OTTOBRE 2021

Continua il nostro
fantastico 20%!

Approfitta
della promozione!
Scopri il buono SPENDI&RIPRENDI all’interno del volantino.

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.

2,90

€

DETERSIVO LAVATRICE LIQUIDO
PROFUMAZIONI ASSORTITE
36 misurini

PREZZO

SHOCK

36

-20
%
su tutta
la linea

Prodotti cosmetici per capelli e per estetica professionale
a basso prezzo. Una gamma completa che soddisfa ogni esigenza.

Speciale autunno naturale

2+1

OMAGGIO

*Promozione valida sulla linea capelli Blue Orange, la linea viso Olly Natural e le linee viso e corpo Amovita.

Scegli tre prodotti* delle linee Amovita, Blu Orange o
OllyNatural, il meno caro è IN OMAGGIO

Amovita è un’azienda artigianale che crede
nella qualità degli ingredienti naturali e
affonda le radici nella tradizione popolare che
conosceva le qualità delle piante officinali per
il benessere e la bellezza della pelle.

Blu Orange è un marchio Made in Italy,
dedicato al capello, estremamente innovativo
che propone nuove idee e prodotti sostenibili
formulati con ingredienti eco-friendly e
fragranze polisensoriali ricercate.

OllyNatural è il marchio ecobiologico dal
cuore verde che estrae da frutti e fiori
principi attivi purissimi per una gamma di
fitocosmetici “naturalmente essenziali”, con
attivi di origine vegetale ed organica, che
rispondono alle rigorose richieste di dermocompatibilità e di sostenibilità ambientale.

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.

8,50

€

TABS LAVASTOVIGLIE
NATURE TUTTO IN 1/
TITANIUM
80 pz/90 pz

PREZZO

SHOCK

-20%

SU TUTTA
LA LINEA

LAVAVERDE® propone sul mercato detergenti professionali concentrati
con tensioattivi di origine vegetale, di alta qualità per il bucato e la
casa, per una pulizia impeccabile di tessuti, superfici e stoviglie.
L’azienda si distingue in particolare per il sistema distributivo “alla
spina”, un’offerta al dettaglio dinamica e innovativa che prevede
il riutilizzo del flacone infinite volte permettendo di ridurre il
consumo di plastica.

CURA
DEI TESSUTI

CURA
DELLA CASA

S

DI

L

IO

TE

T

OR
RAT

CURA
DELLA PERSONA

SUPER
IGIENIZZANTI

DEODORANTI
E PROFUMATORI

O
AB

-15%

1L

3L

I detersivi alla spina LAVAVERDE® sono 100% made in Italy e formulati con sostantze biodegradabili dall’efficace forza lavante e attivi già a basse
temperature. LAVAVERDE® sceglie di utilizzare tensioattivi di origine vegetale perchè non presentano elementi petrolchimici provenienti da fonti
non rinnovabili senza rinunciare alla forza lavante di sempre. La concentrazione tripla rispetto ai normali detergenti limita il consumo di prodotto
aiutando anche a diminuire l’utilizzo di carburante per il trasporto, abbassando così le emissioni di gas nocivi nell’ambiente.

RICARICHI-RIUSI-RISPARMII
RICARICHI-RIUSI-RISPARM

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.

PREZZO

SHOCK

1,39

€

ASCIUGONI
2 rotoli

-20
%
su tutta
la linea

Professional
Trattamenti professionali a casa come nei saloni.

A
TO

CCUMU
L

BUONO

PROPRIETÀ
BALSAMICHE

Miscela di oli
essenziali ed estratti 100%
naturali, ricavati da 31 piante
officinali sapientemente selezionate
e calibrate dai laboratori Phytorelax,
per ottenere il massimo beneficio da
ciascuna pianta contenuta.

A

PRODO
T

Quella di Phytorelax è una cosmetica che parla di Natura ma non solo; i prodotti
vengono creati con l’intento di essere un ponte tra la funzionalità delle piante
e le persone che vogliono stare bene. Natura e Scienza si coniugano all’interno
del centro di ricerca interamente situato in Italia.

PROPRIETÀ
TONIFICANTI

PROPRIETÀ
RIVITALIZZANTI

PROPRIETÀ
DERMOPURIFICANTI

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.

