Promo on line
per le nostre promozioni, stampa la card:
www.capelliebellezza.it/card.php
Acqua
con tutti i servizi di parrucchiere, durante il periodo estivo, dal servizio colore alla
ricostruzione al trattamento argan, potrai uscire senza la piega. Ti tamponeremo i capelli con
un asciugamano e basta, senza l'utilizzo dell'asciugacapelli.
(escluso servizio taglio e stile)
Informa°
informa°mani € 5.
informa°trucco € 15.
informa°capelli € 9.
informa° colore € 6.
informa° massaggio € 9.
Informa°
servizi veloci..
..sempre in ordine..
..senza appuntamento..
..10/15 minuti..
..sempre bella..
..con poco
Eksperience SunPro
iDRATAZIONE E PROTEzione
arricchita con principi attivi efficaci come l’Aquamaris complex, AlgaCorallina Officinalis,
Alga Fucus Vesiculosus, Cheratina idrolizzata, Vitamine E, Pro Vitamina B5, Amino acidi di
grano, olio di cocco, macadamia, jojoba e argan.
Tanti ingredienti interessanti per maggiori benefici.
°Shampoo doccia
°filler cheratinico
°crema olio
°cera ad acqua
°fondotinta compatto effetto satin: voilà make up Diego Della Palma
...ma anche nashi argan uv mask,nashi argan dry oil, nashi argan sun oil
Sconti e omaggi per acquisti multipli, come la borsa EKSPERIENCE; multiuso, per tutte le
occasioni...mare,palestra,piscina,vacanze, weekend...microfibra beige con base rigida per
maggiore supporto.La perfetta compagna per il tuo tempo libero,anche come bagaglio a mano.
Per saperne di +:www.intercosmoonline.com/it-IT/categorie/sun-care
VOILà MAKE UP
Diego Della Palma
°lipgloss
con acido ialuronico e ceramide3
°smalto 1+1
asciugatura rapida e lunga durata
°fondo tinta compatto effetto satin
ideale per la bella stagione, monocolore si adatta a tutti i tipi di pelle, perfetto sopra
l'abbronzatura, un'effetto + naturale se si passa con il kabuki, anche su gambe e decoltè,
da portare in spiaggia!
Per saperne di +:www.intercosmoonline.com/it-IT/categorie/linea-classica
ISI
daily skin care
guantino struccante, esfoliante, antibatterico
-Lato struccante
grazie alla particolare lavorazione del tessuto, rimuove con facilità qualsiasi genere di
makeup solo con acqua.Veloce e facile da risciacquare per essere riutilizzato.
-Lato esfoliante antibatterico
esfoliante antibatterico, attiva la rigenerazione cutanea, composto da un tessuto in fibra
d'argento, per eliminare le impurità e garantire la salute della pelle.
NON SERVE + IL LATTE DETERGENTE, Nè SALVIETTE STRUCCANTI, Nè COTONE.
BELLO COME REGALO !
Per saperne di +: www.isi-iw.com

