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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

RISPARMIA 
FINO AL

60%
3,50 € 

3,95 € 
Bracciale Destini Sentiments

Bracciale a doppio giro, lungo 
18,5+2,5 cm con chiusura a mos-

chettone (placcato ottone o argento). 
Decorato con pietre di vetro e pietre 

bijox (1,7-1,9 cm). Ottone, zinco.
Blu ➤ 484048

Marrone ➤ 484055
8,90 €

Collana Flora
collana placcata argento 
lunga 42+9 cm (chiusura 
a moschettone, catenella 
estensibile) con un ciondolo a 
forma di fiore (3-4 cm) decorato 
con pietre bijoux. Ottone, zinco.
9,90 €

Bucaneve 
➤ 498980

Primula 
➤ 498998

Narciso 
➤ 505842

Giglio 
➤ 511881

Rosa 
➤ 511899

Tulipano 
➤ 511907

Papavero 
➤ 511915

Astro 
➤ 511923

calendula 
➤ 511931

crisantemo 
➤ 511949

Orchidea 
➤ 511956
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Trova il tuo look per essere fashion RISPARMIA 
FINO AL

60%

15,50 € 

Portafoglio Charlize
Portafoglio marrone da donna con chiusura 
a zip. Sei sezioni per carte di credito e 
comparto per banconote. Mis.: 11 x 19cm x 
2cm. esterno in PVc, fodera in poliestere.
510636
16,90 €
5,95 €

Borsa Leila
Borsa con chiusura magnetica e 

catenella color argento. Tasca interna 
con cerniera e portacellulare. 17 x 
32,7 cm. Altezza manico: 25 cm. 
esterno: poliestere. Fodera: 87% 

poliestere, 13% viscosa. 
483917
18,90 €

12,50 €

Guanti Amalia
Guanti da donna neri con 

cuciture in contrasto rosse. 
Lungh. massima: 21,7 cm 

ca. Largh. massima: 9,1 
cm ca. Apertura: 10 cm 
ca. esterno: poliuretano. 

Fodera: poliestere. 
506451
12,90 €

7,50 €

Portafoglio Kristine
Portafoglio in similpelle 
stampa cocco, con 
chiusura a zip e finiture 
color oro. Include 
6 comparti porta-
carte e 3 divisori per 
banconote. Mis.: 10 x 
19,3 x 2 cm. esterno: 
PVc. Fodera: poliestere.
506261
16,90 €
8,50 €

Borsa Amelie
Borsa con cerniera. cerniera e 
lucchetto decorativi. 2 tasche 
interne (1 dotata di cerniera) e 
tasca portacellulare. 33 x 34 x 
14 cm. Altezza manico: 15,5 cm. 
esterno: PVc. Fodera: poliestere. 
481549
29,90 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Tante offerte, bimbi (e non solo) feliciRISPARMIA 
FINO AL

50%
4,50 € 

7,95 € 

Guanto da bagno Baby Chick
Guanto da bagno a forma di pulcino giallo 
con cresta tridimensionale. 100% cotone. 
Altezza: 23 cm ca. Larghezza: 19 cm ca. 
B

505420
9,95 €

Collana Girls Snowflake
collana placcata argento 
lunga 35+5 cm (catenella 
estensibile, chiusura a 
moschettone), con un 
ciondolo a forma di fiocco 
di neve (2,7 cm ca.) 
decorato con perle bijoux. 
Acciaio, ottone, zinco.
488445
9,95 €
4,95 €

Pigiama Long Sleeve
Maglia a manica lunga 

con pantaloni coordinati. 
Maglia: 52% poliestere, 
48% cotone. Pantaloni: 

66% poliestere, 34% 
cotone (finiture escluse).  

B

M ➤ 480228
L ➤ 480236

XL ➤ 480244
29,90 €

17,50 €

Pittura/detergente per il corpo 
per bambini - blu
colore per il corpo per bambini, 
dalla formulazione delicata, con 
profumazione al cocco. Ipoallergenico 
e dermatologicamente testato*.
*studio clinico N. 100512, condotto 
su 103 partecipanti per 6 settimane 
169730
4,90 €
2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 5,90 €

Pantofole da bambino Football
Pantafole da bambino a forma di 
pallone da calcio. 100% poliestere. 
26-28 3/4 anni circa ➤ 480541
28-30 4/6 anni circa ➤ 480558
15,95 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Prenditi cura di te con questi 
prodotti indispensabili

