
Offerte valide dal 16 al 31 Maggio 2018Offerte valide dal 16 al 28 Febbraio 2019

L’emozione di scegliere

Beauty

Baby

Clean

Professional

SOLOPRODO
TTI

Offerte valide dal 21 Ottobre al 4 Novembre 2019 





Hair Care

acquista due prodotti SILIUM
SUBITO per te 

in REGALO
PRATICO KIT DI BIGODINI*

PER RICCI PERFETTI 
SENZA CALORE

Linea specifica 
anti-crespo

Linea specifica 
anti-age

Linea specifica 
attiva ricci

Linea specifica 
filler volume

Linea specifica 
capelli colorati

* fino esaurimento scorte



 
   

  

Cos’è un prodotto

TRA QUESTI FANTASTICI PRODOTTI

SE ACQUISTI UN PRODOTTO 

CONTRASSEGNATO DALLA 
PROMO

FARFALLA

IL DEL SUO VALORE20% 
TI SARÀ ALLA CASSAREGALATO

Chiedi alle nostre commesse per maggiori informazioni sulla promozione.

SCEGLI TRA QUESTI PRODOTTI
IL TUO OMAGGIO

SPUMA DI SCIAMPAGNA
smacchiatore oxyactive 600 gr

REGINA
 3 asciugatutto di cuori

CALGON
anticalcare 15 pastiglie



Professional

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

Linea BLU ORANGE

ferro arricciante 
mp hair  iron curly 
professional 33mm 99,90

€

119,00
€

phon parlux 385 power 
light ionic & ceramic 
nero

balsamo

maschere

fondotinta

shampoo
olio

PROMO

FARFALLA

CUTINOL
Professional Fiale 11 pz

no gravity
prevenzione caduta be cool

prevenzione sebo in eccesso

PROMO

FARFALLA23,00
€

LANCIO
PREZZO

DISPONIBILITÁ
LIMITATA



Naturale

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

Linea MARTINI
Spugne e Panni Casa e Cucina

Linea CHANTE CLAIR
Pulizia della Casa 

PURESSENTIEL 
spray ambiente 41 oli 
200 ml

10%
SCONTO

EMULSIO 
assorbiodori gel 
deodorante 150 gr 10%

SCONTO

panno pavimenti fibra
bamboo green 50 x 50

antigraffio spugna
+ fibra green 2 pz  antigraffio spugna

+ fibra vegetale green 1 pz

 fibra verde green 2 pz

PROMO

FARFALLA

 pannospugna green 3 pz

 salvadita spugna + fibra green 3 pz

 saponate green pagliette 7 pz

 spugna + fibra green 2 pz

bagno trigger
ecodetergente 500 ml

vetri trigger
625 ml

bucato capi
delicato ecodetergente

20 misurini 1 lt

lavatrice liquido 21 misurini 
ecodetergente 1,071 lt

lavatrice liquido sacco eco 
ipoallergenico 24 misurini

saponetta 100% vegetale
100 gr

ammorbidente concentrato 
eucalipto/ fior di cotone/ ortensia

625 ml

pavimenti ecodetergente
profumazioni assortite

piatti concentrato 500 ml
limone/basilico 

pompelmo/melograno

PROMO

FARFALLA



Baby

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

CHICCO
Linea Baby

NEO BABY
Linea Baby

 baby bagno
senza lacrime 500 ml

 bimbo bagno/shampoo
senza lacrime 200 ml  baby bagno/shampoo

200 ml

 baby bagno/shampoo
500 ml

PROMO

FARFALLA

 baby crema
freddo vento 50 ml

 baby crema ricca
100 ml  baby crema corpo fluida

200 ml

 baby olio massaggio
200 ml  baby shampoo

senza lacrime 500 ml

anello baby
refrigerante

bavaglini baby 
monouso 6+m

30 pz
biberon plastica

0+m 150 ml

coppette
assorbilatte 30 pz

bastoncini soft
0+m 56 pz

gioco animaletti
6+m

spazzola e pettine 
0+m

biberon
plastica + caucciù 250 ml

cucchiaio baby
in silicone

tettarella porta
succhietto clip
con catenella

forbicine
con cappuccio

0+m

tettarella piatta 
gommotto caucciù 

maxi 12m + 1 pz

tettarella piatta 
gommotto caucciù 

medio 1 pz
set posate baby 

inox 2 pz

ASSORBELLO
pannolini dry fit

 3 midi 4-9 kg 20 pz 

 4 maxi 7-18 kg 18 pz 

 5 junior 11-25 kg 16 pz 

6 extra large 15-30 kg 14 pz

2,99
€

3,49
€

PROMO

FARFALLA

* fino ad esaurimento scorte



Acquista sempre i prodotti Farfalla e ricevi subito in omaggio tantissimi prodotti!

