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myBeauty ha selezionato per te oltre 30 offerte speciali che ti 

consentiranno di ottenere sconti per i tuoi acquisti di bellezza  

online e nei migliori punti vendita. 

Cosa aspetti? Scopri tutti gli sconti possibili  

per ripartire in bellezza e convenienza !!! 

#ripartoconmyBeauty 

 



#BeProtectBeGreen 

All’acquisto di 2 solari Protect, A-Derma 

ricicla 3 bottiglie di plastica per regalarti  

la pochette amica dell’ambiente. 

Offerta valida fino al 31 agosto 2020 nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

https://www.aderma.it/it-it?utm_source=mybeauty&utm_medium=pdf&utm_campaign=maggio2020


Sconto 20 % su tutti i prodotti presenti su  

Alfaparf Store inserendo a carrello il codice 

MYBEAUTY 

Scarica l’app e acquista i tuoi prodotti preferiti  

Alfaparf Milano, DIBI Milano, Olos e Solarium. 

 

 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020. Offerta valida a partire dal prezzo di listino, non cumulabile 

con altre promozionalità in corso. 

#ripartiamoinsieme 

https://apps.apple.com/it/app/alfaparf-store/id1506614216
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alfaparf.store
http://www.alfaparfmilano.com/it-IT/
https://www.dibimilano.com/it-it


Edizione speciale per i 30 anni di 

Eau Thermale Avène. 

 

Il Kit Happy 30 

dell’Acqua termale Avène Spray 300 ml 

con in regalo il pratico formato da 50 ml  

da portare sempre con te. 

Offerta valida fino a esaurimento scorte nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

https://www.avene.it/?utm_source=mybeauty&utm_medium=pdf&utm_campaign=maggio2020


Acquista un siero viso su www.bakel.it, 

inserisci il codice 

MYBEAUTY2020 

e ricevi in omaggio il siero illuminante ad 

effetto immediato Thio-C 1x3ml . 

 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.bakel.it/
https://bakel.it/


Bioclin Bio-Colorist,  

la colorazione naturale per i tuoi capelli 

disponibile in 22 nuance,  

oggi al prezzo speciale di 8,90 € anziché 

14,90 €.  

In farmacia.   

 Offerta valida fino a esaurimento scorte nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

https://bioclin.it/


Per te l’acqua micellare N. 1 in farmacia* 

a un prezzo speciale! 

2 flaconi di Sensibio H2O a 24,80 € 

anziché 37,80 €**. 

 

 

Offerta valida nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

*Dati sell out a valore, 3 canali, YTD Marzo 2020. Fonte: IQVIA. 

**Prezzo massimo consigliato, il rivenditore rimane libero di fissare un prezzo inferiore. 

https://www.bioderma.it/


Quest’estate goditi il sole. 

Approfitta della promo - 40% 

su tutti i solari BioNike. 

 

 

Offerta valida nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 



Per chi acquista un prodotto della linea 

Bioscalin Benessere Sole 

in regalo, nelle farmacie e parafarmacie aderenti 

all’iniziativa,  

una Gift Card Decathlon digitale  

del valore di 10 € da spendere  

nei negozi fisici o online. 

 

Iniziativa valida fino al 31 agosto 2020. Regolamento su www.bioscalin.it   

 

http://www.bioscalin.it/
https://www.bioscalin.it/trattamenti/bisogni/protezione-solare


Sconto 50% sui prodotti acquistati 

in tutti i negozi Bottega Verde e sul sito 

www.bottegaverde.it inserendo il codice 

MYBEAUTY 

nel carrello o mostrando questa pagina in negozio. 

