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SODDISFATTI AL

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.

Gennaro  Formisano

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

Campagna 10 / agosto 2014

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.

www.avon.it www.facebook.com/avonitalia www.youtube.com/AvonITALY

 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 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 fine, 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 sufficiente 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 differenti accordi. Avon può sospendere il rimborso fino al ricevimento dei beni 
oppure finchè 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 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

gli accessori perfetti per 
godersi il sole e la spiaggia 

Borsa mare
Borsa mare in PVC con manici rosa e 
decorazione floreale rosa. Altezza: 39,5 
cm, lungh. 48,5 cm. Lungh. base: 37 cm, 
largh. base 9,5 cm. Altezza manico: 24 cm.
499947
16,90 €

2,95 €

Stuoia da spiaggia
Stuoia pieghevole, 
con design floreale 

sulla patella. Mis.: 76 
x 140 cm. Plastica.

499988
12,90 €

5,50 €
RISPARMIA FINO ALL' 

Tut t i  i  p rodot t i  contenut i  ne l  p resente  vo lan t ino 
sono d ispon ib i l i  f i no  ad  esaur imento  scor te .

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

Con più di 90 prodotti 
in offerta!

Supp lemento  a l  ca ta logo d i  C .10/Agosto  2014  
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Saldi estivi: 
una selezione di 
sconti incredibili
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Prendisole
Un unico capo 
indossabile in 
8 modi diversi! 
Taglia unica, per 
taglie dalla S 
alla XL. 100% 
poliestere.
B

503979
29,90 €

8,95 €

Caftano Colour Crush
Caftano annodato anteriormente, 
con arricciature. 100% poliestere.

B

M ➤ 502096
L ➤ 502302

XL ➤ 502310
25,90 €

13,50 € Infradito Emmalia
Infradito a righe con stampa 
floreale e fascette marroni. 
Gomma (gomma nitrilica e  
gomma espansa).
38/39 ➤ 482786
40/41 ➤ 483743
13,90 €

3,50 €

3,50 €

Pareo 
Emmalia
Pareo con 
stampa 
floreale a righe 
rosa e verde. 
90 x 150 cm. 
Poliestere. 
F

484006
12,90 €

Abito lungo
Maxi abito reversibile, 
che può essere 
indossato in tinta unita 
nera, o con stampa 
animalier. Modello a 
fascia, con scollo a 
canotta e spalline. 
100% poliestere. 
B

S ➤ 502112
M ➤ 502286
L ➤ 502294
XL ➤ 502427
35,90 €

17,95 €

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe
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Orecchini Cecelia
Orecchini a bottone a 
forma di goccia, decorati 
con perle bijoux e pietre di 
vetro. Lunghezza totale: 
2,9 cm ca. Perni in titanio 
e chiusura a vite. Materiale: 
alluminio, zinco, titanio.
508473
9,90 €

3,50 €
Anello Cecelia
Anello dallo stile deciso 
placcato argento e 
decorato con una grande 
perla bijou circondata da 
pietre di vetro. Larghezza 
(nel punto più ampio): 
2,4 cm. Materiale: zinco.
6 ➤ 508499
8 ➤ 508507
10 ➤ 508523
10,90 €

3,95 €

Set 6 paia di orecchini Ebony
6 paia di orecchini a bottone con 

perle sintetiche e pietre bijoux 
sfaccettate. Comprendono 

2 montature placcate ottone 
intercambiabili (2 cm ca.). Perni in 

titanio, chiusura a farfalla. Materiale: 
titanio, ottone, zinco, alluminio.