RISPARMIA 
FINO AL

60%

1,95 € 

Nécessaire nero con nastro dorato
Nécessaire nero con nastro pitonato dorato. 
100% microfibra con rinforzo in PVc di spugna 
e fodera in poliestere. 15 x 19 x 7 cm ca.
483958
9,90 €
4,95 €

Volume
Trattamento 
volumizzante alle radici 
Per capelli che appaiono 
più folti e corposi**, fino a 
2 volte più voluminosi*.
*Studio sul volume dei capelli 
N. 10-102. Se si utilizzano in 
combinazione lo shampoo e il 
trattamento volumizzante
** Studio sul consumatore 
N. 01-950, condotto su 60 
persone per 3 settimane
150 ml
157057
7,20 €
2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,97 €

Maschera nutriente per 
tutti i tipi di capelli

Trattamento nutriente, che 
contribuisce a rendere i capelli 

morbidi e levigati.
150 ml

159947
7,20 €

2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 1,97 €

Scatola regalo 
argento e blu
Lussuosa scatola 
regalo. Base: 9,5 
x 9,5 cm. Altezza: 
24,5 cm. Larghezza 
(nel punto massimo): 
18,2 cm. 
501833
5,00 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Prenditi cura 
di te con 
questi prodotti 
indispensabili 

RISPARMIA 
FINO AL

65%

Emolliente labbra protettivo
emolliente con vitamina e, olio di vinaccioli 

d’uva e filtro solare F15. Forma una barriera 
invisibile sulle labbra e fornisce idratazione a 

lunga durata.**
** studio stereoscopico N. 00-158 condotto su 12 

partecipanti per 5 giorni
4,5 g

172122
4,50 €

1,95 €

Maschera purificante con estratto di Ninfea
Rimuove delicatamente le impurità per una pelle 
che appare più pulita, fresca ed energizzata. 
75 ml
172627
7,90 €
2,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 3,33 €

Balsamo nutriente 
con Burro di Karité
Questo balsamo al 
Burro di Karité idrata la 
pelle, contribuendo a 
mantenerla morbide e 
levigata*.
*Studio sull’idratazione N. 
00-158, condotto su 12 
partecipanti per 5 giorni
30 g
167783
7,90 €
3,95 €
Prezzo in offerta per 100g 13,17 €

Spray solare idratante F15 
ultraresistente all’acqua
Spray dalla consistenza 
leggera. Dona protezione 
uVA/uVB
150 ml
158303
12,00 €
4,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 3,30 €

Fragranza spray 
per il corpo alla 
Rosa e Cioccolato
Rinfresca la pelle 
con una romantica 
profumazione.
100 ml
166769
6,20 €
2,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 

2,50 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

fragranze uniche a prezzi 
speciali, trova la tua

RISPARMIA 
PIU’ DEL

65%

5,50 € 

Infinite Seduction 
Deodorante antisudorale 

a sfera
Protezione di lunga durata con 

questa fragranza seducente 
della linea Infinite Seduction

50 ml
167940
6,95 €

2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 5,90 €

Herve Leger 
Intrigue
Gel doccia
Legnosa, 
muschiata
150 ml
151118
10,00 €
4,95 €
Prezzo in offerta per 

100ml 3,30 €

Infinite Seduction
Balsamo dopobarba

armonia morbida, legnosa
100 ml

167767
20,00 €

10,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 10,50 €Solutions Truly Radiant 

Gel per il contorno occhi
Si assorbe rapidamente 

e aiuta ad attenuare il 
gonfiore sottoculare.

15 ml
155614
8,00 €

3,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 26,33 €

Solutions Truly 
Radiant
Trattamento di 
bellezza con vitamina 
C in perle monodose
Trattamento per il viso 
a base di vitamina c, 
per aiutare a purificare, 
ripristinare e migliorare 
la luminosità della pelle. 
12 perle monodose.
164210
18,00 €

Solutions Hydra Beyond
Crema in gel idratante

Gel rinfrescante, dalla consistenza 
leggera. Formulato per aiutare 

trattenere la naturale idratazione 
della pelle.

