
LA NOSTRA FILOSOFIALA NOSTRA FILOSOFIALA NOSTRA FILOSOFIA   
 
Natural Feeling® nasce dall’esigenza di  soddisfare le capacità e gli effetti di un prodotto prestando sempre 
più attenzione al risultato non solo  estetico ma anche sensoriale della persona. Trasformiamo un semplice 
utilizzo di un prodotto ad una e vera armonia avvolgente e sensoriale legato a un mix di profumazioni  
naturali e risultati visibili sin dalle prime applicazioni. 
L’eccellenza delle materie prime, la continua ricerca, il controllo degli standard  qualitativi, le numerose 
prove di efficacia e i test  dermatologici sono le caratteristiche che garantiscono l’affidabilità dei prodotti  
Natural feeling®. 
 
La nostra azienda è da sempre attenta allo sviluppo eco-compatibile delle imprese e le nostre produzioni 
agiscono nel pieno  rispetto dell’ambiente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle preziose  
risorse energetiche del pianeta. I prodotti e gli  ingredienti utilizzati sono conformi alle disposizioni di legge 
e registrati singolarmente sul portale europeo dei prodotti cosmetici (CPNP). 

 

UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE UN FEELING NATURALE CON IL TUO BENESSERE    

PRODOTTI SECONDO GMP 
NO ALLERGENI 
NO COLORANTI 
NO PARABENI  

NO OLI MINERALI 
BASE NICHEL TESTED 

MICROBIOLOGICAMENTE 
TESTATO 

NON TESTATI SU ANIMALI 

CLAIMS: Made in Italy, prodotto in laboratorio certificato GMP, prodotto senza parabeni, senza siliconi,  
senza allergeni derivati dai profumi, senza coloranti,   microbiologicamente testata. 



                    LINEA COSMETICA                    LINEA COSMETICA                    LINEA COSMETICA   

LA QUALITA’ CERTIFICATA  DEI PRODOTTI LA QUALITA’ CERTIFICATA  DEI PRODOTTI LA QUALITA’ CERTIFICATA  DEI PRODOTTI    

IN UN NUOVO FORMATO IN UN NUOVO FORMATO IN UN NUOVO FORMATO POCKET !  POCKET !  POCKET !     

   
A basso impatto ambientaleA basso impatto ambientaleA basso impatto ambientale   

Comodamente trasportabile in borsa e anche in aereo!Comodamente trasportabile in borsa e anche in aereo!Comodamente trasportabile in borsa e anche in aereo!   
Con beccuccio apri e chiudi per una efficace conservazioneCon beccuccio apri e chiudi per una efficace conservazioneCon beccuccio apri e chiudi per una efficace conservazione   

CREMA VISO HYDRA 24H CREMA VISO HYDRA 24H CREMA VISO HYDRA 24H --- formato 50  ml cod.NF401 formato 50  ml cod.NF401 formato 50  ml cod.NF401   
Con collagene e proteine di soia Con collagene e proteine di soia Con collagene e proteine di soia    
   
Morbida e vellutata crema ricca di principi attivi ad effetto idratante grazie alla presenza del Morbida e vellutata crema ricca di principi attivi ad effetto idratante grazie alla presenza del Morbida e vellutata crema ricca di principi attivi ad effetto idratante grazie alla presenza del 
collagene, proteine di soia, ananas e meliloto. Oltre ad una azione idratante prolungata nel collagene, proteine di soia, ananas e meliloto. Oltre ad una azione idratante prolungata nel collagene, proteine di soia, ananas e meliloto. Oltre ad una azione idratante prolungata nel 
tempo (24 h), l’emulsione svolge una azione protettiva idrorestitutiva mirata.tempo (24 h), l’emulsione svolge una azione protettiva idrorestitutiva mirata.tempo (24 h), l’emulsione svolge una azione protettiva idrorestitutiva mirata.   
Indicato per pelli  particolarmente sensibili e disidratate.Indicato per pelli  particolarmente sensibili e disidratate.Indicato per pelli  particolarmente sensibili e disidratate.   

BODY MILK BODY MILK BODY MILK --- formato 100  ml cod.NF402 formato 100  ml cod.NF402 formato 100  ml cod.NF402   
Latte corpo idratante alla papayaLatte corpo idratante alla papayaLatte corpo idratante alla papaya   

   
Delicata emulsione dalla formulazione semplice e priva di componenti aggressivi.Delicata emulsione dalla formulazione semplice e priva di componenti aggressivi.Delicata emulsione dalla formulazione semplice e priva di componenti aggressivi.   