491811
7,90 €

Collana Cecelia
Collana placcata argento lunga 
45,5+9 cm (catenella estensibile, 
chiusura a moschettone) con motivo 
(2,5 x 2 cm) decorato con perle 
bijoux circondate da pietre di vetro. 
Materiale: ottone, zinco.
508465
12,90 €

6,50 €

Bracciale Cecelia
Bracciale elasticizzato, placcato argento con perle 
bijoux, con motivo centrale decorato con una 
perla bijou circondata da pietre di vetro. Diametro: 
6 cm ca. (non esteso). Materiale: zinco, ottone.
508481
11,90 €

4,50 €

3,50 €

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Set orecchini Amour
Set di due orecchini a bottone placcati argento 
con perni in titanio e chiusura a farfalla. Diametro: 
0,5 cm ca. Materiale: titanio, alluminio, zinco.
510602
9,90 €

1,95 € il set

il set
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TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Set collana Occasional Sparkle
Collana placcata argento lunga 42 + 9 cm 
(con chiusura a moschettone ed estensione 
con chiusura a molla). Pendente (2 cm ca.) 
con 3 decorazioni centrali intercambiabili. 
Vetro e pietre bijoux, zinco, ottone.
495812
12,90 €

3,50 € il set

Set collana, 3 ciondoli intercambiabili 
e 3 paia di orecchini Alicia
Collana placcata argento lunga 42+9 (chiusura a 
moschettone, catenella estensibile) con 3 pendenti 
decorati con perle sintetiche (2 cm ca.) e 3 paia di 
orecchini a bottone abbinati (perni in titanio, chiusura 
a farfalla). Materiale: Alluminio, ottone, titanio.
509679
12,90 €

3,95 € il set

Set Pearly Swirly
Placcato argento. Collana 
lunga 42+9 cm (chiusura 
a moschettone, catenella 

estensibile), ciondolo 
decorato con pietre di vetro 

e bijoux, e orecchini abbinati 
(3,2 cm). Ottone, zinco.

511154
12,90 €

4,50 € il set

Set 3 collane e 1 paio di 
orecchini Alexys
Placcato bronzo bianco. 
Decorato con perle 
sintetiche e pietre bijoux. 
Lungh. collana: 42+9 cm 
ca. con catenella 
estensibile. Consegnata in 
confezione regalo. Materiali: 
ottone, zinco, titanio.
492116
15,90 €

6,50 € il set

Orecchini Jamie 
Stone Heart

Orecchini placcati 
ottone lucido (1,4 cm) 
decorati con pietre di 
vetro. Perni in titanio, 

chiusura a farfalla. 
Materiale: zinco, 
titanio, alluminio.

511782
9,90 €

2,95 €

Set collana e orecchini Special Someone
Set placcato argento. Collana lunga 42+9 cm 
(chiusura a moschettone, catenella estensibile 
staccabile), ciondolo decorato con pietre bijoux. 
Orecchini a gancio pompeiano (2,1 cm). Ottone, zinco.
511758
9,90 €

3,50 € il set

Set 5 paia di orecchini Eternal Spring
5 paia di orecchini placcati argento. Perle 
di vetro e pietre bijoux. Perni in titanio e 
chiusura a farfalla o a gancio pompeiano. 
0,7-3 cm. zinco, alluminio, ottone, titanio. 
511162
12,90 €

5,95 € il set Anello Pearly Swirly
Anello traforato placcato 
argento e decorato con pietre 
di vetro e pietre bijoux. zinco. 
6 ➤ 511170
8 ➤ 511196
10 ➤ 511188
8,90 €

2,95 €
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Idee regalo per tutti
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2,50 €

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Borsa shopper 
Hello Kitty™

34 x 36 cm ca. 
100% poliuretano.

510610
14,95 €

Portasmalti avvolgibile
Portasmalti avvolgibile con 4 tasche a rete in cui tenere gli smalti. PVC 
con finitura color argento. 32 x 11 x 0,2 cm ca. Chiusura a velcro. 
483883
5,95 €

2,50 €

Scatola dei ricordi
Scatola ricoperta in 
tessuto di poliestere, 
con inserto in PVC 
per contenere una 
fotografia, sulla parte 
superiore. Con anello 
per facilitare l’apertura. 
Poliestere. Mis.: 17,7 x 
12,6 x 11,3cm.
511667
22,95 €

9,95 €

Portafoto
Portafoto rivestito di poliestere, con 
appoggio sulla parte posteriore e inserto 
in PVC per la fotografia. Cartone, 
poliestere. Mis.: 17 x 1,3 x 15,5cm.
511832
9,95 €