Baby

Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€

800 PRODOTTI A 1€Beauty

1,49
€PASTA DEL 

CAPITANO 
collutorio 400 ml

1,00
€

1,00
€

1,00
€

IRGE
salviette struccanti
con pop up 40 pz

PINO SILVESTRE 
sapone intimo 200 ml

ANTICA 
ERBORISTERIA 
dentifricio 75 ml 1,00

€

LADY VENEZIA 
burrocacao emolliente 
assortito 1,00

€

LIBANA
mani classica 50 ml

COTTON SOUND
batuffoli colorati 40 pz

LINES 
lady anatomico 
assorbenti 9 pz

1,00
€

SPEEDY CARE 
salviette 15 pz 1,00

€

1,00
€

1,00
€



Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€

Professional 800 PRODOTTI A 1€Beauty

1,49
€

FELCE 
AZZURRA 
doccia blu 250 ml

1,00
€

1,00
€

1,00
€

1,00
€

1,00
€

1,00
€

1,00
€

SPLEND’OR
olio splendente 
maschera busta 25 ml

ELIDOR
lacca 75 ml

1,00
€

ALTHAEA
balsamo argan 750 ml

L’ANGELICA
shampoo 250 ml

NATURA 
PROFUMATA 
sapone liquido
 300 ml

NATURAL 
BEAUTY
saponetta
aloe vera/argan/
marsiglia 150 gr

NEUTRO 
ROBERTS
sapone liquido ricarica 
300 ml



Beauty

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

800 PRODOTTI A 1€

Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€

Clean

1,49
€

ACE
pavimenti igiene casa
1 lt

1,00
€

1,00
€

SOLE
piatti antiodore 1,1 lt

DAMINA

VILEDA
guanti per piatti extra 
sensibili diverse misure

1,00
€

EMULSIO
mangia polvere panno 
microfibra per superfici 
delicate 32 x 35 cm

VILEDA 
pannispugna 3 pz

SOFT FLOWER
2 asciugatutto

1,00
€1,00

€

sgrassatore marsiglia
trigger 750 ml

vetri/multisuperficie
trigger 750 ml

1,00
€

1,00
€



Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

Professional 800 PRODOTTI A 1€

Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€

Clean

1,00
€

1,49
€

SMAC
scioglicalcare 500 ml

1,00
€

1,00
€

MANGIACALCARE

FP
bucato con ossigeno 
attivo 450 gr

LIABEL 
acchiappacolore
12 foglietti / 
bianchi&scuri
10 foglietti

TUCANO
gomma magica 1 pz

IRGE
mollette bucato
jumbo 10 pz1,00

€

DAMINA 
ammorbidente
28 misurini 1,8 lt

1,00
€

wc disincrostante
 gel 750 ml

wc candeggina
gel 750 ml

1,00
€1,00

€



Clean

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

800 PRODOTTI A 1€

Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€

Home

1,49
€

1,00
€

ARBRE 
MAGIQUE 
deodorante

1,00
€

1,00
€

SONDA
fermaporta a forma
di chiave

LEY
paletta immondizia
con gomma

gas ricarica accendini 
60 ml

IRGE
mollette chiudisacchetti 
8 pz

manico metallo effetto 
legno

CESAR
cane vaschetta
150 gr gusti assortiti

FRISKIES
gatto scatola 400 gr 
secco coniglio/pollo/
verdure 1,00

€

gioco cane gatto
