
  

LE NOSTRE PROMOZIONI 
DI

INIZIO ESTATE!

Valide fino al 17 luglio



  

Énergisant Pro-Capillaire

Shampoo Anticaduta Energizzante

Previene la caduta dei capelli ed è efficace contro la 

seborrea e il trattamento dei capelli grassi.

Questo shampoo è utile per rinforzare la struttura 

del capello.

30,00 € - 30% € 21,00

Visarôme Dynamique B

Complesso aromatico di origine naturale 

stimola la cute secca, riattiva e favorisce la 

circolazione, creando le condizioni ottimali 

per la crescita dei capelli.

29,50 € - 30% € 20,65

Longue Lumière   Lozione per Capelli Lunghi

Lozione specifica per la messa in piega dei capelli 

lunghi: rende più facile e duratura ogni acconciatura.  

Previene le doppie punte. Grazie alle sue proprietà 

termo-protettive è ideale durante l'uso di phon o 

piastra. Con filtro solare UV. 

23,00 € - 30% € 16,10



  

Sérum Nutritif

Siero Nutriente Capelli Lunghi

Specifico per capelli lunghi e ricci, efficace per 

eliminare le doppie punte. Migliora la resistenza 

all'umidità e rende i capelli pettinabili. Con filtro 

solare UV.

30,00 € - 30% € 21,00

Volume Mousse MINI

Questa schiuma fissativa volumizzante 
dà il massimo in termini di volume e 
pienezza. Per qualsiasi tipo di look.

€ 10- 30% € 7,00 

Lotion Ergines A
Lozione che lenisce il cuoio capelluto 
grasso nel suo pieno rispetto. 
Normalizza il milieu della cute e ne 
ripristina l’originario equilibrio.

€ 26,00 - 30% € 18,20



  

Visarôme Dynamique N

Il complesso aromatico Visarôme 
Dynamique N calma sia la cute 
grassa sia quella umida e crea le 
condizioni ottimali per una crescita 
equilibrata dei capelli.

29,50 € - 30% € 20,65

Phyto Action Equilibrante
Shampoo per Capelli Grassi

Shampoo per cuoio capelluto grasso e capelli 
grassi. Deterge delicatamente e normalizza la 
secrezione sebacea (seborrea). Rende i capelli 
luminosi, soffici e leggeri.

16,00 € - 30% € 11,20

Marrakesh Color care Leave in treatment 

Trattamento senza risciacquo districante a base di 
ingredienti naturali specifici per i capelli colorati e 
trattati. Per ottenere capelli disciplinati, ben 
districati e morbidi.
Prodotto ideale per l'uso quotidiano ed adatto a 
tutti i tipi di capelli. Rafforza e protegge 
naturalmente.

€ 19,90 - 30% € 13,93



  

Authentic Oil
Nutriente viso/ capelli/ corpo
 
Olio Nutriente e lenitivo
Idrata le punte dei capelli particolarmente 
disidratate e nutre delicatamente il viso, il 
décolleté e il corpo. 
I capelli risultano morbidi, lucenti e setosi, 
la pelle del corpo risulta nutrita e vellutata. 

€ 34,70 - 30% € 24,29

Make up Carlo Bay

Da oltre 30 anni, Carlo Bay evoca lo stile 
italiano nel mondo.
Make up di tendenza e di grande qualità.

Rossetti € 15 - 30% € 10,50

Ombretti€ 19 - 30% € 13,30

Smalti € 14 - 30% € 9,80

Matite € 14 - 30% € 9,80
labbra