2,50 €
Guanto da bagno Rana
Guanto da bagno tipo marionetta a forma 
di rana. 100% cotone. 23 x 19 cm ca. 
504985
9,95 €

2,95 €
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My Vibe
Eau de Toilette Spray
Armonia agrumata, legnosa.
50 ml
176552
16,50 €

6,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 13,90 €

Portacellulare Magnet
Plastica, con calamita e 
ventose per attaccare il 
telefono. Dimensioni: 5 
x 5 cm ca.
540633
6,95 €

1,95 € Altoparlante wireless Voo Doo
Basta appoggiarvi il telefono per amplificare la 
tua musica! Non richiede alcuna connessione 

ed è adatto per la maggior parte dei modelli di 
telefoni. Funziona con 3 batterie di tipo AAA 

(non incluse), con un’autonomia di 10 ore. 
Plastica, ABS. Mis.: 12,5 x 6,8 x 3,8 cm.

505008
39,95 €

L’estate è il momento perfetto per 
trovare qualcosa di speciale per Lui!

Risparmia 
fino al 

70%

12,50 €

Bermuda 
Costume da bagno da uomo, 

modello  bermuda, di colore 
viola con stampa floreale 
verde. 100% poliestere, 

con elastico in vita. Interno 
coscia: 26 cm ca.

B

S ➤ 502120
M ➤ 502351
L ➤ 502369

19,90 €

11,95 €

facile da 

utilizzare,
 non necessita 

cavi o software

appoggia il tuo smartphone 
per ascoltare la musica 

dall’altoparlante 

facile da accendere e spegnere acustica di grande qualità

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Portacravatte
Portacravatte 
con gancio. Può 
contenere fino 
a 6 cravatte su 
ciascuno scalino e 3 
cinture su ciascuna 
figura d’uomo. 
Acciaio. Dimensioni: 
32 x 13,5 x 0,6 cm. 
541888
9,95 €

2,95 €
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esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Maglietta da uomo
T-shirt sportiva da uomo 

con cuciture fluo e tasche 
laterali con chiusura a zip 

perfette per il lettore MP3. 
100% poliestere

B

S ➤ 510248
M ➤ 509885
L ➤ 509893

19,90 €

9,95 €

Pantaloncini da uomo
Pantaloncini da uomo, con 

cuciture a contrasto in verde 
fluo, girovita elasticizzato e 
cordino. 100% poliestere.

B

S ➤ 510230
M ➤ 509919
L ➤ 509927

XL ➤ 509901
19,90 €

9,95 €

Penna Gentleman
Nera, in acciaio 
inossidabile, con 
inchiostro blu.
510792
12,95 €

1,95 €

Nécessaire da toilette per uomo con manico
Nécessaire da toilette nero per uomo con manico 
e fodera interna. Chiusura a zip. 100% poliestere. 
22 x 10 x 12 cm.
501825
6,90 €

2,50 €
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Herve Leger Intrigue 
Balsamo dopobarba

Dopobarba idratante, dalle frizzanti note agrumate e 
di lavanda francese, con raffinati accenti muschiati.

100 ml
150458
20,00 €

Prezzo in offerta per 100ml 9,95 €

Risparmia 
fino all’ 

80%
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Risparmia 
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75%

Un’occhiata in anteprima 
agli “affari di inverno”esclusivo

outlet
TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Guanti
Dotati di speciali fibre su 
pollice, indice e medio, che 
consentono di utilizzare 
dispositivi dotati di touch-
screen. Dai 6 anni in su. 
81% acrilico, 12% poliestere, 
6% elastam, 1% gomma.
B

489724
8,95 €

1,95 €
Set cappello e guanti Penguin
Cappello a forma di pinguino 
con guanti abbinati. Cappello: 
24 x 28 cm ca. Guanti: 13,5 cm 
di lunghezza ca. Poliestere con 
fodera interna 100% cotone. Dai 
12 mesi. 
B

488437
13,95 €

6,50 €

Sciarpa Mohawk
Sciarpa da bambino 
doppia con frangia a 
entrambe le estremità. 
Dimensioni: 112 x 14 
cm ca. (senza frange). 
100% acrilico. 
B