 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020. Offerta valida a partire dal prezzo di listino, non cumulabile 

con la promozionalità in corso, con sconto massimo di 60€. Sono escluse novità, accessori, tessere 

regalo. 

http://www.bottegaverde.it/
https://www.bottegaverde.it/


La tua mousse detergente 50 ml  

in regalo a partire da 29 €* d’acquisto con il 

codice  

MYBEAUTY20 

 su www.caudalie.com 

 

In regalo! 
Offerta valida fino al 30 giugno 2020. *Iniziativa non cumulabile con altre offerte in corso e valida 

una sola volta per persona. Foto non contrattuali. 

https://it.caudalie.com/
http://www.caudalie.com/


Solo su www.cliniqueitaly.it  

inserendo il codice MYBEAUTY20  

riceverai 20% di sconto acquistando 2 prodotti, 

con MYBEAUTY25 il 25% di sconto acquistando 3 

prodotti e con MYBEAUTY30 il 30% di sconto all’acquisto 

di 4 prodotti. 

 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.cliniqueitaly.it/
http://www.cliniqueitaly.it/


Visita il sito www.collistar.it 

Inserendo il codice 

MYBEAUTY 

nell’area coupon disponibile a carrello 

 per te un esclusivo 20% di sconto  

su tutti i prodotti. 

 Offerta valida fino al 30 giugno 2020. Iniziativa non cumulabile con altri coupon o offerte in 

corso di validità sul sito. 

http://www.collistar.it/
https://www.collistar.it/


Scegli la forza botanica. 

Su www.darphin.eu/it/it/ con tutti gli ordini superiori a 100 € 

utilizzando il codice  

MYBEAUTY 

in regalo per te 3 deluxe sample ideali per vivere 

l’esperienza spa Darphin a casa tua. 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.darphin.eu/it/it/
http://www.darphin.eu/it/it/


 

Conditioner jojoba e altea per i capelli 200 ml 

Lozione al neem per i capelli 100 ml 

Olio al neem per i capelli 100 ml 

 
 
Offerta valida fino al 30 agosto 2020 nei negozi aderenti all'iniziativa. Scopri il negozio più vicino a 

te consultando lo store locator Dr. Hauschka. 

Per chi acquista 3 prodotti Dr. Hauschka della linea 
Body care in regalo 1 prodotto a scelta tra: 

https://www.dr.hauschka.com/it_IT/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/prodotti/conditioner-jojoba-e-altea-per-i-capelli/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/prodotti/lozione-al-neem-per-i-capelli/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/prodotti/olio-al-neem-per-i-capelli/
https://www.storelocatordrhauschka.it/
https://www.dr.hauschka.com/it_IT/


20% di sconto  

su tutto il make up EuPhidra.  

Offerta valida per gli acquisti effettuati visitando 

lo Shop Euphidra inserendo il codice 

MYBEAUTY  

 
 
Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

https://shop.euphidra.com/
https://shop.euphidra.com/


In Omaggio  

la mini taglia deluxe formato 30 ml  

del prodotto icona 

NCEF-REVERSE 

All’acquisto di 1 solo prodotto Filorga*. 

 
 
Offerta valida nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

*Prodotto viso Filorga a scelta tra: siero, crema, contorno occhi delle Linee Hydra, Lift, Time, Global, Oxygen, Optim, Nutri.  

https://www.filorga.com/it_it


Offerta valida fino a esaurimento scorte nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

* Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d’uso - RF/2020/003 

Acquistando le fiale contro la caduta dei capelli  

Triphasic Progressive o Triphasic Reactional  

in omaggio  

l’integratore per capelli Vitalfan* 

 

https://www.renefurterer.com/it/it?utm_source=mybeauty&utm_medium=pdf&utm_campaign=maggio2020


Collegati al sito www.incarose.it e, inserendo 

il codice  

MYBEAUTY 

 otterrai il 20% di sconto  

su tutti i prodotti. 

 
Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.incarose.it/
https://incarose.it/


Scopri la Boutique Online di Institut Esthederm  

sul sito www.esthederm.it. 

utilizzando il codice  

MYBEAUTY 

per te Eau Cellulaire Brume 100 ml in omaggio 

sul tuo primo acquisto. 

 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.esthederm.it/
https://www.esthederm.it/


Acquista un Fotoprotector ISDIN 

Transparent Spray SPF50 e SPF30  

e prova a vincere ogni settimana una  
GoPro® Hero 8 Black. 