50 ml
184051
10,00 €

3,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 7,00 €



14 15

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Offerte esclusive per la cura 
di tutta la famigliaRISPARMIA 

FINO AL

70%

Bagnoschiuma alla 
Vaniglia e Fico
Bagnoschiuma profumato 
alla Vaniglia e Fico
1000 ml
158329
10,20 €
3,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 0,35 €

Deododrante 
antisudorale a sfera 
protezione invisibile
24 ore di protezione 
deodorante*. Non lascia 
residui visibili sulla pelle 
né sugli abiti*.
*studio sul consumatore N. 
07-1352, condotto su 76 
donne per 1 settimana
50 ml
152090
4,50 €
1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 3,90 €

Crema deodorante giornaliera
Dona idratazionea lungo**. 

contiene olio di menta piperita.
**studio stereoscopico N. 07-1238, 

condotto su 8 partecipanti per 5 giorni
75 ml

170480
8,70 €

4,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 6,00 €

Deodorante a sfera
Deodorante 
antisudorale a sfera. 
24 ore di protezione 
deodorante**.
**studio sull’efficacia N. 
02-1168, condotto su 36 
partecipanti
50 ml
180448
4,50 €
1,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 3,90 €

Skin So Soft 
Mineral Gems 

Detergente per il 
corpo

Ricca schiuma ad 
azione detergente* 

e idratante per la 
pelle**. con tracce 

di oro. 
**studio stereoscopico 

N. 04-825, condotto 
su 11 partecipanti per 

5 giorni
*studio sul consumatore 

N. 09-1217, condotto 
su 60 partecipanti per 1 

settimana
250 ml

184119
10,50 €

2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 

1,18 €

Skin So Soft 
Firming & Restoring 
Detergente per il 
corpo rigenerante e 
tonificante con olio di 
Babassu
Ad azione detergente, 
per una pelle che 
si sente morbida**, 
rinnovata e 
ringiovanita*. con olio di 
semi di Babassu.
*studio sul consumatore N. 
06-1341, condotto su 31 
patecipanti per 5 giorni
**studio stereoscopico N. 
04-825, condotto su 11 
partecipanti per 5 giorni
250 ml
184234
12,50 €
6,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 2,78 €



16 17

esclusivo
outlet

TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Prendersi cura della pelle è ancora 
più facile con questi prezzi!

RISPARMIA 
PIU’ DEL

55%

6,50 € 

Genics
Correttore per occhiaie
È clinicamente dimostrato 

che, con un uso continuato, 
contribuisce ad attenuare l’aspetto 

delle occhiaie. Aiuta a migliorare 
l’area del contorno fin dall’inizio e 

nel corso del tempo.
15 ml

153940
30,00 €

12,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 83,33 €

Genics Treatment 
Concentrate Trial 
Size
5 ml
163303
10,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 

130,00 €

Anew Reversalist 
Duo illuminante contorno occhi
Trattamento a due fasi, che aiuta ad 
attenuare le occhiaie e a ridurre  l’aspetto 
delle linee sottili e delle rughe nell’area del 
contorno occhi. 
17,45 ml
151092
27,00 €
14,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 85,67 €

Set per la pulizia del viso
Spugnetta per il viso (acetato 
di polivinile, mis.: 11 x 9 x 
0,10 cm) e fascia per capelli 
con chiusura a velcro (100% 
cotone, mis.: 66 x 9 cm).
484840
9,90 €

5,95 € 
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Vuoi apparire al meglio?
Trova il tuo make-up perfetto

RISPARMIA 
FINO AL

65%

Rossetto Shine Attract
Rossetto dal colore pieno, a lunga 

tenuta, con uno strato esterno in gel, 
per una lussuosa finitura lucida, effetto 

raso*. Formula non appiccicosa*. 
Filtro solare F15.

*studio sul consumatore N. 11-385, 
condotto su 119 partecipanti per 1 settimana 

3 g
13,50 €

4,50 €

Fair  
156141

creamy 
Natural  
156117

Medium  
156190

Dark 
156133

Plumberry P201
165290

Mysterious 
Mauve P101

163113

Passionate 
Red P302
168369

Happy Pink P04
162735

Rose 
Bouquet P02

162727

Natural Glow P103
163758

Guava P401
168377

Plum Dazzle
151878

Red Smoulder
151910

Glitzy Hot Pink
150953

Mauve Glimmer
151753

ExtraLasting 
Duo rossetto e gloss a lunga tenuta 
effetto riempitivo
copertura di base colorata ad effetto 
riempitivo e copertura superiore lucente. 
8 ml
12,50 €
4,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 49,38 €