481424
12,95 €

5,95 €

Cappello Mohawk
Cappello multicolore in stile 
moicano, con copriorecchie. 
100% acrilico. Fodera: poliestere. 
B

489716
12,95 €

5,95 €

Vestito reversibile
Vestito reversibile 100% satin con 
fascia in vita e chiusura con bottone 
automatico. 
B

2-3 anni ➤ 486324
4-5 anni ➤ 486340
6-7 anni ➤ 488452
19,95 €

12,95 €

Stivaletti Pupazzo di neve
Pantofole a “stivaletto” con dettagli pupazzo 
di neve sulla parte anteriore e fiocchi di neve 
sulla base. Fino a 12 mesi. 100% cotone. 
B

501874
10,95 €

3,50 €

Bavaglino Pupazzo di neve
Bavaglino con stampa natalizia 
e chiusura con velcro.17 x 18 
cm (fascetta collo non inclusa); 
da 3 a 12 mesi. 100% cotone. 
B

488411
8,95 €

3,95 €
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esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Avon Care 
Emolliente labbra - 
edizione natalizia 
emolliente labbra idratante. 
Con  vitamina A e C.
15 ml
175968
6,00 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 13,00 €

Pantofole Comfort Sole
Pantofole con comoda tecnologia in memory foam. per uso interno ed 
esterno. Parte esterna/soletta: poliestere. Suola: gomma termoplastica. 
16,90 €

11,50 €
Coriandoli decorativi per la tavola
Coriandoli decorativi dorati a forma di 
stelle di diverse dimensioni (da 11,7 a 
20 mm) da riporre in una custodia in 
PVC con chiusura magnetica per poterli 
riutilizzare. 
481481
8,95 €

2,50 €

Sciarpa Hallie
Sciarpa da donna, con 

tessuto scintillante e orlo 
a frangia. Mis.: 180 x 

55cm. 100% Poliestere, 
con filato metallico. F

490490
12,90 €

4,95 €

Stivali Black Sequin
Stivali con interno in pelo 
sintetico e particolare in paillette. 
Parte superiore/soletta/fodera: 
poliestere. Suola: polietilene. 
38/39 ➤ 505289
40/41 ➤ 505305
29,90 €

15,50 €

Guanti Joah per touch screen
Guanti lavorati a maglia. Il 
pollice e due dita presentano 
una sezione lavorata a maglia 
grigia, che permette di usare i 
dispositivi dotati di touch screen. 
83% acrilico, 14% poliestere, 
2% elastam, 1% gomma. 
F

Per lei - viola ➤ 495697
Per lui - neri ➤ 495739
6,90 €

1,95 €

Uomo - 44/45 ➤ 491142Donna - 40/41 ➤ 490193

Pigiama Snowflake
100% cotone spazzolato. 
Maglia azzurra a manica 
lunga e pantaloni a 
lunghezza intera. B
S ➤ 507574
M ➤ 505602
L ➤ 506220
XL ➤ 506808
29,90 €

15,50 €
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1,95 €

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Sciarpa Vanesa
Sciarpa da donna in pelliccia sintetica. L’apertura consente 
di assicurarla bene intorno al collo. 96,5 x 16.8 cm. 
esterno: 74% acrilico 26% poliestere. Fodera: poliestere. 
F

506857
14,90 €

7,95 €
Polsini Vanesa
Polsini in pelo sintetico per cappotti o maglie a manica 
lunga. 74% acrilico, 26% poliestere. Parte lavorata a 
maglia in acrilico. Diametro interno 19 cm ca.  
F

506840
12,90 €

5,50 €
Copristivali Vanesa
Copristivali in pelo sintetico. 74% acrilico, 
26% poliestere. Sezione lavorata a maglia 
in acrilico. Diametro interno 35 cm ca. 
F

507210
12,90 €

6,95 €

Saliera e pepiera
Saliera in porcellana a forma di Babbo 
Natale (7,5 x 6 x 4,5 cm ca) e pepiera 
a forma di pupazzo di neve (8,5 x 6 x 
5 cm ca). Tappo in plastica alla base 
per evitare la fuoriuscita del contenuto. 
541565
12,95 €