Ideale per tutti i tipi di pelle  anche per quelle più delicate e disidratate. Ideale per tutti i tipi di pelle  anche per quelle più delicate e disidratate. Ideale per tutti i tipi di pelle  anche per quelle più delicate e disidratate.    
Indicata per un utilizzo quotidiano e frequente, specialmente dopo prolungateIndicata per un utilizzo quotidiano e frequente, specialmente dopo prolungateIndicata per un utilizzo quotidiano e frequente, specialmente dopo prolungate   

 ore di esposizione al sole. Gradevole e prolungata  profumazione.  ore di esposizione al sole. Gradevole e prolungata  profumazione.  ore di esposizione al sole. Gradevole e prolungata  profumazione.    

CREMA SNELL CELL CREMA SNELL CELL CREMA SNELL CELL --- formato 100  ml cod.NF403 formato 100  ml cod.NF403 formato 100  ml cod.NF403   
Con caffeina, ginseng e guaranà Con caffeina, ginseng e guaranà Con caffeina, ginseng e guaranà    
   
Ricca di principi attivi studiati per contrastare in maniera efficacia gli inestetismi epidermici di Ricca di principi attivi studiati per contrastare in maniera efficacia gli inestetismi epidermici di Ricca di principi attivi studiati per contrastare in maniera efficacia gli inestetismi epidermici di 
cellulite ed adipe localizzate. A base di estratti naturali di guaranà, ginseng e caffeina.cellulite ed adipe localizzate. A base di estratti naturali di guaranà, ginseng e caffeina.cellulite ed adipe localizzate. A base di estratti naturali di guaranà, ginseng e caffeina.   
Indicata per un utilizzo quotidiano  per tutti i tipi di pelle e parti del corpo dove serve svolgere Indicata per un utilizzo quotidiano  per tutti i tipi di pelle e parti del corpo dove serve svolgere Indicata per un utilizzo quotidiano  per tutti i tipi di pelle e parti del corpo dove serve svolgere 
un’azione mirata linfodrenante e snellente.un’azione mirata linfodrenante e snellente.un’azione mirata linfodrenante e snellente.   

CREMA DEFATICANTE  CREMA DEFATICANTE  CREMA DEFATICANTE  --- formato 100  ml cod.NF404 formato 100  ml cod.NF404 formato 100  ml cod.NF404   
Rinfrescante gambe e piedi con lavanda e mentoloRinfrescante gambe e piedi con lavanda e mentoloRinfrescante gambe e piedi con lavanda e mentolo   

   
Crema igienizzante, defaticante e rinfrescante appositamente formulata per Crema igienizzante, defaticante e rinfrescante appositamente formulata per Crema igienizzante, defaticante e rinfrescante appositamente formulata per    

alleviare la pesantezza e il gonfiore delle gambe e dei piedi. La sua texure rende il alleviare la pesantezza e il gonfiore delle gambe e dei piedi. La sua texure rende il alleviare la pesantezza e il gonfiore delle gambe e dei piedi. La sua texure rende il 
prodotto di facile applicazione e i principi attivi in esse contenuti donano prodotto di facile applicazione e i principi attivi in esse contenuti donano prodotto di facile applicazione e i principi attivi in esse contenuti donano    

un’azione calmante e rinfrescante fin dalle prime applicazioni.un’azione calmante e rinfrescante fin dalle prime applicazioni.un’azione calmante e rinfrescante fin dalle prime applicazioni.   



OIL MACADAMIA OIL MACADAMIA OIL MACADAMIA --- formato 11  ml cod.NF405 formato 11  ml cod.NF405 formato 11  ml cod.NF405   
Anti ossidante, nutriente  e idratante.Anti ossidante, nutriente  e idratante.Anti ossidante, nutriente  e idratante.   

   
Delicato e prezioso olio  indicato per mantenereDelicato e prezioso olio  indicato per mantenereDelicato e prezioso olio  indicato per mantenere   elastica, idratata e morbida la elastica, idratata e morbida la elastica, idratata e morbida la pellepellepelle...   