palline assortite

1,00
€

1,00
€1,00

€

1,00
€1,00

€



Professional
800 PRODOTTI A 1€

SPECIALE FESTE

Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€

Home

Vieni a scoprire il nostro ampio assortimento di prodotti a solo 1€

1,00
€

REGINA 
tovaglioli misti 
provence 38 x 38 cm

1,00
€

1,00
€ 1,29

€

1,00
€

1,00
€

bicchieri 200 cc 50 pz SONDA 
spiedini 25 cm 100 pz

SONDA
stuzzicadenti imbustati 
100 pz

piatti fondi/piani 
20 pz

PETERPANPLAST 
sacchi 54 x 63 maniglie 
giallo 10 pz

VIROSAC 
sacchi bio 42 x 42 10 pz

cucina pirottini
assortiti

cannucce fluo 50 pz

1,00
€1,00

€

1,00
€



Polvere
83 misurini

Liquido
15 + 2 misurini

2,99€
Prezzi
Bassi
Sempre

1,39€
Prezzi
Bassi
Sempre

25%
SCONTO

3,99
€

4,99
€



Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

Prezzi SHOCK!
0,99

€

2,39
€

1,95
€

2,95
€

3,95
€

4,95
€

CHANTE CLAIR
bucato 1 lt

marsigliamuschio bianco

SCOTTEX
10 igienica

MIL MIL
sapone liquido sacco 2 lt 

1,95
€

2,95
€

SWEET HOME 
essenze con contagocce 
15 ml deodorante 20%

SCONTO

DIAVOLINA
vetri trigger 500 ml

DIAVOLINA 
fiammiferoni 45 pz

misura 80 misura 60
LUMINI

elettrico effetto fiamma 50 gg

20%
SCONTO

elettrico piccolo diametro 150 gg

elettrico 60 gg

elettrico ricarica
per vetro 365 gg

misura 20
con parapioggia

0,79
€

1,29
€



Beauty

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

1,79
€

2,49
€

2,79
€

3,49
€

PINO SILVESTRE 
bagno assortito 750 ml

LINES
cotone

assorbenti
ultra notte ali 8 pz

assorbenti notte extralungo 12 pz

salvaslip 24 pz assorbenti ultra ali 10 pz

PRORASO
ciotole da barba 150 ml  

1,99
€

2,49
€

rinfrescante

anti-irritazione

emolliente

12 foglietti 2 cialde

NUNCAS
tarmicida 10%

SCONTO

FOXY
fazzoletti cream 10 pz0,99

€

1,49
€

ORAL-B
ricambio interdentale 
12 pz

conico 3-6.5mm ultra fine 1.9 mm

20%
SCONTO

GILLETTE
sensor III comfort r&g
3 + 2 pz

CLINIANS 
antirughe

repair rassodante
giorno 50 ml

antirughe quotidiana 
occhi/labbra 15 ml

repair rigenerante
notte 50 ml

20%
SCONTO

20%
SCONTO



Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

Beauty

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

10%
SCONTO

Speciale Capelli da Brividi
 per HALLOWEEN
LISAP
Lacche Coloranti 

Schiume Coloranti 

10%
SCONTO

biondo scuronero castanobruno
biondo naturale

argento
grigio acciaiogrigio intenso

biondo dorato

nero biondo scuro
grigio antracite

bruno
castano



Clean

Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!Vieni a scoprire tutti i nostri prodotti e le nostre promozioni!

