
*Con questo codice ottieni il - 40 % di sconto sul tuo primo acquisto. Il codice è valido su tutto lo shop ad eccezione di 
mini set, i prodotti della sezione Saldi e le gift card. Il codice non è cumulabile con altre offerte e può essere utilizzato per 

il primo acquisto di un nuovo utente.

Le profumazioni di AVA & MAY portano il mondo intero nella tua stanza,
con prodotti che non solo ricordano luoghi lontani, ma che sono sviluppati e fabbricati

in Europa con tantissima attenzione alla qualità e un grande amore per i dettagli.
Parti anche tu per un viaggio alla scoperta delle nostre fragranze e risparmia il

- 40 % sul tuo primo ordine con il mio codice di sconto!
PS:  Questo file contiene link. Fai clic sulle immagini per aprire automaticamente

la relativa pagina dell’online shop.

CANDELE 
PROFUMATE GRANDI 

500g | 70 ore

Scopri il mondo AVA & MAY

Prodotti AVA & MAY

Fragranze

Funzione “Trova regalo” e i prodotti più amati

Reasons to love AVA & MAY

Mix & Match

CANDELE 
PROFUMATE 
180g | 40 ore

CANDELE IN 
CEMENTO RICICLATO

220g | 45 ore

CANDELE
DA MASSAGGIO 
140g | Per circa 10 

massaggi alla schiena

DIFFUSORI
A BASTONCINI

100 ml

SPRAY PER 
AMBIENTI 

100 ml

Da AVA & MAY trovi sicuramente ciò che fa al caso tuo grazie alla vasta scelta 
di prodotti home & living!

Sogni le dolci fragranze delle Bahamas oppure l’odore di legno delle foreste svedesi? 
Queste categorie ti aiutano a trovare sul nostro shop la fragranza giusta per ciascun naso.

DOLCE SPEZIATO FRESCO FRUTTATO LEGNOSO FLOREALE

La funzione “Trova regalo” ti aiuta a trovare 
i prodotti perfetti per te e le persone a 
te care. Trovare il profumo adatto sarà 

facilissimo!

Consigliati per te dalla community 
AVA & MAY, sono sempre una buona 

scelta per il tuo primo acquisto!

VAI  ALLA FUNZIONE 
“TROVA REGALO”

VAI  AI  PRODOTTI 
P IÙ  AMATI

VAI  A MIX & MATCH

SCOPRI  DI  P IÙ  SU AVA & MAY

Non hai ancora trovato il set perfetto nello shop? Nessun problema: puoi combinare 
i prodotti come più ti piace. Il codice sconto può essere applicato anche sui prodotti 

Mix & Match: così il risparmio è doppio!

Scegli fino a 10 prodotti
e ottieni un ulteriore sconto fino al - 20 %.

AVA & MAY nasce dalla voglia di catturare impressioni dai vari angoli del mondo 
che coinvolgano tutti i sensi. I prodotti così realizzati portano letteralmente il 

mondo intero nella tua stanza: sotto forma di profumi, forme e colori.

•   Candele in cera di soia
•   Ingredienti naturali

•   Vegan

•   Fragranze create da
profumieri

•   Prodotto in Europa

•   Più di 650.000 
    clienti soddisfatti

650k+

 -40%*

SUL TUO PRIMO
ORDINE

@avamay.it                                           @avamay.it www.ava-may.it   

POWDERED SOAP 
200 ml | saponi in

polvere per le mani

https://www.ava-may.it/
https://www.ava-may.it/collections/candele-grandi
https://www.ava-may.it/collections/candele-profumate
https://www.ava-may.it/collections/candele-concrete
https://www.ava-may.it/collections/candele-da-massaggio
https://www.ava-may.it/collections/diffusori-a-bastoncini
https://www.ava-may.it/collections/spray-per-ambienti
https://www.ava-may.it/collections/dolce
https://www.ava-may.it/collections/speziato
https://www.ava-may.it/collections/fresco
https://www.ava-may.it/collections/fruttato
https://www.ava-may.it/collections/legnoso
https://www.ava-may.it/collections/floreale
https://www.ava-may.it/pages/gift-finder
https://www.ava-may.it/collections/i-piu-amati
https://www.ava-may.it/products/crea-il-tuo-set-preferito
https://www.ava-may.it/products/crea-il-tuo-set-preferito
https://www.ava-may.it/pages/scopri-ava-may
https://www.ava-may.it/
https://www.instagram.com/avamay.it/
https://www.facebook.com/avamay.it/
https://www.ava-may.it/
https://www.ava-may.it/collections/saponi-in-polvere