Rosy Resistance 
177162

Plump Peach
177188

Full Honey  
177196

Stay Pink Pout  
177204 Set di 6 spugnette 

per il make-up
Set di 6 spugnette per make-up 
riutilizzabili e lavabili. 100% poliuretano 
con astuccio in PVc. Dimensioni 
astuccio: 8,7 cm di diametro.
507194
7,90 €
4,50 €

Ideal Flawless Fondotinta leggero F20
Formula dalla consistenza ultra-leggera, 
con agenti nutrienti antiossidanti. 
contribuisce a uniformare, idratare e 
illuminare la pelle.
30 ml
15,00 €
5,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 18,33 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

RISPARMIA 
FINO AL

65%
4,50 € 

3,95 € 

4,95 € 4,50 € 

Eyeliner Super Shock
Formula dalla consistenza 
in gel, ricca di vitamine, 
per un’applicazione 
fluida. A lunga tenuta.
1,15 g
8,50 €

Matita contornaocchi 
Glimmerstick Diamonds 
Tonalità a lunga tenuta, a 
prova di sbavatura, per uno 
spettacolare effetto scintillante! 
0,28 g
9,00 €

Brown Glow 184697

Golden Diamond 184689

Ombretto Cosmic
effetto colore multidimensionale, per 
quest’ombretto scintillate e perlato.
4 g
12,95 €

Jaded Moon 
157925

Purple Haze 157941

Diamond Sparkle 
Duo di ombretti

Ombretto in polvere 
superscintillante.

5 g
13,95 €

Flash Black  
172494

Raw Plum  
170688

Savage 
170852
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

RISPARMIA 
FINO AL

70% Gloss labbra
colore super lucido in 
una graziosa confezione 
a forma di fiore.
9,90 €
4,50 €

Smalto Avon Glow
Smalto per unghie rinforzato con gel 
acrilico. Il colore dura fino a 12 giorni.*
* Studio sul consumatore N. 11-515 con-
dotto su 100 persone per 13 giorni. 
12 ml
7,95 €
4,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 41,25 €

Jade 
159632

coral Beat 
159087

Sunshine 
161307

Watermelon
163253

Color Trend
Rossetto Wild Thing 

Kiss n Go
Rossetto dalla formula ricca 

e cremosa a lunga tenuta, 
per ore. con filtro solare 

F15.
4 g

6,95 €
3,50 €

coppered camo  
174102

Jungle Fever 
174110

Wild Plum 
174136

2 in 1 matita e ombretto Avon Glow
Matita per occhi dalla consistenza cremosa che 
si sfuma facilmente, per una finitura in polvere 
brillante e di lunga durata. Resistente all’acqua.
24 ml
13,00 €
4,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 18,75 €

beauty beach 153791 coral crush 154187

Inner Glow  
169805

Passion  
171801

Rosette  
172015

Color Trend Smalto
Formula ad asciugatura 
rapida, per una lucentezza 
estrema, fino a 10 giorni*. 
8 ml
*studio sul consumatore N. 99-
360, condotto su 90 partecipanti 
5,50 €
2,95 €

Sugared Peach  
156273

Mint Ice  
156257

Gel abbronzante Avon Glow
Gel abbronzante dalla consistenza 
leggera e facile da sfumare, offre un 
aspetto dorato in un istante. 
30 ml
Medium 152736
16,00 €
4,50 €
Prezzo in offerta per 100ml 15,00 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

RISPARMIA 
FINO AL

60%

2,95 € 

2,50 € 

Matita ombretto 
Due tonalità da sfumare per un 
colore pieno sulle palpebre o 
da usare per definire e delineare
1,6 g
6,00 €
2,95 €

Gloss labbra
Gloss labbra scintillante con 
applicatore a sfera, ad alta 
lucentezza. Privo di profumazione.
6 ml
7,90 €
2,95 €
Prezzo in offerta per 100ml 49,17 €

Gleaming Garnet 
170753

Amber Flash 
171066

Matita contornaocchi
Matita a doppia estremità, con 
speciale design, in una vasta 
gamma di tonalità alla moda.
3 g
7,50 €

Polished B
ronze  171744

Glitter per unghie
Vivacizza le tue unghie con questo 
scintillante glitter, facile da applicare.
6,50 €

Silver Shock  
489286

Black Bling  
489294

elephant Gray  
176610

Lioness 
176727

Purple Pose  171330

Scatenati con il colore. La vita è troppo divertente per indossare la stessa tonalità.
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

