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Hi-Fun 

Cornetta da collegare allo 

smatrt-phone 

Cpon e senza filo 

 

Per limitare le radiazione 

dannosse 

SOLIDEA 

Calze riposanti 

ricamate 

NOVITÀ 

Night wellness 

Rassodanti e per il benessere 

delle gambe durante la notte 



Imperdibile cofanetto di Natale   

Disponibili in farmacia cofanetti 
natalizi con possibilità di 
personalizzare il contenuto 

cofanetti natalizi anche personalizzabili 
 in OMAGGIO un pezzo della linea 
trucco MAGNETICA di NAAREI (Gloss, 
ombretto in crema) 

DARPHIN 

STIMULSKIN 
Creme divine  
+ Olio viso 

ORGANIC ELEMENTS 

NAAREI 
Linea di trucco certificata BIO  

Linea cosmetica BIO-TECNOLOGICA  

Crema giorno  
Struccante (taglia viaggio) 
Stick labbra 

COSMESI BAMBINI 

MICRONDOTTI 

Morbidi peluche  
contengono lavanda e grano. 
Mettili nel microonde o sul termosifone e 
manterranno il calore  Per scaldare il tuo 
inverno 

GIOCHI DI LEGNO 

Per i bambini sono disponibili in farmacia 
numerosi giocattoli di legno. 

GIOCHI MEBBY 

I pupazzi Mebby sono pensati per i più piccoli 

-Pupazzetti con occhi ricamati che possono 
stare nella culla del tuo bebè 
-Pupazzetti-sonagli  



NUXE UOMO 

Prodotti per la 

rasatura e per la 

cura della pelle 

EUPHIDRA UOMO 

Prodotti per la 

rasatura e per la 

cura della pelle 

PROFUMO UOMO 

Ad un prezzo 

imperdibile! 

NUXE 

Cofanetto Profumo + 

candela profumata 

Profumi ambiente  
 

E profumi corpo per LUI e per LEI 

Di  LAURA TONATTO 

Disponibili in versione 7 ml per 

piccolo ma prezioso pensiero 

a soli € 12,00 

LAURA TONATTO 

EUPHIDRA UOMO 

PROFUMO UOMO 

Ad un prezzo 

imperdibile! 

PROFUMI UOMO 

http://www.vianoprofumicoltelli.com/image/cache/data/Profumeria/Laura Tonatto/palmarola 1-500x500.jpg


ROUGJ 

Crema corpo 
BB cream 
Mascara nero 
In promozione a € 2,99  

MAVALA 

Uno smalto con pallina di 
natale 
€ 5,90 

Cubo con 4 smalti  
€ 18,60 

Latte detergente (taglia viaggio) 
+ tonico (taglia viaggio) 
€ 12,00 

LALLABEE 

Uno smalto 
€ 6,20 

CONFEZIONE 3 smalti  
€ 15,00 

Smalti atossici lavabili con acqua per 
le bambine e le mamme 

SAPONE NATURALE 

Sapone in vaso da 500 ml  
€ 12,00 
 
Doccia schiuma profumati 
€ 3,90 

TE’ e TISANE 

Tè e tisane in barattolo, ideali per un 
pensiero di natale 
 

Disponibile anche la TISANIERA  
e il filtro per una idea regalo 

IDEE PER PICCOLI PENSIERI 

DETERSIONE VISO 

IDEE PER PICCOLI PENSIERI 
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