Ideale per pelle secca, come anti ossidante e per attenuare le prime rughe del viso. Ideale per pelle secca, come anti ossidante e per attenuare le prime rughe del viso. Ideale per pelle secca, come anti ossidante e per attenuare le prime rughe del viso.    
Utilizzare poche gocce di oil macadamia direttamente sul viso o aggiungere al cosmetico Utilizzare poche gocce di oil macadamia direttamente sul viso o aggiungere al cosmetico Utilizzare poche gocce di oil macadamia direttamente sul viso o aggiungere al cosmetico 

utilizzato. Formulazione naturale, semplice e priva di componenti aggressivi.utilizzato. Formulazione naturale, semplice e priva di componenti aggressivi.utilizzato. Formulazione naturale, semplice e priva di componenti aggressivi.   

PEELING BIFASICO PEELING BIFASICO PEELING BIFASICO --- formato 200  ml cod.NF407 formato 200  ml cod.NF407 formato 200  ml cod.NF407   
Sale del mar morto con olio di avocado e vitamina E.Sale del mar morto con olio di avocado e vitamina E.Sale del mar morto con olio di avocado e vitamina E.   
   
Scrub bifasico con puro sale del Mar Morto con proprietà nutrienti e idratanti. Grazie alla Scrub bifasico con puro sale del Mar Morto con proprietà nutrienti e idratanti. Grazie alla Scrub bifasico con puro sale del Mar Morto con proprietà nutrienti e idratanti. Grazie alla 
struttura molecolare esfolia in maniera delicata l’epidermide, rimuovendo le cellule morte  e struttura molecolare esfolia in maniera delicata l’epidermide, rimuovendo le cellule morte  e struttura molecolare esfolia in maniera delicata l’epidermide, rimuovendo le cellule morte  e 
fornendo immediatamente e visibilmente un piacevole effetto setoso e rigenerativo.fornendo immediatamente e visibilmente un piacevole effetto setoso e rigenerativo.fornendo immediatamente e visibilmente un piacevole effetto setoso e rigenerativo.   
Purifica la pelle lasciando una piacevole profumazione di rosa, gelsomino e orchidea. Purifica la pelle lasciando una piacevole profumazione di rosa, gelsomino e orchidea. Purifica la pelle lasciando una piacevole profumazione di rosa, gelsomino e orchidea.    

PERFECT SKIN CARE PERFECT SKIN CARE PERFECT SKIN CARE ---   formato 85 ml  cod.NF408formato 85 ml  cod.NF408formato 85 ml  cod.NF408   
Argilla e acido glicolicoArgilla e acido glicolicoArgilla e acido glicolico   

   
Crema impacco morbida e scorrevole formulata con argilla e acido glicolico. Esercita        Crema impacco morbida e scorrevole formulata con argilla e acido glicolico. Esercita        Crema impacco morbida e scorrevole formulata con argilla e acido glicolico. Esercita        
un’ azione di peeling chimico detergendo in profondità l’epidermide. Elimina il sebo in    un’ azione di peeling chimico detergendo in profondità l’epidermide. Elimina il sebo in    un’ azione di peeling chimico detergendo in profondità l’epidermide. Elimina il sebo in    
eccesso, schiarisce le macchie del viso, igienizza, rinfresca e idrata la pelle. Risultato        eccesso, schiarisce le macchie del viso, igienizza, rinfresca e idrata la pelle. Risultato        eccesso, schiarisce le macchie del viso, igienizza, rinfresca e idrata la pelle. Risultato        
immediato e indicato ad uso quotidiano per tutti i tipi di pelle. Per intensificare il              immediato e indicato ad uso quotidiano per tutti i tipi di pelle. Per intensificare il              immediato e indicato ad uso quotidiano per tutti i tipi di pelle. Per intensificare il              
trattamento si consiglia  la successiva applicazione del prodotto “trattamento si consiglia  la successiva applicazione del prodotto “trattamento si consiglia  la successiva applicazione del prodotto “Oil Macadamia”.Oil Macadamia”.Oil Macadamia”. 

