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Un momento magico per mettere 
sotto l’albero quel brand adorato 
dalla nostra migliore amica,  per 

strappare un sorriso alla mamma o 
far felice il fidanzato.

Niente panico se i regali sono 
troppi, dopo aver sfogliato questa 

guida avrai le idee su cosa regalare...
e tra le ultime pagine troverai due 

liste da stampare per annotare tutto 
e non andare fuori budget!





CALENDARS
Advent



Se da piccoli ci accontentavamo di aprire 
caselle con i cioccolatini, continuiamo da 
grandi a vivere la magia del Natale sco-
prendo ogni giorno un       nuovo 
prodotto beauty...
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1. Flormar 19,95€ Flormar

2. Sephora Once upon a Castle 39,90€ Sephora

3. Make Up Revolution 59,99€ MakeUpRev
olution

4. Lookfantastic 94,95€ Lookfantasti
c

5. NYX Advent Calendar 49,90€ NYXPMU

6. Rituals Advent Calendar 59,50€ Sephora

7. L’Occitane Calendario 
dell’avvento delle stelle

99,00€ L'Occitane

8. Yves Rocher 49,95€ YvesRocher 

9. Asos 28,90€ Asos

10. Amazon Beauty 65€ Amazon

11. Decleor 59,37€ Amazon

12. Selfridge Glam Sparlkle 148€ Selfridges

13. Lancome Advent Calendar 120€ Lancome.it

14. Nuxe Advent Calendar 75€ Nuxe

https://www.flormar.com/
http://www.sephora.it/
https://www.makeuprevolution.it/advanced_search_result.php?keywords=calendario+dell%27avvento
https://www.makeuprevolution.it/advanced_search_result.php?keywords=calendario+dell%27avvento
https://www.lookfantastic.it/
https://www.lookfantastic.it/
https://www.nyxcosmetics.it/calendario-dell-avvento/NYX_706.html?gclid=Cj0KCQiA597fBRCzARIsAHWby0GVyGSdPMCjW_cgDwf0r7VBDrWdn2YLmgh7I_Zw72caJB89rNOQBCYaAhU7EALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.sephora.it/Corpo-Bagno/Cofanetti-Corpo-Bagno/The-Ritual-of-Advent-2018-calendario-dell-avvento-XL/P3506007?skuId=448675
https://it.loccitane.com/calendario-dell-avvento-premium,80,2,88734,1286659.htm#s=93852
https://www.yves-rocher.it/it
https://www.asos.com/it/beauty-extras/asos-calendario-per-conto-alla-rovescia-di-12-giorni/prd/9946269?clr=nessun-colore&SearchQuery=calendario&gridcolumn=1&gridrow=3&gridsize=4&pge=1&pgesize=72&totalstyles=13
https://www.amazon.it/Amazon-Beauty-Calendario-dellAvvento-versione/dp/B07GT855Q9
https://www.amazon.it/Decleor-Advent-Calendar/dp/B07GDK45KS/ref=pd_sim_194_6?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B07GDK45KS&pd_rd_r=7c101c0a-ef2c-11e8-bada-05ff91afe9a8&pd_rd_w=Rd7Dq&pd_rd_wg=nyIfT&pf_rd_i=desktop-dp-sims&pf_rd_m=A11IL2PNWYJU7H&pf_rd_p=5021a812-66c6-4f5c-819a-ea87a546d3ef&pf_rd_r=339HDT6W7Y9FZYJHGHSE&pf_rd_s=desktop-dp-sims&pf_rd_t=40701&psc=1&refRID=339HDT6W7Y9FZYJHGHSE
http://www.selfridges.com/IT/en/cat/selfridges-glam-sparkle-beauty-advent-calendar_340-84010339-TGB13338/
https://www.lancome.it/calendario-avvento-2018/
https://it.nuxe.com/dove-siamo


CADEAUX

Petits



Un piccolo grande pensiero da appendere 

all’albero o da lasciare come segnaposto 

durante il cenone del 24: a ognuno il suo 

petit cadeau, tra rossetti   liquidi, sieri viso 

e spumeggianti bombe       da bagno!



CRACKERS
Christmas



SET
Skincare



I kit dedicati alla skincare sono davvero 

tantissimi, per scegliere quello giusto 

basta conoscere il tipo di pelle e il gioco 

è fatto: set illuminanti, nutrienti, anti-age, 

per pelli giovani, in full     e travel size



SKINCARE
Bio-set



Chi non ha un’amica che utilizza solo 

prodotti biologici? E quante vorreste 

convertirne? Le proposte a base di ingre-

dienti organici sono davvero pazzesche e

accontentano anche i        budget più 

piccini!



MAKEUP
Palette



I beauty lover non ne possono far a 

meno, le palette sono il non-plus-ultra 

della lussuria truccosa. Dalle più amate 

alle limited edition è sempre il momento 

giusto per regalarne 

una!



SET

Makeup

Il momento dei grandi affari è arrivato:

i prodotti che abbiamo aspettato di acqui-

stare sono in vendita in cofanetti regalo 

super convenienti da regalare e 

da regalarsi per provare     qualcosa di 

nuovo!



SET
Hair



Anche i capelli vogliono la loro parte! Se 

sono ricci allora maschere idratanti anti-

crespo saranno super gradite, set purifi-

canti per le cuti grasse e    strumenti per 

tenerli pefettamente in      piega!



BEAUTY
Hi-tech



La bellezza ha fatto passi da gigante in 

campo tecnologico: dalla spazzola per 

detergere il viso al pennello rotante, fino

ai più classici ferri e piastre per capelli, 

ogni beauty victim ha il     suo must-have 

hi-tech!



MEN

Gifts for

I regali ai “lui” sono sempre difficili, ma 

sarà pur vero che molti amano curarsi e 

saranno felici di ricevere kit per la skinca-

re! E se non sono proprio dei beauty 

lovers nulla vieta di            dettare loro la 

retta via...



DECOR
Home



Il Natale è fatto anche di doni che creano

atmosfera: candele che profumano di 

spezie, tazze che lasciano messaggi e 

set di cancelleria per           iniziare              

l’anno nel migliore dei       modi...



Hai scelto i tuoi regali?
Condividi su Instagram le tue liste con 

#beautygiftguide2018
segui @annamarchesemua

e potresti ricevere proprio uno di quei 
doni...

The Ultimate Beauty Gift Guide 
è un progetto indipendente ideato e curato da 

Anna Marchese e disponibile unicamente dal sito 
annamarchese.it

Grazie ad Alessia Beltramini e Valentina Di Tella per aver 
collaborato alle liste prodotti.
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