1,69

€

Bellezza e Benessere
dalla natura

SGRASSATORE
BRILLANTE
TRIGGER

PREZZO

SHOCK

750 ml

Bellezza e Benessere
dalla natura

Bellezza Benessere della Natura
Makeup naturale e biologico Certificato

-20
%
su tutta
la linea

Beauty
Tutte le migliori marche dedicate alla tua bellezza.
Alyssa Ashley, storico brand nato nel 1968, ha sempre avuto la mission di lavorare con i canoni
della profumeria artistica, con attenzione massima alla qualità delle materie prime. Nato negli
anni Settanta, il successo di Musk sta anche nel fatto che si tratta di un profumo genderless,
che aspira a farsi promotore del diritto all’individualità, al fianco di tutte le differenze.

Costante ispirazione olfattiva
COFANETTO

Musk Eau de Toilette 50 ml & Pochette O bag

Musk è unico ed inestimabile per la presenza di
più di cento ingredienti raffinati in tutto il mondo
per donare quel senso di calore e di sensualità
che tutte le donne desiderano e amano. Il nero
intenso, simbolo inequivocabile del lato oscuro che
risiede in ogni animo femminile e il bianco puro,
simbolo della dolcezza che la rende donna. Un
packaging che lascia così un messaggio indelebile
sulla propria pelle: ‘Pericoloso ma accattivante’

COFANETTO

Vanilla Eau de Toilette 15 ml & Vanilla Hand and Body Lotion 100 ml

A
TO

CCUMU
L
A

BUONO

PRODO
T

Composto esclusivamente da un accordo di
vaniglia, Vanilla di Alyssa Ashley è puro e
semplice, ricorda i ricordi dell’infanzia e le calde
giornate di sole. Delicatamente femminile,
intenso e pieno di dolcezza. Morbidi raggi di sole,
imbottigliati per farti divertire ogni giorno!

Clean
Igiene per la casa, risparmio per te.

1,00

€

TRIGGER MULTIUSO/DETERSIVO LAVATRICE/
PAVIMENTI/GEL LAVASTOVIGLIE/PIATTI GEL
750 ml/1000 ml

PREZZO

SHOCK

Offerta valida fino ad esurimento scorte.

La linea casa Le 10 Piante si propone come alternativa VERAMENTE naturale al 100% per la detergenza casa,
naturalmente biodegradabile e con pH neutro. Non solo i tensioattivi, ma tutte le componenti della linea Le 10
Piante sono di origine vegetale, e le etichette non riportano simboli di pericolosità. E’ composta INTERAMENTE
da molecole derivanti da componenti vegetali, ricavate tramite processi di estrazione termo-meccanica, e con
estratti di: Aloe Vera, Menta Piperita, Rosmarino, Salvia, Lavanda, Calendula, Tiglio, Timo, Valeriana, Amamelide.
Le 10 Piante è senza: derivati petrolchimici, profumi sintetici, chimica di sintesi, conservanti,
coloranti, VOC, enzimi, Batteri, peg e parabeni, SLES, edta, fosfati, OGM.

HAIR CARE

N

O

IN PROFUMERIA

-20% su tutti gli shampoo da 400 ml!

Professional
Linee di prodotti altamente specialistiche.
Oyster Cosmetics Spa è un’azienda italiana che da oltre 30 anni si occupa della formulazione
e della produzione di cosmetici per capelli ad uso professionale. La lunga esperienza in questo
settore hanno permesso all’azienda di maturare una forte competenza ed una specializzazione
ad alto livello qualitativo.

FASHION COLORE NATURA
Kit colore capelli con una
formula senza ammoniaca, PPD
(P-fenilndiammina), resorcina,
parabeni, allergeni ed arricchita con
estratti naturali per il benessere del
capello.

OLIO DI NEEM

A
TO

OLIO D’OLIVA

lenisce gli
arrossamenti, previene
le desquamazioni e
salvaguarda l’elasticità e
la salute dei capellie.

Kit colore capelli che propone
una colorazione permanente
con nuance chiare, brillanti e
particolari, garantendo una
copertura del 100% dei capelli
bianchi ed una schiaritura.

OLIO DI ARGAN

dona forza, brillantezza
ed è efficace nel
prevenire la caduta e le
doppie punte.

OLIO DI ALBICOCCA

apporta nutrimento al
capello garantendo corpo
e lucentezza.

CCUMU
L
A
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PRODO
T

ha proprietà
antinfiammatorie e
capacità rigenerante

FASHION COLORE NATURA

GIORNATE BIOPOINT
Vuoi una CONSULENZA GRATUITA
per un trattamento specifico?
Vieni in negozio e fai un’analisi con
la nostra Beauty Consultant
SABATO 16 OTTOBRE 2021, Bussolengo
VENERDÌ 22 & SABATO 23 OTTOBRE 2021, Villabella
SABATO 30 OTTOBRE 2021, San Martino Buon Albergo

OLIO DI MANDORLA
proprietà lenitive
ed emollienti
che contrastano
l’arrossamento e
l’irritazione della cute.

