. Consegnati in 
confezione regalo.
485987
12,90 €

4,90 €

Set collana e orecchini Lulia 
Collana con cordino cerato di poliestere, 
con decorazioni e pietre placcate argento 
(lungh.: 40 + 9 cm ca.), orecchini per lobi 
forati, con pietre placcate argento.
496273
19,90 €

9,90 €

Collana Ella 
Enchanted
Collana placcata argento, con 
pietre bijoux rosse e viola e pietre 
di vetro trasparente. Lunghezza: 
42 + 9 cm ca.
486878
12,90 €

7,90 €

Collana 
Dijana
Collana placcata 
argento, con pietre 
bijoux e pietre di 
vetro. Lunghezza: 
42 + 9 cm ca.
483248
11,90 €

6,90 €

Orecchini 
Dijana
Orecchini placcati 
argento per lobi 
forati, con pietre 
bijoux e pietre di 
vetro. Lunghezza: 
4 cm ca.
483255
11,90 €

4,90 €

Orecchini Ella Enchanted 
Set di orecchini placcati argento, con pietre 
bijoux rosse e pietre di vetro trasparente. 
Lunghezza totale orecchini: 3,7 cm ca.
486837
12,90 €

7,90 €

prezzo
pazzo!

6,90 €

novità

novità

novità

Collana 
Goodnight Kiss

Collana placcata argento 
con 2 pendenti (2,3 cm 

e 3,5 cm), decorata con 
pietre bijoux. 42+9 cm.

498014
15,90 €

5,90 €

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €
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Copertina 
peluche Tiny 
Tillia® Leone
Coperta con leoncino. 
Parte anteriore della 
coperta e leone: 
100% poliestere. 
Parte posteriore con 
design a strisce. 
100% cotone. Mis.: 
30 x 32 cm.
494997
14,90 €

9,90 €
Copertina peluche 
Tiny Tillia® Topo
Con il grazioso topolino 
Chloe. Morbido poliestere. 
Mis.: 29 x 29 cm ca.
495580
17,90 €

7,90 €

Set 2 cinture 
con fibbie 

intercambiabili 
Arnie

2 cinture con fibbie inter-
cambiabili firmate Arnie. 

100% poliestere con fibbia in 
metallo. 78 x 3 cm

494989
12,90 €

4,90 €

Set 2 cinture con fibbie 
intercambiabili Ella 
Set di 2 cinture da bambina, 1 
a righe e 1 con fantasia di gatti. 
Poliestere con fibbia in metallo. 
78 x 3 cm. 
494419
9,90 €

4,90 €
10

outlet esclusivo sconti fino al  

60%
Saranno meravigliosi con questi 

originali e simpatici articoli!
Non dimenticarti 

dei più piccoli!

Bavaglino Tiny Tillia® 
100% poliestere, con chiusura. Mis.: 
25cm x 18.5cm ca.
489435
7,95 €

3,90 €

Asciugamano con 
cappuccio Tiny Tillia® 

Mis.: 74cm x 74cm. Cappuccio mis.: 
31cm x 15cm. 100% cotone
Cagnolino ➤ 489443

Maialino ➤ 489484
18,95 €

12,90 €

Portagioie Castle Ella
Portagioie a forma di castello, per 

bijoux e ciondoli. Con ganci per 
anelli e braccialetti, cassettino 

segreto, comparti, e specchietto 
a forma di cuore. Mis.: 12 x 16 x 

8 cm ca., nel punto più ampio.  
489799

17,95 €

11,90 €

novità

novità

novità novità

fantastici
li 

adoro!

prezzo
pazzo!

3,90 €

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €
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Gli accessori perfetti 

per la tua casa
I prodotti indispensabili 

per la casa

Sciarpa Edward
Sciarpa da uomo con 

design a strisce. Poliestere. 
Mis.: 45 x 164 cm.