Registra e carica lo scontrino 

su www.vinciconisdin.it  

e partecipa all'estrazione settimanale. 

 
Offerta valida fino al 5 luglio 2020. Regolamento su www.vinciconisdin.it  

http://www.vinciconisdin.it/
http://www.vinciconisdin.it/
https://www.isdin.com/it/


In tutte le farmacie aderenti presentando questo 

coupon stampato e sul sito www.jowae.it  

inserendo il codice MYBEAUTY  

otterrai il 20% di sconto  

su tutti i prodotti*. 

 
A CURA DEL FARMACISTA 

Per ottenere il rimborso conservare una copia dello scontrino fiscale o del documento di vendita allegato al presente coupon. Per maggiori 

informazioni sul rimborso riceverà una comunicazione da Alès Groupe Italia SPA, qualora non l’avesse ricevuta può contattare il servizio clienti 

entro il 31 dicembre 2020. 

* Operazione valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. Sconto applicato sul prezzo al pubblico liberamente praticato 

dal rivenditore. Per consultare l’elenco delle farmacie fiduciarie Jowaé vai su www.jowae.it. Operazione valida solo nelle farmacie aderenti 

http://www.jowae.it/
https://www.jowae.it/
http://www.jowae.it/


Acquista due Solari Klorane 

in regalo la borsa mare green  

in cotone 100% riciclato. 

Offerta valida fino a esaurimento scorte nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

https://www.klorane.com/it-it?utm_source=mybeauty&utm_medium=pdf&utm_campaign=maggio2020


Utilizza il codice 

MYBEAUTY 

sul sito www.korff.it  

Per te il 30% di sconto su tutti i prodotti. 

 

 

 
Offerta valida fino al 31 luglio 2020 e non cumulabile con altre promozioni attive sul sito. 

http://www.korff.it/
https://www.korff.it/


Prova l’efficacia di Lichtena! Nelle farmacie 

aderenti, subito per te uno  

sconto di 2,50 € sull’acquisto di  

Lichtena crema 25 ml. Sconto di 5,00 € 

sull’acquisto della confezione da 50 ml. 

 

 

Offerta valida fino al 30 settembre 2020. 

https://lichtena.it/


In tutte le farmacie aderenti presentando questo 

coupon stampato e sul sito www.lierac.it inserendo 

il codice MYBEAUTY  

otterrai il 20% di sconto  

su tutti i prodotti*. 

 
A CURA DEL FARMACISTA 

Per ottenere il rimborso conservare una copia dello scontrino fiscale o del documento di vendita allegato al presente coupon. Per maggiori 

informazioni sul rimborso riceverà una comunicazione da Alès Groupe Italia SPA, qualora non l’avesse ricevuta può contattare il servizio clienti 

entro il 31 dicembre 2020. 

* Operazione valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. Sconto applicato sul prezzo al pubblico liberamente praticato 

dal rivenditore. Per consultare l’elenco delle farmacie fiduciarie Lierac vai su www.lierac.it. Operazione valida solo nelle farmacie aderenti. 

https://www.lierac.it/
http://www.lierac.it/
http://www.lierac.it/


Con Lycia il benessere non ha prezzo. 

 

Prova tutti i prodotti e ti rimborsiamo! 

 

 

Offerta valida fino al 31 agosto 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

https://www.lycia.it/


In tutte le farmacie aderenti presentando questo 

coupon stampato e sul sito www.phyto.it inserendo 

il codice MYBEAUTY  

otterrai il 20% di sconto  

su tutti i prodotti*. 

 
A CURA DEL FARMACISTA 

Per ottenere il rimborso conservare una copia dello scontrino fiscale o del documento di vendita allegato al presente coupon. Per maggiori 

informazioni sul rimborso riceverà una comunicazione da Alès Groupe Italia SPA, qualora non l’avesse ricevuta può contattare il servizio clienti 

entro il 31 dicembre 2020. 