Beauty
Tutte le migliori marche dedicate alla tua bellezza.
Da sempre i prodotti Equilibra® sono dedicati a tutti coloro che vogliono
prendersi cura del proprio benessere e della propria bellezza in modo
naturale, coniugando qualità, innovazione e prezzo.

Tutta l’efficacia dell’aloe e degli
ingredienti naturali per una
bellezza naturale.

-s2u 0tut%
ta

so
la linea vi

Rispetta la tua natura
Vieni in negozio l’8 e il 9 ottobre, con l’acquisto di 2 prodotti
EQUILIBRA® riceverai un fantastico OMAGGIO! Ti aspettiamo!

       
                    

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI EQUILIBRA® PER

IL BENESSERE E LA BELLEZZA
Acquista in un unico scontrino* un minimo di
20,00 Euro in prodotti Equilibra®, vai su www.equilibra.it,
registrati e richiedi 10,00 Euro di rimborso**
Iniziativa valida dal 01/10/2021 al 15/11/2021. Richiedi il rimborso entro e non oltre 7 giorni dall’acquisto. L’importo minimo
di Euro 20,00 deve essere al netto di eventuali sconti e pagamento senza utilizzo di alcuna tipologia di buono. *da
conservare **È possibile ricevere un solo rimborso. Elenco prodotti validi per l’iniziativa, limitazioni, modalità di
partecipazione e Regolamento completo su www.equilibra.it.

Beauty
Tutte le migliori marche dedicate alla tua bellezza.

A
TO

Eleganza senza tempo

CCUMU
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A
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PRODO
T

Il marchio Burberry è uno dei più celebri al mondo, specialmente per la sua fantasia
tartan. In realtà, la sua fama è dovuta anche ad altre invenzioni che hanno reso la
maison una delle case di moda più di successo a due secoli dalla sua creazione. Brand
inglese per antonomasia, è oggi l’emblema dello sporty-chic.

For her

For him

Beauty
Tutte le migliori marche dedicate alla tua bellezza.

I cosmetici naturali e biologici I Provenzali sono realizzati con un ciclo produttivo
totalmente svolto in Italia. Un’azienda moderna ed efficiente che custodisce
gelosamente la passione e la cura artigianale del vero cosmetico naturale.

La dolcezza che
muove il nostro mondo

Una linea armonica e completa le cui formule sono composte esclusivamente da ingredienti naturali e biologici che
garantiscono protezione e sicurezza per te e il tuo bambino; tanti prodotti delicati, per una pelle sensibile che ha solo
bisogno di carezze e di tenerezza. La Linea Bimbi I Provenzali è dedicata a chi come te cerca un cosmetico naturale
con una formula sicura ed efficace.

*Offerta valida fino ad esurimento scorte.

SCONTO
PALETTE

20%

Man
Fantastici prodotti dedicati all’uomo.

MP HAIR produce, importa e commercializza articoli professionali per
parrucchieri, estetiste e onicotecnici; è sinonimo di esperienza, affidabilità e
qualità. È un marchio autorevole nel settore a garanzia di risultati di successo
e della soddisfazione della propria clientela.

TOSATRICE

TOSATRICE

TOSATRICE

SCULPTURE

Prime è la tosatrice ricaricabile
professionale ad elevate prestazioni e
con display a LED. La lama in acciaio e
carbonio giapponese, di qualità avanzata
9CR18, garantisce una perfetta precisione di
taglio per capelli e barba. Si possono ottenere
tagli da 0,5 a 12 mm. La tosatrice Prime è
funzionante sia con cavo di alimentazione,
sia in modalità cordless.

Sculpture è la tosatrice ricaricabile
con corpo in bronzo intagliato e design
innovativo con testina in sospensione.
La lama a T-Zero è in acciaio inox di alta
qualità per tagli molto corti, anche in zone
piccole e complicate da raggiungere. La testina
stretta della tosatrice Sculpture premette di
realizzare disegni creativi “hair tatoo”.
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to
dedica

UN GESTO NATURALE

DEFINE

Define è la tosatrice rifinitrice
ricaricabile, ultra leggera con design
ergonomico e innovativo della testina
in sospensione, che ne facilita la visibilità
durante la lavorazione del taglio di capelli
e barba. È dotata di schermo di protezione
per la polvere e i residui di capelli e barba
causati durante il taglio. La lama è a T-Zero
in acciaio inox di alta qualità per tagli
da 0,05 a 3 mm, per disegni e lavori
dettagliati.