PERFECT MOUSSE  PERFECT MOUSSE  PERFECT MOUSSE  150ml cod.NF410150ml cod.NF410150ml cod.NF410   
Aloe vera e vitamina EAloe vera e vitamina EAloe vera e vitamina E   
   
Mousse detergente cremosa e vellutata, arricchita di principi attivi volti a preservare la Mousse detergente cremosa e vellutata, arricchita di principi attivi volti a preservare la Mousse detergente cremosa e vellutata, arricchita di principi attivi volti a preservare la    
naturale idratazione della pelle e a mantenerla nutrita. Particolarmente indicata per pelli   naturale idratazione della pelle e a mantenerla nutrita. Particolarmente indicata per pelli   naturale idratazione della pelle e a mantenerla nutrita. Particolarmente indicata per pelli   
sensibili. Speciale erogatore che riduce lo spreco del prodotto trasformandolo in una delicata sensibili. Speciale erogatore che riduce lo spreco del prodotto trasformandolo in una delicata sensibili. Speciale erogatore che riduce lo spreco del prodotto trasformandolo in una delicata 
mousse dal facile utilizzo. Formula cosmetica indicata per la detersione del viso ad uso mousse dal facile utilizzo. Formula cosmetica indicata per la detersione del viso ad uso mousse dal facile utilizzo. Formula cosmetica indicata per la detersione del viso ad uso    
quotidiano. Ricca di aloe vera e vitamina E.quotidiano. Ricca di aloe vera e vitamina E.quotidiano. Ricca di aloe vera e vitamina E.   

                    COSMETICA                                  COSMETICA                                  COSMETICA              novità assoluta !    
PERFECT LASH PERFECT LASH PERFECT LASH --- formato 6 ml cod.NF404 formato 6 ml cod.NF404 formato 6 ml cod.NF404   
Olio rigenerativo per ciglia e sopraccigliaOlio rigenerativo per ciglia e sopraccigliaOlio rigenerativo per ciglia e sopracciglia   
   
Composto cosmetico a base di oli vegetali dall’alto potere rigenerante e rinforzante per ciglia Composto cosmetico a base di oli vegetali dall’alto potere rigenerante e rinforzante per ciglia Composto cosmetico a base di oli vegetali dall’alto potere rigenerante e rinforzante per ciglia 
e sopracciglia. Applicando una piccola quantità di preparato, preferibilmente prima di andare e sopracciglia. Applicando una piccola quantità di preparato, preferibilmente prima di andare e sopracciglia. Applicando una piccola quantità di preparato, preferibilmente prima di andare 
a dormire, aumenta la densità e allunga le ciglia / sopracciglia. Dona  sin dalle prime a dormire, aumenta la densità e allunga le ciglia / sopracciglia. Dona  sin dalle prime a dormire, aumenta la densità e allunga le ciglia / sopracciglia. Dona  sin dalle prime    
applicazioni più robustezza, infoltimento e lunghezza del pelo.applicazioni più robustezza, infoltimento e lunghezza del pelo.applicazioni più robustezza, infoltimento e lunghezza del pelo.   



PERFECT BODY  PERFECT BODY  PERFECT BODY  100ml cod.NF409100ml cod.NF409100ml cod.NF409   
Il tonificante e l’anticellulite che agisce con Il tonificante e l’anticellulite che agisce con Il tonificante e l’anticellulite che agisce con l’indumento!l’indumento!l’indumento!   
   
   
Dopo una lunga e sofisticata ricerca scientifica, un prodotto Dopo una lunga e sofisticata ricerca scientifica, un prodotto Dopo una lunga e sofisticata ricerca scientifica, un prodotto 
cosmetico rivoluzionario con efficacia testata e comprovata.cosmetico rivoluzionario con efficacia testata e comprovata.cosmetico rivoluzionario con efficacia testata e comprovata.   
   
