


Vorresti fare un regalo a tua nipote, ma non hai 

idea di cosa regalarle?

Cerchi una soluzione per tuo fratello che è un 

super sportivo, ma non sai cosa potrebbe fare al 

caso suo?

Con questo catalogo ti proporrò alcune idee regalo 

in risposta alle tue esigenze!!

Inoltre, sul mio sito, avrai a disposizione oltre 450 

prodotti tra cui scegliere. Naturalmente sono 

disponibile a fornirti gratuitamente la mia 

consulenza per la scelta del miglior regalo.

Ma il regalo più importante per te è 

nell’ultima pagina…!





REGALI PER LEI

Per la mamma, la sorella, 

l’amica speciale… perché 

noi donne sappiamo 

quanto siamo importanti 

l’una per l’altra.



Il potere magico del rossetto

Noi donne sappiamo cosa può fare un rossetto! 

Ci fa subito sentire più sicure di noi, più belle, 

ci migliora l’umore e l’autostima!

Un rossetto coprente che scorre come un 

gloss, con un incredibile effetto seta opaco che 

non sbiadisce e non macchia la mascherina! 

4 colorazioni differenti di rosso e ingredienti 

vegetali come tè verde, tè bianco e vitamina E, 

per labbra e umore al top!

€ 24,23

4 varianti colore 



Brilla più che puoi!

Il tuo sorriso, il tuo buonumore, la tua 

personalità fa brillare chi ti è intorno.

Per te, una crema corpo con diffusori di 

luce, a base di ciliegia acerola e semi di 

chia bianca, per renderti ancora più 

splendente e luminosa!

€ 37,16

Codice: 123862

Formato:200 gr



A me gli occhi, please

Uno sguardo vale più di mille parole.

La crema gel contorno occhi Hydra-V 

regala un’idratazione immediata nella 

zona del contorno occhi, riduce gonfiore 

e occhiaie lasciando una sensazione di 

freschezza incredibile. 

Il Mascara 3-in-1 di Artistry Studio 

valorizza il tuo sguardo per oltre 8 ore 

senza grumi né sbavature!

€ 44,16

Codice: 117649

€ 29,82

Codice: 120872



Una SPA a casa tua.

Non è una semplice maschera. Questa è una 

vera e propria esperienza multisensoriale!

Un intenso colore viola; ribes nero e agrumi 

come note di testa. 

Lo zucchero d’uva presente nella maschera 

consente di fare uno scrub meccanico, mentre 

lasciandola in posa per 7 minuti, ti regala una 

texture più uniforme, rimpolpata e un aspetto 

super giovanile!

Le bustine di zinco, orosolubile, contribuiscono 

a rinforzare le difese immunitarie e ad avere 

pelle, capelli e unghie in salute!

€ 34,60

Codice: 122339
Formato: 100 g

€ 20,12

Codice: 116982
Formato: 30 

bustine da 1,5 g



Bye Bye, rughe!

Noi donne abbiamo mille poteri… ma 

purtroppo non quello di fermare il 

tempo!  

A questo ci pensa Artistry con il 

trattamento avanzato Acido Ialuronico, 

con vitamina C pura al 100% che 

rimpolpa la pelle e riduce visibilmente le 

rughe.

La vitamina C Plus di Nutrilite sarà il 

nostro alleato interno: ci aiuterà a 

proteggere le nostre cellule dallo stress 

ossidativo.

€ 61,67

Codice: 120524
€ 24,05

Codice: 109741
Formato: 60 compresse



REGALI PER LUI

Per il compagno, il 

marito, il papà, il fratello, 

l’amico di sempre. 

Regali utili per gli uomini 

dinamici, con uno stile di 

vita attivo!



Sempre in viaggio

€ 20,61

Codice: Codice 
prodotto: 110485

Formato: 4 x 24 Pezzi

€ 10,96

Codice: 119007
Formato: 100 ml

Per chi è sempre in viaggio, un kit 

indispensabile: 

• dentifricio multi-azione in formato 

travel,

• deodorante che non lascia aloni, 

• set di fazzolettini imbevuti del famoso 

detergente LOC, ideali per rimuovere 

qualsiasi macchia, anche quella più 

tenace, oppure per igienizzare le mani. 

€ 3,57

Codice: 1959
Formato: 50 ml / 75 g



Abbasso la «divanite»

€ 13,31

Codice: 121062
Formato: 30 Bustine

€ 24,15

Codice: 121604
Formato: 15 Stick

Energia è la parola chiave! 