Master cut line

A

PRODO
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PRIME

PER LA DETERGENZA

Offerta valida fino ad esurimento scorte. Prodotti disponibili nei negozi di Villabella e Bussolengo.

ACQUISTA 2 PRODOTTI
NIVEA DI CUI ALMENO
UNO DELLA LINEA VISO

Offerta valida fino ad esurimento scorte.

SUBITO PER TE
UN CAPPELLO
DA PIOGGIA

Operazione a premi valida dal 01/10/21 al 31/10/21.
Immagine puramente indicativa.

ACQUISTA 1 PRODOTTO
MENTADENT

SUBITO PER TE
UNA MINISIZE DI
COLLUTTORIO
MENTADENT P
DENTI&GENGIVE

Operazione a premi valida nei giorni venerdì 29 e
sabato 30 ottobre 2021. Immagine puramente indicativa.

Make up

A
TO

Deborah Milano è il brand di fashion make-up del gruppo che dal 1962 incarna
l’eccellenza Made in Italy nel mondo. I colori, le texture, la performance e il design
delle linee di prodotto raccontano la creatività, la qualità e lo stile italiano che Deborah
Milano propone per ogni tipologia di donna.

CCUMU
L

Pennelli &spugnette
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Le migliori marche a prezzi convenienti e una casa sempre brillante.

2IN1 OCCHI
Pratico pennello 2in1,
ideale per stendere
e sfumare l’ombretto
lungo la palpebra
mobile e delineare il
contorno occhi.

PIATTO OCCHI
Ideale per stendere
e sfumare ombretti
compatti, cotti ed in
polvere. La forma
compatta e leggermente
arrotondata consente
una stesura facile su
tutta la palpebra.

LABBRA
FARD

FONDOTINTA

Ideale per scolpire gli
zigomi con fard, terre
e polveri illuminanti.
Il taglio obliquo e
svasato permette di
applicare il prodotto
in maniera precisa e
uniforme.

Ideale per una stesura
precisa di fondotinta
dalla texture sia
fluida che compatta
cremosa. La forma
piatta garantisce
un’applicazione
uniforme e rapida.

MAXI VISO
Ideale per applicare e
sfumare ciprie, terre
e polveri libere. La sua
forma arrotondata e
bombata permette di
seguire la forma del
viso.

Ideale per sfumare
matite ed applicare il
rossetto. Le setole dal
taglio preciso consentono
di stendere il colore in
modo uniforme anche nei
punti più difficili come
l’angolo della bocca.
Pratico da portare
sempre con sé.

-20
%
su tutta
la linea

Acquista almeno
2 prodotti tra quelli in promozione

PULITO
è di CASA

Offerta valida fino ad esurimento scorte.

il

SUBITO IN OMAGGIO
SPUGNA
ANTIBATTERICA ARIX

Se a OTTOBRE acquista almeno 2 prodotti tra quelli in promozione e RICEVI SUBITO IN OMAGGIO ALLE CASSE SPUGNA ANTIBATTERICA ARIX.
Operazione a premi valida nei punti vendita aderenti all’iniziativa. Regolamento disponibile su www.concretaconcorsi.it/reg/bm/gadget.htm

CREMA CORPO,
VISO E MANI

Sfoglialo con Whatsapp

1
2
3

Memorizza il numero

3494900802

nella tua rubrica oppure
inquadra il QRcode
Invia un messaggio
Whatsapp
con scritto “Volantino”
Ricevi gratis il
volantino e rimani
informato sulle
nostre promozioni!

SPENDI &

RIPRENDI

%
DAL 1° AL 23 OTTOBRE
AD OGNI ACQUISTO
OTTIENI UN
BUONO* PARI AL 20%
DELLA TUA SPESA,
UTILIZZABILE NEI NOSTRI
PUNTI VENDITA
DAL 25 AL 30 OTTOBRE.
*I buoni SPENDI E RIPRENDI sono comulabili tra loro e spendibili su tutto l’assortimento.
Il buono non dà dirittto a resto e non è convertibile in denaro, è utilizzabile
una sola volta e non è cumulabile con altre promozioni in corso.
Offerta valida per i possessori di Fidelty Card, richiedila gratuitamente in cassa.

SAN MARTINO B.A.
Via Nazionale, 58/A (VR)
045 8949766

BUSSOLENGO
Via Verona, 20/A (VR)
045 2426813

VILLABELLA DI SAN BONIFACIO
Strada Regionale 11, 23 (VR)
045 8943602

TUTTE LE IMMAGINI SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.

Rimani sempre aggiornato!

pulitoebello.it

