
Come puoi 
riempire la tua 
casa con una 
bella fragranza?
Assicurati che aromi meravigliosi ti circondino anche in casa e 
migliorino il tuo umore. Grazie alle nostre SCENTED SACHETS 
puoi riempire i luoghi desiderati con un piacevole aroma di fiori 
delicati e frutti succosi. Ottimo per rinfrescare gli spazi chiusi 
con ventilazione limitata, come cassetti, cassettiere o mensole 
negli armadi, rilasciando gradualmente il suo aroma.
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  Per cos’altro puoi usarli: 
perfetto come deodorante per scarpe e indumenti sporchi 
nel cesto della biancheria. Puoi anche mettere la bustina in 
borsa e goderti la fragranza fresca ogni volta che la apri.

Come evidenziare 
le labbra in Stile 
francese?
Eleganza e morbidezza, freschezza e luminosità in qualsiasi 
momento della giornata. È noto da molto tempo che le donne 
francesi enfatizzano perfettamente la loro bellezza con l’aiuto 
del make up, pur mantenendo un aspetto naturale. Uno 
dei loro segreti è il rossetto. Lo usano indipendentemente 
dall’età e sanno come usarlo per accentuare il loro stile e la 
loro femminilità. È la base del loro make up di ogni giorno 
e per le occasioni speciali.

Con il MATTE STYLIST LIP PENCIL  
creerai un trucco permanente in stile francese.
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  Cosa rende il profumo 
così buono: 

una composizione floreale-fruttata 
con un pizzico di limone rinfrescante, 
gelsomino dolce e pepe rosa 
aromatico.

SCOPRI QUANTO SONO 
SEMPLICI DA USARE: 
tutto ciò che devi fare è 
rimuovere le bustine di alluminio 
e posizionarle nei punti 
desiderati. L’odore dura fino a 
diverse settimane a seconda della 
posizione della bustina, delle 
dimensioni dello spazio e della 
circolazione dell’aria.

BUSTINE PROFUMATE
4 pezzi nella confezione
simbolo: 509001



Podana cena jest ceną brutt o i zawiera podatek VAT w wysokości 23%.
Zawarta w ulotce oferta w zakresie ceny i produktów jest wiążąca od 4 maja 2020 r. 
aż do wyczerpania zapasów. Szczegółowe informacje o produktach i sposobie ich użycia 
znajdują się na stronie internetowej www.prouve.com

 Per cosa lo amerai: 
Grazie alla sua formula luminosa 
e pigmentata renderà semplice e 
perfett o il make up delle tue labbra. 
Il ROSSETTO MATTE A MATITA 
copre perfett amente e riempie con 
precisione le labbra con un colore 
intenso.

  Cosa ti delizierà: 
eff ett o duraturo sulle tue labbra per 
ore donando eleganza ed eff ett o 
matt e (opaco).

 Come usarlo:
stendere il rossett o con un tratt o 
sulle labbra. Uno strato di rossett o 
è suffi  ciente per otti  enere un 
risultato perfett o. La mati ta è facile 
da applicare e non è necessario 
temperarla. 

  Cos’altro vale la pena 
sapere: 

Il ROSSETTO MATTE A MATITA 
è stato arricchito con oli vegetali, 
compresi quelli del fi co d’india 
e cere vegetali - Carnauba 
e Candelilla – che impediscono 
la perdita d’acqua dall’epidermide 
ed aiutano a migliorare l’idratazione 
e la morbidezza delle labbra, 
proteggendole da fatt ori esterni 
avversi.

  Che ti fornirà ulteriore 
sicurezza: 

formula estremamente delicata. 
È adatt o a persone con pelle 
sensibile. 

EDIZIONE 
LIMITATA

2 ROSSO SENSUALE

simbolo: 304002

IT

ROSSETTO MATTE 
A MATITA
2,4 g