La partita a calcio, la palestra e la ghisa 

per mettere su massa… gli amanti del 

fitness vogliono essere sempre al top, 

migliorare la resistenza negli allenamenti e 

dare il giusto ristoro muscoli.

La giusta combinazione di carboidrati e sali 

minerali di Electrolyte drink e il magnesio 

in stick a rilascio immediato sono i due 

alleati indispensabili per ogni sportivo.



Non mi pungi più!

€ 16,03

Codice: 119627

€ 13,92

Codice: 121206
Formato: 200 ml

Un viso fresco, pulito, leggero e asciutto. 

Anche gli uomini possono trasformare la 

loro morning routine in un vero e proprio 

rituale di bellezza!

Il regalo perfetto per lui: 

• un rasoio a 5 lame, preciso e adatto 

anche alle pelli più sensibili, 

• un gel schiuma da barba con 

ingredienti vegetali che lenisce la pelle 

• un balsamo dopobarba con Aloe e 

vitamina E per il tocco finale.

€ 16,75

Codice: 119006
Formato: 100 ml



Sorridi sempre, 
confondili!

€ 8,27

Codice: 6833
Formato: 150 ml / 200 g

€ 14,21

Codice: 9949
Formato: 50 ml

€ 5,26

Codice: 0994
Un sorriso smagliante, anche 

dietro la mascherina, ci fa 

sentire più sicuri di noi, più 

brillanti e seducenti. 

Scopri e regala il

Kit Perfect Smile di Glister!
€ 12,52

Codice: 100957
Formato: 4 Pezzi





REGALI PER I BIMBI

Sappiamo che i bambini 

desiderano sempre dei 

giocattoli, ma il migliore regalo 

è mantenerli in salute, così che 

possano crescere, divertirsi e 

fare le loro esperienze! 

Ecco perché abbiamo pensato ad 

alcune idee regalo per sostenere 

la crescita dei nostri bambini.



Le super vitamine!

€ 32,48

Codice: 100930
Formato: 120 Tavolette

€ 26,00

Codice: 122447
Formato: 30 Compresse

Masticabili

Ci piacciono le verdure? Noooo

E la frutta? Non tutta!

Ci piace il pesce? Mmmm….

Ad ogni modo, dobbiamo imparare a 

mangiare in modo sano ed equilibrato fin da 

piccoli. Nutrilite ci aiuta ad avere il pieno 

fabbisogno giornaliero di vitamine, come la 

vitamina B, C, la D, gli Omega 3 e i sali 

minerali essenziali per crescere forti e in 

salute.

Tutti gli integratori per bambini sono in 

compresse masticabili al gusto frutta! 



Abbiamo imparato a 
lavarci i denti!

€ 4,51

Codice: 120519
Formato: 65 ml

€ 11,24

Codice: 120522
Formato: 4 Pezzi

Eh si, perché questo dentifricio è così buono 

che non vediamo l’ora di lavarci i denti! 

Il dentifricio è alla fragola, sembra un gel, 

ed è senza zucchero. E’ adatto ai bimbi dai 

2 anni in su.

Gli spazzolini sono creati appositamente per 

i bimbi, con le zampine di Patches il Panda e 

i colori super allegri!





PICCOLI PENSIERI

E’ un piccolo pensiero

per la maestra, 

per il collega di lavoro, 

per il conoscente. 

Un piccolo gesto che 

scalda il cuore.



Anche i capelli 

hanno bisogno di 

coccole! 

Una linea completa 

di shampoo e 

balsamo con 

ingredienti 

vegetali, ognuno 

studiato per ogni 

specifica esigenza.

Per una pausa 

pranzo 

all’insegna dello 

sport, 

per una doccia 

veloce alla fine 

della partita con 

gli amici, uno 

shampoo-doccia 

2-in-1 

con ingredienti 

vegetali!

A partire da €13,21

€ 8,30

Codice: 119008



Alito sempre al 

top, fresco e 

profumato, 

anche dopo aver 

fumato! 

Oltre 250 spruzzi 

per flacone. 

Le mani sono il nostro 

biglietto da visita! 

Per tutte le persone 

che hanno spesso le 

mani secche e 

screpolate,

una crema mani al 

burro di karité e olio 

di semi di zucca. 

Idratazione per tutta 

la giornata!

€ 6,69

Codice: 120351

€ 16,14

Codice: 118114
Formato: 3 Flaconi da 30 ml





REGALI PER LE RAGAZZE 

Più GLAMOUR! ☺

Per tutte le ragazze che, 

indipendentemente dall’età, 

sono make-up addicted, 

una serie di regali esclusivi e 

ispirati ad una affascinante 

città: Shangai!