504506
10,00 €

5,90 €

Contenitore per microonde
Con tappo ed una piccola maniglia sul 
lato, diametro 20 cm, altezza 8 cm. 
Materiale: plastica di ottima qualità. Adatto 
al forno a microonde ed alla lavastoviglie. 
133496
9,90 €

4,50 €

Portafoglio da donna Purple
Borsellino in PVC, con stampa cocco a rilievo e finitura lucida. 
Fodera: poliestere. Con struttura interna cartonata. Presenta 
4 porta-carte, 2 comparti per banconote e un portamonete 
con chiusura a zip. Chiusura magnetica. Mis.: 18,5 x 10 cm.
136390
15,00 €

6,90 €

Tovaglia Cuori
Mis.: 140cm x 180cm. 100% cotone.
547893
25,95 €

10,90 €

Set apribottiglie
Contiene un anello salvagoccia 
in acciaio con parte interna 
acrilica, un tappo gommato e un 
cavaturaccioli con taglierino a lama 
di 3cm. Consegnato in confezione 
cartonata. Mis.: 16 x 3 cm ca.
541003
10,95 €

6,90 €

Plaid Lusso
Plaid in fibra sintetica. 

100 x 125 cm ca. 
Tessuto: 40% acrilico, 

60% modacrilica. Fodera 
100% satin di poliestere.

548248
50,00 €

27,90 €

outlet esclusivo sconti fino al  

55%
novità

novità

fantastici
li 

adoro!
novità

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €
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outlet esclusivo

Set Avon Glow
Contiene: Avon Glow Perle di ter-

ra solare, Warm, Avon Glow Gloss 
labbra, Pink Sunset e pennello 
per cipria. Scatola regalo, mis.: 
20.5cm x 3.2cm x 20.5cm ca. 

153726
35,00 €

19,90 €
14

Questi set sono tutto ciò di cui hai 

bisogno per sentirti bella!Set straordinari!

Set Prepare to Party
Elegante pochette, contenente: Rossetto Mega 

Impact, Pink Pop, SuperExtend Mascara, 
Black, Matita contornaocchi Glimmerstick, 

Blackest Black e Ombretto 2 tonalità Colore 
semprevero, Black Pearl. Pochette in raso di 

poliestere, mis.: 24cm x 4cm x 15cm ca. 
153718

45,00 €

19,90 €

Set Far Away
Esotiche essenze floreali speziate con 
ambra e muschio. Contiene: Far Away 

Eau de Parfum 50ml, Spray da borsetta 
15ml e Talco 40g. Scatola regalo, mis.: 

12.9cm x 9.3cm x 7.5cm ca.  
164384

51,00 €

12,90 €

Set Eternal Magic
Vellutati accenti di rosa e giaggiolo, uniti a note di 
vaniglia e morbidi accordi legnosi. Contiene: Eternal 
Magic Eau de Toilette 50ml e un fantastico specchietto 
in metallo vetro e plastica, mis.: 7cm x 0.3cm ca. 
Scatola regalo, mis.: 15.5cm x 6cm x 10.2cm ca.
151167
41,00 €

12,90 €

Set Secret Fantasy 
Note di frutti rossi e gelsomino si intrecciano 
con intensi accenti vellutati di muschio 
bianco e caldo legno di sandalo. Contiene: 
Secret Fantasy Eau de Toilette Spray da 
borsetta 15ml e ColorTrend Smalto Color 
Me Pretty, Vixen, 8ml. Scatola regalo, mis.: 
12.3cm x 3.2cm x 9.6cm ca.  
151712
18,00 €

5,90 €
Set Secret Fantasy Star 
Note di mandarino e nettare di 
prugna si intrecciano con sensuali 
accenti di gelsomino e delicato legno 
di sandalo. Contiene: Secret Fantasy 
Star Eau de Toilette Spray da borsetta 
15ml e ColorTrend Smalto Color Me 
Pretty, Shell Pink, 8ml. Scatola regalo, 
mis.: 12.3cm x 3.2cm x 9.6cm ca. 
151761
18,00 €

5,90 €
Set occhi SuperShock
Contiene: SuperShock Mascara, 
Black, SuperShock Gel Eyeliner, 
Black e Ombretto 4 tonalità 
Colore semprevero, Vivid Violet. 
Scatola regalo, mis.: 16cm x 3cm 
x 15.9cm ca. 
153668
25,00 €

14,90 €

affare
imperdibile

sconti fino al  

75%
Set maschere viso
Contiene: 5 maschere 
viso all’Olio d’Oliva del 
Mediterraneo, 5 Maschere al 
Fior di Loto Thailandese e 5 
Maschere viso ai Sali Minerali 
del Mar Morto. Da 5 ml l’una.
152041
14,00 €

6,90 €

Questo Beauty per te 
a soli 1,50 € 
acquistando per 10€ in questo Supplemento

Beauty
Mis.: 20 x 

14 x 4,5 cm
131417
15,90 €