4,95 € il set

Alzata per dolci
Alzata per dolci a 3 piani, a forma 
di albero di natale. Istruzioni per 
il montaggio incluse. Cartoncino. 
33 x 29,7 x 29,7 cm.
545483
8,95 €

Collana Holiday Cheer
Collana placcata argento lunga 42+9 cm 

(chiusura a moschettone e catenella estensibile 
con anello a molla), con un ciondolo decorato con 

pietre bijoux. Materiali: zinco, ottone. 
Albero di natale ➤ 507186

Renna ➤ 506592
7,90 €

2,95 €

Piatto da portata natalizio
Piatto da portata suddiviso in 
3 parti che insieme formano un 
pettirosso. Ceramica dolomite. 
21,5 x 24 x 3 cm ca. Adatto al 
microonde e alla lavastoviglie. 
544809
15,95 €

8,50 €



20 21

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Indispensabili per apparire e sentirti bellissima

Rossetto Style
Rossetto dalla 
consistenza ricca e 
cremosa.
3,6 g
9,50 €

3,50 €

Rouge 
Luxury 
152470

Very 
Berry 

154054

Almond 
Ice 

155499

Pink 
Kiss 

155689

Perfect 
Peach 

155747

Ideal Luminous 
Illuminante viso

Applicalo sulle guance o 
su tutto il viso, per una 

delicata finitura luminosa.
11,34 g
15,50 €

6,50 €
Prezzo in offerta per 100g 57,32 €

Positively 
Luminous  

157081

Revitalized 
161117

Matita contornaocchi 
Glimmerstick Holiday
Tonalità a lunga tenuta, si applicano 
facilmente per un effetto scintillante.
0,28 g
8,50 €

3,50 €
Mod Gold 
150896

Powerful Copper  
151019

Spacey Silver  
151944

Diamond Smalto ultracoprente
Formula ultralucente con polvere 
di diamante, per un colore scintil-

lante a lunga tenuta. 
12 ml

7,95 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 16,25 €

Absinthe  
166074

Stuning Cobalt 
172320

Speed Dry +
Smalto ad asciugatura 

rapida
Formula con Flash Dry 

Technology, per regalare alle 
unghie un colore che asciuga 

in meno di 30 secondi*, 
senza lasciare traccia! Senza 
formaldeide, toluene e ftalati.
*Studio sul consumatore 09-402 con-
dotto su 12 partecipanti per 1 giorno

12 ml
7,95 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 16,25 €

Twilight Blue 169680

Bianco 170548

Smalto decorativo 
effetto mosaico
Questo smalto 
decorativo consente 
di ottenere un design 
unico e uno splendido 
effetto cracklé, una 
volta asciutto.
12 ml
7,95 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 16,25 €

Risparmia 
fino al 

75%



22 23

Risparmia 
fino al 

75%

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Color Trend 
Smalto

Smalto anti-graffio, ad alta 
lucentezza

8 ml
5,50 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 24,38 €

Lioness  
175844

Jungle 
Fever  

175901

Jungle Green 
Queen 
176081

Roaring 
Blue  

176099

Color Trend 
Set 3 mini-matite 

contornaocchi
Set di 3 mini matite-

contornaocchi con un 
design speciale, in tre 

tonalità molto trendy: Taupe, 
Charcoal e Silver. Perfette da 
portare in borsa per le feste. 

