Buone Feste!
Psst... si lasci ispirare da
queste proposte
per viziare i Suoi cari!

Cara Signora,
Caro Signore,
Alla fine di quest’anno così particolare ci
tenevo innanzitutto a ringraziarLa
di cuore per la fiducia e la fedeltà che ci ha
dimostrato e che apprezziamo molto.
In secondo luogo, è per me importante farle
personalmente i miei migliori auguri per le
feste natalizie.
Che possano portarLe tanta felicità e tanti bei
momenti con i Suoi cari.
Cerchiamo ogni giorno un po’ di più di
consigliare al meglio le nostre clienti e siamo
felici di condividere con Lei alcune idee per
viziare le persone che ama.
E visto che Le vogliamo bene, abbiamo in
serbo per Lei anche una sorpresa. Venga
subito a scoprirla!
Da parte di tutto lo staff Clarins.
Nicolas Prieur

Direttore Generale Clarins Svizzera

Pensi ai Suoi cari!
Questo periodo dell’anno è il momento perfetto per fare felici i
propri cari, ma a volte ci manca l’ispirazione. Con questa selezione di
prodotti troverà sicuramente quello che fa al caso Suo!

A partire da
CHF 89.-

A partire
da
CHF 29.-

Cofanetto
labbra perfette
Nutre, ammorbidisce e dona
alle labbra un effetto luminoso

Total Eye Lift
Menta

Efficacia eccezionale dopo 60’’:
contorno occhi visibilmente
rimodellato nell’80% dei casi*

Trousse
Double Serum
Agisce sui segni del tempo,
ravviva la luminosità e nutre
le labbra

e da
A partir
CHF 41.

Sguardo intenso
mascara Supra Volume

Rituale aroma
benessere

Intensifica lo sguardo,
sublima le ciglia

Tonifica, idrata
e risveglia i sensi

A partire
da
CHF 69.-

Trousse Gli indispensabili
per il week-end

Trousse Eau
Dynamisante

Idrata, strucca
e nutre

Vitalità, freschezza
e tonicità

Per
lui

Erba
del bisonte

Trousse Trattamenti
Specifici Idratanti
Prepara, esfolia ed idrata

*Test di soddisfazione - 110 donne - 60 secondi dopo la prima applicazione.

Prendersi cura della pelle a tutte le età
Non esiste un’età per prendersi cura della propria pelle.
Personalizzi il regalo scegliendo il cofanetto più adatto alle esigenze
dei Suoi cari. È anche l’occasione per fargli conoscere i nostri best-seller!
Non rimarranno certo delusi!

30+

40+

Pssst…

Programme
Multi-Active

Programme
Extra-Firming

Attenua visibilmente le
prime rughe, intensifica
lo sguardo e strucca

Rassoda, rimodella e riduce
visibilmente le rughe

Harungana

50+

60+

Double Serum
Programme
Multi-Intensive
Rimodella, illumina
e ridensifica

Il trattamento anti-età
più completo.
L’unico ed inimitabile

Venga a scoprire
la fantastica sorpresa
che le abbiamo riservato!
Per ringraziarLa della Sua fedeltà, abbiamo il
piacere di offrirLe per ogni acquisto effettuato
nel mese di dicembre presso il nostro stand
Clarins del centro commerciale di Sua fiducia
una sorpresa speciale* che la aiuterà a rendere
ancora più magiche le Sue decorazioni natalizie.
Non vediamo l’ora di ridarLe
il benvenuto nel nostro stand!

Programme
Nutri-Lumière
Rivitalizza, nutre
ed illumina

Crei la Sua confezione regalo personalizzata!
I team Clarins saranno lieti di aiutarLa a confezionare
il regalo perfetto per i Suoi cari. Visiti lo stand Clarins
e si faccia assistere da una consulente: terremo conto
dei Suoi desideri per fare felici le persone che ama.

Maggiori
informazioni su:

*1 omaggio per cliente. Fino ad esaurimento scorte.

Grazie
per la fiducia riposta!