€ 25,19

Disponibile in 3 

diversi colori

Un eyeliner di 

precisione, come una 

penna, che si applica 

in maniera super 

facile e 

dura tutto il giorno! Primer per mascara

che nutre, idrata e 

volumizza le tue ciglia 

fino all’80% in più!

€ 20,12

Codice: 123038



€ 32,68

Disponibile in 3 

diversi colori

Un DUO Occhi e Guance 

effetto seta! 

La consistenza è 

cremosa e si trasforma 

in polvere appena tocca 

la palpebra. 

Puoi stenderlo con le 

dita, sugli occhi e sulle 

guance e puoi mixare i 

colori come preferisci!





REGALI SOSTENIBILI

Famiglia è CASA.

Un regalo utile e 

sostenibile per la tua 

casa, per prenderti cura 

del tuo ambiente e dei 

tuoi cari.



Proteggiamoci.

€ 10,71

Confezione da 50 pz

Questo non solo è un regalo utile, ma 

soprattutto solidale*.

Le mascherine sono a 3 strati, adatte a 

tutta la famiglia, che garantiscono una 

filtrazione batterica al 98%.

Il Gel igienizzante mani contiene il 70% di 

alcol e contiene glicerina, che aiuta a 

regolare l'equilibrio idrico della pelle.

*Tutto il ricavato derivato dalle vendite delle 

mascherine sarà donato agli enti locali; Amway 

inoltre farà un’altra donazione di pari importo.
€ 12,26

Codice: 125211
Formato: 500 ml



Pulire: un gioco da ragazzi!

€ 9,43

Codice: 0001

Formato: 1 Litro

€ 2,62

Codice: 110483
Formato: 500 ml

L.O.C.

Una sola confezione, fino a 20 litri di prodotto, 

un solo detergente con ingredienti di origine 

vegetale che rispettano l’ambiente per pulire 

qualsiasi superficie lavabile con acqua!

PS. È talmente delicato che può essere 

utilizzato anche per igienizzare le mani! 



Lavo io i piatti!

€ 9,25

Codice: 110488
Formato: 1 Litro

€ 9,08

Codice: 110490
Formato: 4 pagliette

€ 1,65

Codice: 110487
Formato: 500 ml

I piatti, volenti o nolenti, dobbiamo lavarli…

Immagina ora di lavare i tuoi piatti con la 

massima velocità perché lo sporco viene via 

facilmente. Immagina di poter usare una 

paglietta che però non graffia le stoviglie e 

resiste 4 volte una paglietta normale. 

Immagina di poter risparmiare perché il 

detergente è concentrato e ne basta davvero 

poco. 

Immagina, quando hai finito, di avere le mani 

morbide e idratate.

Tutto merito della linea Dish Drops!



W l’Italia!

€ 14,17

Codice: 200662
Formato: 500 ml

€ 24,86

Codice: 3963
Formato: 2 x 750 ml

€ 8,59

Codice: 4658
Formato: 6 x 500 g

La migliore 

pasta italiana, trafilata al 

bronzo… rugosa al punto 

giusto.

Il migliore 

aceto balsamico di Modena.

Il migliore 

olio extravergine di Oliva, 

prodotto in esclusiva da 

Carapelli.



Fanno bene a tutti!

eSring

€ 1053,78

Codice: 100189
Formato: 32.7 cm x 

17.8 cm
Comprende 1 filtro 

(5.000 lt)

Un trattamento dell’acqua, 

un trattamento dell’aria 

e un sistema di cottura. 

Tutto nasce dall’idea di 

rendere PROTETTA e SICURA 

la casa in cui viviamo.

Scopri le soluzioni 

eSpring

Atmosphere Sky

iCook

Atmoshpere Sky

€ 1769

Codice: 120539
Completo di 3 filtri

Wok iCook

€ 503,49

Codice: 105084
A 7 strati





Ed ecco il mio regalo esclusivo per te:

- 12% di sconto rispetto al prezzo di vendita al pubblico;

- Consegna a domicilio, in massimo 3 giorni lavorativi;

- Spese di spedizione gratuite già a partire da 49€

- Consulenza personalizzata per trovare insieme la 

soluzione migliore in base alle tue esigenze! 

Clicca sul link qui sotto e crea il tuo account gratuito, 

lo sconto e i regali sono già dentro che ti aspettano!

-------------------------------------------------------------

Oppure contattami con       3500862657

I d e e  Re ga l o  N a t a l e  2 0 2 0

https://api.whatsapp.com/send?phone=393500862657
https://is.gd/ShadiaSebaCustomer