153130
9,50 €

4,50 € il set

Color Trend 
Smalto per unghie Glimmer Glam
Formula antischeggiature ad alta lucentezza. 
8 ml
5,50 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 24,38 €

Amethyst Flash  
165845

Pink Diamond  
165910

Turquoise 
Shimmer 
165993

Color Trend 
Eyeliner Chopsticks
eyeliner dalla consistenza 
vellutata, dona un colore intenso.
1,48 g
8,50 €

Rich in Gold  
152819

Color Trend 
Matita contornaocchi a doppia estremità - Edizione speciale
Applicazione morbida e semplice.
1,98 g
7,50 €

1,95 €

Twinkling Turquoise-Pitch Black 
152140

Set di 3 lime per unghie 
Black & Gold
Set di 3 lime per unghie. 
Mis.: 2 x 0,4cm x 17,9 cm. 
507608
6,90 €

1,95 € il set

Color Trend 
Wild Thing Set 3 lime per unghie 

Set di 3 limette per unghie 
in cartone. Originale stampa 

leopardata. Mis.: 5,7 x 1 cm ca. 
Custodia:  3 x 6 x 0.6cm ca.

482430
4,90 €

1,95 €
il set

Piegaciglia
Per ciglia splendide in un istante. 
Plastica. Mis. 7,5 x 7,5 x 3,3cm.
482646
8,00 €

2,50 €

Color Trend 
Wild Thing Adesivi per unghie

Contiene 28 adesivi per unghie 
con design animalier

505123
5,00 €

1,95 €

1,95 €

Smouldering Silver 
152835
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Pensati solo per te

2,95 €

10,50 €

Risparmia 
fino all’ 

80%

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Planet Spa Egyptian Secrets 
Crema mani e piedi con 

estratto di Ninfea
Contribuisce a levigare la pelle 
secca e screpolata, per mani e 

piedi meravigliosamente morbidi.
75 ml

172619
7,90 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 2,60 €

Petali da bagno
Contiene 8 fiori. Spargere i petali nella 
vasca da bagno per un bagno rilassante. 
150144
9,90 €

2,50 €

Truly Glamorous per lei
Spray da borsetta
Armonia orientale 
floreale, legnosa.
15 ml
156844
15,00 €

3,95 €

Inifinite Seduction per lei
Spray da borsetta
Armonia floreale, orientale.
15 ml
168773
15,00 €

Prezzo in offerta per 100ml 26,33 € Truly Glamorous per lei
Eau de Toilette Spray
Armonia orientale 
floreale, legnosa.
50 ml
151902
22,00 €

Secret Fantasy Star per lei
Eau de Toilette Spray
Armonia fruttata, floreale.
50 ml
176560
22,95 €

9,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 19,00 €

Prezzo in offerta per 100ml 21,00 €

Prezzo in offerta per 100ml 19,67 €
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2,50 €

2,50 €

1,95 €

Risparmia 
fino all’ 

80%

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Naturals Myrica Rubra e Yogurt 
Maschera in mousse per capelli
Per capelli che si sentono più forti 
e nutriti. Retituisce idratazione, per 
capelli che si sentono rinnovati*.
*studio sul consuamtore N. 11-16779, 
condotto su 37 partecipanti per 1 settimana
125 ml
184002
4,50 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,56 €

Cesto in metallo rotondo
Splendida confezione regalo, costituita 
da un cesto in metallo, un fiocco, carta 
velina e foglio di carta regalo. Diametro 

del cesto: 18 cm; altezza: 11 cm. 
501700
4,99 €

Naturals 
Lozione mani e corpo 
all’Albicocca e Burro di Karité
Idrata a lungo, donando alla 
pelle una vellutata sensazione 
di morbidezza e una delicata 
profumazione.
200 ml
165514
6,20 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,98 €

Skin So Soft 
Detergente corpo con olio di Jojoba

Detergente in gel rinfrescante con olio 
di jojoba. Deterge delicatamente e  

idrata la pelle.
250 ml

164780
10,00 €

1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,78 €

Anew Reversalist 
Crema rigenerante da giorno F25
Contribuisce a ridurre visibilmente 
l’aspetto delle rughe, aiutando la 
pelle a mantenere un aspetto più 
fresco e giovane per tutto il giorno.
50 ml
161299
32,00 €

11,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 23,90 €

Spugna corpo doppio uso
Spugna 2 in 1, da un lato in 

materiale esfoliante di nylon e 
dall’altro in morbida spugna 

(materiale termoplastico e 
poliestere).

