
 

Scopri il mondo AVA & MAY
LASCIATI TRASPORTARE IN LUOGHI LONTANI CON LE NOSTRE FRAGRANZE UNICHE

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

Mix & Match

Mix & Match

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

VAI A MIX & MATCH

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! 

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.

Reasons to love AVA & MAY

Candele in 
cera di soia

VeganoRealizzato con 
cura a mano

Fabbricato 
in Europa

Fragranze 
sviluppate da 
maestri profumieri

Senza sperimen-
tazione animale

SCOPRI DI PIÙ SU AVA & MAY

Fragranze

Dolce Speziato Fresco Fruttato Legnoso Floreale

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. 

Prodotti AVA & MAY

Candele 
profumate grandi 

500g | 70ore

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

Funzione “Trova regalo” I prodotti più amati
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”

Oltre 
250.000 
clienti 
soddisfatti

250k+

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

180g | 40ore

Diffusori a 
bastoncini

100 ml  

Spray per 
ambienti

100 ml 

Linea Bagno 
e Corpo

VAI AI PRODOTTI 
PIÙ AMATI

Candele in 
cemento riciclato

220g | 45ore

Candele da massaggio
140g | Per circa 10 

massaggi alla schiena
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