* Operazione valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. Sconto applicato sul prezzo al pubblico liberamente praticato 

dal rivenditore. Per consultare l’elenco delle farmacie fiduciarie Phyto vai su www.phyto.it. Operazione valida solo nelle farmacie aderenti. 

https://www.phyto.it/
http://www.phyto.it/
http://www.phyto.it/


Sul sito www.philips.it inserendo il codice 

MB2060  

otterrai uno sconto di 20 € su un minimo di 

acquisto di 60 € sui prodotti della categoria 

Bellezza Femminile. 
 

 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.philips.it/
https://www.philips.it/c-e/beauty/


Regalati una Luxury Hair Routine 

scontata del 25%. 

In esclusiva per te uno sconto del 25% su 

www.phlaboratories.com 

utilizzando il codice sconto 

MYBEAUTY 
 

 Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e  non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.phlaboratories.com/
https://www.phlaboratories.com/it/


Prenditi cura dei tuoi capelli 

Con la Home Beauty Routine di Previa 

In esclusiva per te uno sconto del 25% 

su www.previa.it 

Utilizzando il codice sconto 

MYBEAUTY 
 

 

 
Offerta valida fino al 30 giugno 2020 e  non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.previa.it/
https://www.previa.it/it/


Usa il codice  

MYBEAUTY30 

e ottieni uno sconto immediato del 30%* per i 

tuoi ordini su www.pupa.it,  

lo shop ufficiale di PUPA. 
 

 

 

Offerta valida fino al 30 giugno 2020. *Iniziativa non cumulabile con altre offerte in corso. 

http://www.pupa.it/
https://www.pupa.it/home


 

Scopri in farmacia  

Rilastil Xerolact Olio Detergente 750 ml 

al prezzo speciale di 11,90 € 

anziché 16,90 €. 
 

 

Offerta valida fino a esaurimento scorte nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

https://rilastil.com/it/prodotto/olio-detergente-protettivo
https://rilastil.com/it/prodotto/olio-detergente-protettivo
https://rilastil.com/it/prodotto/olio-detergente-protettivo
https://rilastil.com/it/prodotto/olio-detergente-protettivo
https://rilastil.com/it/prodotto/olio-detergente-protettivo
https://rilastil.com/it


Nelle farmacie e parafarmacie aderenti 

all’iniziativa, acquistando almeno 2 prodotti 

PLUSOL full-size riceverai  

in regalo PLUSOL Latte Spray 100 ml. 

Inoltre, 10% di sconto  

su tutti i Travel Size. 
 

Offerta valida dal 1 giugno 2020 al 31 agosto 2020. Iniziative non cumulabili con altre offerte in 

corso. Scopri il negozio più vicino a te consultando lo store locator Skinius. 

 

https://www.skinius.it/it/punti-vendita
https://www.skinius.it/it/


In tutte le farmacie e parafarmacie aderenti 

e sul sito www.somatolinecosmetic.com  

30% di sconto  

su tutta la linea viso e corpo. 
 

 

Offerta valida fino al 15 giugno 2020 su somatolinecosmetic.com e fino al 15 luglio 2020 

nelle farmacie e parafarmacie aderenti all’iniziativa. 

http://www.somatolinecosmetic.com/
https://www.somatolinecosmetic.com/


Gentile utente, ci auguriamo abbia trovato la promozione più adatta alle tue esigenze.  

Ci teniamo a sottolineare che questa è un’iniziativa che myBeauty svolge in maniera  

totalmente gratuita, con l’obiettivo di supportare le aziende del settore e incentivare  

gli acquisti di bellezza alla ripartenza.  

 

il primo e unico beauty advisor italiano 

Aspettiamo di leggere le tue recensioni su myBeauty advisor 

myBeauty Srl 
Sede operativa 

Piazza Della Repubblica 19 - 20124 Milano  
P.IVA: 10983890012  

www.mybeauty.it  

http://www.mybeauty.it/
http://www.mybeauty.it/