483552
4,90 €

Set rasoio e porta-
rasoio a ventosa
Include una ventosa a 
forma di fiore (7x7 cm) 
con porta-rasoio. Rasoio 
usa e getta. Lunghezza: 
10 cm. Plastica; lama in 
acciaio inossidabile.
503474
3,50 €

Spazzola pieghevole
Spazzola pieghevole, con pietre 
bijoux. Dotata di specchietto, 
Mis.: 21x4,2x3,5 cm (aperta).
507202
5,90 €

1,95 €
il set
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Offerte speciale per essere sexy quest’estate

Risparmia 
fino al 

70%

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Slip Sweet Valentines
Mutandina rossa, con grazioso design 
a cuori bianchi. Tassello in cotone, 
fiocco bianco centrale e particolari in 
pizzo rosso. 86% nylon, 14% elastam
B

0/1 ➤ 493858
6/7 ➤ 493783
9,90 €

2,95 €

Body Illusion Vestito  
Silhouette Sexy
Abito in tricot 
leggermente modellante 
con sezioni laterali 
grigio chiaro che 
danno l’illusione di una 
silhouette più snella. 
71% nylon, 24% 
poliestere, 5% elastam. 
B

M ➤ 508671
L ➤ 508689
XL ➤ 508697
31,90 €

13,95 €

Felpa Hello Kitty®
Felpa della tuta con 
cappuccio in ciniglia, 
con chiusura a zip. 
Logo Hello Kitty® sulla 
parte frontale e sul 
retro. 100% poliestere. 
B

S ➤ 505537
M ➤ 505479
L ➤ 505487
XL ➤ 505644
35,90 €

21,95 €

Slip Sofia Red Lace
Slip a rete con pizzo e fiocchetto sulla parte anteriore. 92% 

nylon, 8% elastam. Tassello in cotone. 
B

0/1 ➤ 501676  2/3 ➤ 494583  4/5 ➤ 494948  5/6 ➤ 495317
15,90 €

5,50 €

Argento - M ➤ 504993
Argento - L ➤ 506956

Reggiseno “The One” Lace Jacquard
Reggiseno elasticizzato senza ferretto e 

senza cuciture, con imbottitura removibile 
(100% nylon). 64% nylon, 25% poliestere, 
11% elastam. Taglia M veste tg 1-3, taglia 

L veste 3-4, coppe B-DD.
B

19,90 €

7,95 €

Oro - M ➤ 505131
Oro - L ➤ 506006
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Trova l’idea 
regalo perfetta per 
tutta la famiglia

2,95 €

Sciarpa bijou Abril
Sciarpa viola in poliestere con 
anelli removibili (5 in metallo e 2 in 
acrilico), con 4 ciondoli decorati con 
una perla sintetica. 180 x 35 cm.
F

511139
16,90 €

6,50 €

Portafoglio Alexandrea
Con chiusura a zip e 6 porta-carte. Comparto per 
moneta con chiusura a zip e 3 sezioni per le banconote. 
PVC, con fodera in poliestere. Mis.: 11,5 x 19 x 1,7cm.
505925
12,90 €

Portafoto Luxe
Cornice porta-foto circolare, con finiture 
color oro e diamanti bijoux; appoggio color 
oro. Finestra circolare dal diametro pari a 
7,5 cm per inserire la foto.
506022
12,95 €

5,50 €
Risparmia 
fino al 

75%

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A UN 
PRezzO INCReDIBILe

Set di 2 slip Zebra Print
Set di 2 slip in microfibra, in due 
design diversi. 89% nylon, 11% 

elastam. Tassello in cotone. 
B

0/1 ➤ 512186
2/3 ➤ 512103
4/5 ➤ 512111
6/7 ➤ 512129

16,90 €

6,95 € il set

Set 2 reggiseni Zebra Print
Set di due reggiseni con ferretto e coppe 

imbottite, in due design diversi. 50% nylon, 
44% poliestere, 6% elastam.

F

2A ➤ 512202
1B ➤ 512210
2B ➤ 512137
3B ➤ 512145
4B ➤ 512152
3C ➤ 512160
4C ➤ 512178
5C ➤ 512236

25,90 €

13,95 € il set