Una formula concentrata che utilizza una tecnologia          Una formula concentrata che utilizza una tecnologia          Una formula concentrata che utilizza una tecnologia          
all’avanguardia basata sulle cariche elettrostatiche.all’avanguardia basata sulle cariche elettrostatiche.all’avanguardia basata sulle cariche elettrostatiche.   
Il prodotto, grazie al suo erogatore, si spruzza su qualsiasi Il prodotto, grazie al suo erogatore, si spruzza su qualsiasi Il prodotto, grazie al suo erogatore, si spruzza su qualsiasi 
indumento e si attiva per sfregamento sull’epidermide; una indumento e si attiva per sfregamento sull’epidermide; una indumento e si attiva per sfregamento sull’epidermide; una 
scoperta straordinaria che facilita l’utilizzo del prodotto    scoperta straordinaria che facilita l’utilizzo del prodotto    scoperta straordinaria che facilita l’utilizzo del prodotto    
cosmetico massimizzandone efficacia ed effetti.cosmetico massimizzandone efficacia ed effetti.cosmetico massimizzandone efficacia ed effetti.   
Alla base della formula c’è un innovativo sistema di         Alla base della formula c’è un innovativo sistema di         Alla base della formula c’è un innovativo sistema di         
trasferimento dei principi attivi, dal tessuto alla cute:             trasferimento dei principi attivi, dal tessuto alla cute:             trasferimento dei principi attivi, dal tessuto alla cute:             
il il il textile lipotextile lipotextile lipo---cell cell cell è formato da microsferule lipidiche cariche è formato da microsferule lipidiche cariche è formato da microsferule lipidiche cariche 
positivamente, contenenti le sostanze funzionali cosmetiche; positivamente, contenenti le sostanze funzionali cosmetiche; positivamente, contenenti le sostanze funzionali cosmetiche; 
aderisce al tessuto per attrazione elettrostatica e aderisce al tessuto per attrazione elettrostatica e aderisce al tessuto per attrazione elettrostatica e    
gradualmente rilasciato sulla pelle. Il calore del corpo e lo gradualmente rilasciato sulla pelle. Il calore del corpo e lo gradualmente rilasciato sulla pelle. Il calore del corpo e lo 
sfregamento scioglie le microsferule: i principi attivi in esse sfregamento scioglie le microsferule: i principi attivi in esse sfregamento scioglie le microsferule: i principi attivi in esse 
contenuti vengono interamente e continuamente  assorbiti contenuti vengono interamente e continuamente  assorbiti contenuti vengono interamente e continuamente  assorbiti 
dalla pelle, senza danneggiare in alcun modo gli indumenti.dalla pelle, senza danneggiare in alcun modo gli indumenti.dalla pelle, senza danneggiare in alcun modo gli indumenti.   
Le sostanze contenute nel Le sostanze contenute nel Le sostanze contenute nel textile lipotextile lipotextile lipo---cel cel cel favoriscono il    favoriscono il    favoriscono il    
rimodellamento dei tessuti cutanei, agevolano il drenaggio rimodellamento dei tessuti cutanei, agevolano il drenaggio rimodellamento dei tessuti cutanei, agevolano il drenaggio 
dei liquidi, aumentano il metabolismo dei grassi e dei liquidi, aumentano il metabolismo dei grassi e dei liquidi, aumentano il metabolismo dei grassi e    
favoriscono la lipolisi.favoriscono la lipolisi.favoriscono la lipolisi.   
Adatto su tutti i tipi di tessuto e per uso quotidiano. Adatto su tutti i tipi di tessuto e per uso quotidiano. Adatto su tutti i tipi di tessuto e per uso quotidiano.    
Indicato anche per tessuti utilizzati durante l’attività fisica.Indicato anche per tessuti utilizzati durante l’attività fisica.Indicato anche per tessuti utilizzati durante l’attività fisica.   

                    COSMETICA                                  COSMETICA                                  COSMETICA              novità assoluta !    

Modo d’uso: Modo d’uso: Modo d’uso: Rovesciare l’indumento e vaporizzare uniformemente  il Rovesciare l’indumento e vaporizzare uniformemente  il Rovesciare l’indumento e vaporizzare uniformemente  il 
prodotto sulla parte della zona interessata con almeno un minimo di prodotto sulla parte della zona interessata con almeno un minimo di prodotto sulla parte della zona interessata con almeno un minimo di    

15/20 erogazioni. Attendere qualche minuto ed indossare l’indumento. 15/20 erogazioni. Attendere qualche minuto ed indossare l’indumento. 15/20 erogazioni. Attendere qualche minuto ed indossare l’indumento.    
Utilizzo quotidiano, il prodotto resiste a tre lavaggi. Utilizzo quotidiano, il prodotto resiste a tre lavaggi. Utilizzo quotidiano, il prodotto resiste a tre lavaggi.    

Non lascia né macchie né aloni.Non lascia né macchie né aloni.Non lascia né macchie né aloni.   