Vuoi essere glamour?
Scegli il tuo bijoux 
preferito

RISPARMIA 
PIU’ DEL

55%

4,50 € 

Set bracciale e orecchini Blaire
Bracciale placcato argento in corda, con chiusura 
regolabile in macramè, impreziosito da perle bijoux e 
una magnifica decorazione a forma di trifoglio, farfalla o 
cuore. Orecchini a bottone abbinati, placcati argento con 
perni in titanio e chiusura a farfalla. 1 x 1 cm. consegnati 
in confezione regalo in cartoncino. Materiale: alluminio, 
zinco, titanio, ottone.  
Trifoglio ➤ 508853
cuore ➤ 508861
Farfalla ➤ 508879
10,90 €

Collana Mattie
collana placcata argento, lunga 42 + 9 cm (chiusura 
a moschettone), con un grappolo centrale di perle 
bijoux (15 cm) e pietre placcate argento. Acciaio.
511774
12,90 €
5,95 €

Set collana e orecchini Tana
Set color oro: collana lunga 42+9 cm (chiusura a 
moschettone) con sezione centrale di 10,5 cm e 
orecchini a mezzo cerchio (1,5 cm, perni in titanio, 
chiusura a vite). Ottone, alluminio, titanio, zinco.
480814
15,90 €
7,50 €
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

RISPARMIA 
FINO AL

70%

4,95 € 
6,95 € 

3,95 € 

Collana Sarina
collana placcata 

bronzo bianco lunga 
41+10 cm (chiusura a 

moschettone, catenella 
estensibile) decorata con 

pietre di vetro. Sezione 
centrale della collana a 

forma di “v”. Ottone.
491373
13,90 €

6,95 €

Collana Zoey
collana lunga con ciondolo a forma di testa di leopardo, 
decorato con pietre di vetro. Placcatura effetto dorato. Lungh. 
77 + 9 cm, con catenella estensibile. Materiali: ottone, zinco. 
495903
9,90 €

Anello Sarina
Anello dallo stile deciso placcato bronzo 
bianco con parte superiore traforata, 
zigrinata e decorata con pietre di vetro e una 
grande pietra bijoux. Larghezza (nel punto 
più ampio): 2,5 cm. Lega di metalli bianchi.
6 ➤ 491605
12,90 €

Collana Katy
collana lunga 42+9 cm, placcata 
bronzo bianco (chiusura a 
moschettone). Pendente: 4,5 cm, 
con pietre di vetro. Ottone, zinco.
505313
13,90 €

5,95 € 
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TANTI PRODOTTI A uN 
PRezzO INcReDIBILe

RISPARMIA 
PIU’ DEL

55%
5,95 € 

Collana con ciondolo Dog
collana placcata argento lunga 42+9 

cm (chiusura a moschettone) con 
ciondolo a forma di cane (4,2 cm), 

decorato con pietre bijoux nere. 
Materiale: zinco, ottone. 

512038
10,90 €

5,95 €

Bracciale Brook
Bracciale in pizzo macramé di cotone, con chiusura regolabile, 
decorato con inserti di ottone o metallo nero e pietre 
sfaccettate di vetro. Lungh. minima: 16 cm ca. cotone, zinco.
Nero ➤ 506709
Viola ➤ 506717
6,90 €
2,95 €

Set Jill
Include: 2 collane lunghe 42+9 cm 

(color oro e color argento), con 
pendenti (dai 2 ai 3 cm), impreziositi 

da pietre di vetro e 3 paia di 
orecchini a lobo (perni in titanio, con 

chiusura a vite). Mis.: 1,2 cm ca. 
Ottone, zinco.

484386
12,90 €

Collana Areyana
collana placcata bronzo bianco, lunga 42+9 cm (chiusura 
a moschettone) con una sezione centrale (9 cm) decorata 
con pietre di vetro. Materiale: zinco e ottone. 
485318
15,90 €

9,95 € 
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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 11 / 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

Perfetto per completare il tuo 
look con stile

RISPARMIA FINO AL

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

70%

Outlet Esclusivo

RISPARMIA 
FINO AL

50% Orologio Vikki Hello Kitty™
Orologio Hello Kitty™ con 

cinturino regolabile in poliuretano 
effetto glitterato e cassa placca-
ta bronzo. Retrocassa in acciaio 
inossidabile. Batteria sostituibile. 

Lunghezza totale: 23,3 cm. 
Materiale: lega di zinco, ottone, 

acciaio inossidabile, alluminio.
508606
35,90 € 17,50 € 
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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 11 / 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
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