CONFEZIONI REGALO
Super Novità

deborah regalo fragranze
fior di loto edt 100 ml

+ latte corpo

dermolab regalo trousse viaggio
+ crema idratante + latte  

deborah regalo pochette rossa
+ mascara instant + matita 24 h  

deborah regalo make up
il bosco 03 rosa  

regalo red queen
large amber treasure
doccia + corpo + edt

regalo red queen medium rich flowery
doccia + corpo illumina

regalo red queen small 1 sophisticated 
fruity doccia + corpo

regalo red queen small 2 extravagant 
chypre doccia esfo + edt

DEBORAH
E DERMOLAB

PUPA
dermolab regalo nature sense trousse

 + crema idratante + latte  

deborah regalo make up
il bosco 01 verde  

deborah regalo fragranze
mandorlo ambrato edt 100 ml

+ latte corpo

regalo red queen large rich flowery 
doccia + corpo + edt

regalo red queen large fresh aldehydes 
doccia + corpo + edt

regalo red queen medium extravagant 
chypre doccia + corpo

regalo red queen small2 citrus blossom 
doccia esfo + edt

SCOPRI
L'ASSORTIMENTO

IN PUNTO
VENDITA!!





Prezzi BASSI sempre!

Ci impegnamo a dare VALORE alla tua spesa 
mantenendo i prezzi ribassati e bloccati!
Scopri la vasta gamma di PRODOTTI

nel punto vendita!

Prezzi BASSI sempre!
PRODOTTI A PREZZI BASSI   
        SEMPRE!

SAN MARTINO B.A.
Via Nazionale, 58/A (VR)

Tel. 045 8949766

BUSSOLENGO
Via Verona, 20/A (VR)

Tel. 045 2426813

VILLABELLA DI SAN BONIFACIO

Strada Regionale 11 (VR)
Tel. 045 8943602

9.00/19.00 ORARIO CONTINUATO ANCHE LA DOMENICA

Ci impegnamo a dare VALORE alla tua spesa 
mantenendo i prezzi ribassati e bloccati!
Scopri la vasta gamma di PRODOTTI

in punto vendita!

FELCE 
AZZURRA
bagno 650 ml

BREF
pavimenti 1250 ml

AMUCHINA 
sgrassatore trigger
750 ml

PERLANA
bucato 25 misurini

LINES SETA É 
assorbente ultra con ali 
10 pz

2,20€

2,29€

3,30€

ELVIVE
shampoo 250 ml

2,80€

2,15€

2,20€

Ci impegnamo a dare VALORE alla tua spesa 
mantenendo i prezzi ribassati e bloccati!
Scopri la vasta gamma di PRODOTTI

in punto vendita!

FELCE 
AZZURRA
bagno 650 ml

BREF
pavimenti 1250 ml

AMUCHINA 
sgrassatore trigger
750 ml

PERLANA
bucato 25 misurini

LINES SETA É 
assorbente ultra con ali 
10 pz

2,20€

2,29€

3,30€

ELVIVE
shampoo 250 ml

2,80€

2,15€

2,20€

BUSSOLENGO
Via Verona, 20/A (VR)

Tel. 045 2426813

VILLABELLA DI SAN BONIFACIO

Strada Regionale 11 (VR)
Tel. 045 8943602

SAN MARTINO B.A.
Via Nazionale, 58/A (VR)

Tel. 045 8949766

 NUOVO ORARIO: dal LUNEDÍ al SABATO dalle 9 alle 19:30 ORARIO CONTINUATO
DOMENICA dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

1,99
€

1,80
€

GILLETTE
schiuma da barba
300 ml

1,30
€

PANTENE
balsamo
anti-caduta 200 ml

ACE
 regolare 5 lt

NAPISAN
disinfettante bucato 
1,2 lt

3,50
€

CIF
duo attivo con 
candeggina trigger
+ mousse 650 ml

PRIL
gel lavastoviglie
600 ml

3,95
€2,60

€