                    ESPOSITORE                                         ESPOSITORE                                         ESPOSITORE                     formato pocket formato pocket formato pocket canvass    

24 PZ CREMA VISO HYDRA 24H 24 PZ CREMA VISO HYDRA 24H 24 PZ CREMA VISO HYDRA 24H --- formato 50  ml cod.NF401 formato 50  ml cod.NF401 formato 50  ml cod.NF401   
12 PZ BODY MILK 12 PZ BODY MILK 12 PZ BODY MILK --- formato 100  ml cod.NF402 formato 100  ml cod.NF402 formato 100  ml cod.NF402   
12 PZ CREMA SNELL CELL 12 PZ CREMA SNELL CELL 12 PZ CREMA SNELL CELL --- formato 100  ml cod.NF403 formato 100  ml cod.NF403 formato 100  ml cod.NF403   
12 PZ CREMA DEFATICANTE  12 PZ CREMA DEFATICANTE  12 PZ CREMA DEFATICANTE  --- formato 100  ml cod.NF404 formato 100  ml cod.NF404 formato 100  ml cod.NF404   

Espositore da banco x 24 referenze di dimensioni 30x33x35 cmEspositore da banco x 24 referenze di dimensioni 30x33x35 cmEspositore da banco x 24 referenze di dimensioni 30x33x35 cm   
   
Valore canvass : € 754 + iva Valore canvass : € 754 + iva Valore canvass : € 754 + iva    
Proposta commerciale : Proposta commerciale : Proposta commerciale : € 372 € 372 € 372 + iva (espositore e trasporto inclusi) + iva (espositore e trasporto inclusi) + iva (espositore e trasporto inclusi)  

€ 150 + iva  CONFERMA ORDINE€ 150 + iva  CONFERMA ORDINE€ 150 + iva  CONFERMA ORDINE   
€ 111 + iva  30 GG RICEVIMENTO ORDINE€ 111 + iva  30 GG RICEVIMENTO ORDINE€ 111 + iva  30 GG RICEVIMENTO ORDINE   
€ 111 + iva  60 GG RICEVIMENTO ORDINE€ 111 + iva  60 GG RICEVIMENTO ORDINE€ 111 + iva  60 GG RICEVIMENTO ORDINE 

 LISTINO PREZZI    LISTINO PREZZI    LISTINO PREZZI      

POCKETPOCKETPOCKET   PREZZO PREZZO PREZZO    
LISTINO*LISTINO*LISTINO*   3  PZ*3  PZ*3  PZ*   12 PZ*12 PZ*12 PZ*   

CREMA VISO HYDRACREMA VISO HYDRACREMA VISO HYDRA   14 €14 €14 €   8,50 €8,50 €8,50 €   7 €7 €7 €   

BODY MILKBODY MILKBODY MILK   11 € 11 € 11 €    7,0 €7,0 €7,0 €   5,5 €5,5 €5,5 €   

CREMA SNELL CELLCREMA SNELL CELLCREMA SNELL CELL   15 €15 €15 €   8,5 €8,5 €8,5 €   7,5 €7,5 €7,5 €   

CREMA DEFATICANTECREMA DEFATICANTECREMA DEFATICANTE   8 €8 €8 €   5 €5 €5 €   4 €4 €4 €   

* IVA E TRASPORTO ESCLUSI  

PRODOTTOPRODOTTOPRODOTTO   PREZZO PREZZO PREZZO    
LISTINO*LISTINO*LISTINO*   3 PZ*3 PZ*3 PZ*   12 PZ*12 PZ*12 PZ*   

PERFECT LASHPERFECT LASHPERFECT LASH   7,5 €7,5 €7,5 €   5.20 €5.20 €5.20 €   3,75 €3,75 €3,75 €   

OIL MACADAMIAOIL MACADAMIAOIL MACADAMIA   10,90 €10,90 €10,90 €   7,30 €7,30 €7,30 €   5,45 €5,45 €5,45 €   

PEELING BISAFICOPEELING BISAFICOPEELING BISAFICO   7,90 €7,90 €7,90 €   5,50 €5,50 €5,50 €   3,95 €3,95 €3,95 €   

PERFECT SKIN CAREPERFECT SKIN CAREPERFECT SKIN CARE   18,90 € 18,90 € 18,90 €    13,20 €13,20 €13,20 €   9,45 €9,45 €9,45 €   

PERFECT MOUSSEPERFECT MOUSSEPERFECT MOUSSE   15,20 €15,20 €15,20 €   14,50 €14,50 €14,50 €   7,60€ 7,60€ 7,60€    

PERFECT BODYPERFECT BODYPERFECT BODY   44,90 €44,90 €44,90 €   31,50 €31,50 €31,50 €   22,45 € 22,45 € 22,45 €    

* IVA E TRASPORTO ESCLUSI  

TEMPI CONSEGNA ESPOSITORE    10 GIORNI LAVORATIVI   


