


Desidero un viso da sogno!

DEDY MICELLAR WATER: acqua struccante
delicata per tutti i tipi di pelle

LA CAPSULE HYDRATANTE: trattamento                                    
levigante idro-lipogel per una pelle

visibilmente liscia, idratata e protetta

ROSSETTO CARLO BAY IN OMAGGIO

€ 31,00



Impossibile visualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Desidero mani 
perfette!
SPA HAND WASH: gel detergente                       
rinfrescante per la quotidiana              
cura delle mani

MANICARE: scrub all'olio di jojoba e                 
sale rosa dell'Himalaya per                  
mani e unghie perfette

CITROMYCINE: crema wellness                          
intensiva per il benessere delle             
mani

SMALTO CARLO BAY IN OMAGGIO

€ 55,00



Desidero un corpo 
sensuale!

SPA SHOWER GEL: gel doccia rinfrescante per 
corpo

e capelli

FEMME: eau de parfum di La Biosthètique con
accenti verdi, fruttati e floreali,
caratterizzati da caldi accordi di chypre

OI ALLURING MIST: incantevole profumo per
capelli firmmato Davines

OI EVOCATIVE SCENT IN OMAGGIO
(delizioso profumo solido)

€ 99,00



Desidero capelli forti!

L'ALGA SEAWET: shampoo per capelli
più resistenti 

grazie alla
forza dell'oceano

L'ALGA SEACURE: maschera per
ripristinare la vitalità dei 

capelli e
fortificare contro i danni futuri

POCHETTE IN OMAGGIO

€ 80,00



Desidero un uomo perfetto!

HAIR BEARD BODY WASH: gel detergente
energizzante per corpo, capelli e 

barba

AFTER SHAVE FACE & BEARD CARE: 3 in 1
dopobarba,  trattamento viso e 

barba
rivitalizzante

HOMME EAU DE TOILETTE: eleganza e
disinvoltura, un accordo 

maschile di
note profumate energiche e 

terrose

BORSA DA SPORT IN OMAGGIO



Desidero un viaggio da sogno!

OI HAND KIT: scrub e crema idratante
per mani  di bellezza assoluta

OI EVOCATIVE SCENT: delizioso profumo
solido per il corpo

OI BODY WASH: bagno corpo di bellezza
assoluta. Formato da 90 ml

SHAMPOO LAB IN OMAGGIO
(shampoo da 90ml, la fragranza la scegli tu)

€ 39,50



Desidero capelli morbidi
per mia 

figlia!

LITTLE GREEN
SHAMPOO & BODY WASH: pulisce e nutre

delicatamente i capelli e la pelle dei 
bimbi.

Con vitamina B5
CONDITIONING RINSE: districante leggero

con olii naturali di jojoba, marula e 
cocco.

Lascia i capelli lucidi e morbidi
CURLY HAIR CREAM: definisce e doma il capello

crespo per capelli ricci perfetti!

24 ELESTICI BOBBLES LOLLIPOPS IN OMAGGIO

€ 40,00


