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ITALIANA
NATURA

LE NOVITÀ

DI BOTTEGA VERDE

BELLEZZA
SPECIALE SGUARDO. 
Definizione, colore e lunga 
tenuta per uno sguardo intenso 
e seducente in pochi gesti.

RICERCA
RETINOLO BV PLUS.
Il tuo quotidiano alleato
per combattere i segni dell’età. 
Ora, anche per l’uomo. 

NATURA
SCOPRI IL PEPE ROSA.
La nuova linea che ti regala 
un’esperienza frizzante e 
travolgente per tutti i tuoi sensi.
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Dott.ssa Gaetana Acconciaioco
Tecnico di laboratorio Ricerca & Sviluppo

Cara Amica,
sono felice di parlarti di Retinolo bv plus, la storica 
linea di Bottega Verde che da anni accompagna
il gesto quotidiano per combattere i segni dell’età. 
Un grande successo e un vero tesoro racchiuso
in uno scrigno tutto da scoprire.

Con il trascorrere del tempo, la pelle rallenta il suo 
rinnovamento cellulare. È per questo che qui
in Bottega Verde lavoriamo per offrirti
un programma mirato per aiutare la tua pelle
a ritrovare la giovinezza.
Le vitamine sono sostanze necessarie al buon
funzionamento del corpo umano e soprattutto
della nostra pelle. La Vitamina A, Pro-Retinolo,
chiamata anche Vitamina della bellezza, è un
potente attivo antietà, soprattutto per la sua ottima
capacità di proteggere il Collagene dalla fisiologica
degradazione, migliorando l’elasticità cutanea
e aiutando a contrastare i segni del tempo.

C’è una novità: la linea Retinolo bv plus sarà resa 
ancora più efficace e sarà rinnovata in una nuova 
veste grafica.
Vieni a scoprirla.

Fotografa il QR Code qui in basso
con il tuo smartphone oppure vai su
www.bottegaverde.it/naturaitaliana

Guardalo anche tu e condividilo in rete 
nei social in cui siamo presenti:

Guarda anche tu il nostro 
video girato a Palazzo Massaini

BOTTEGA VERDE
NATURA ITALIANA
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Intensifica il tuo sguardo con pochi gesti.
SEDUCI CON LO SGUARDO
Parola d’ordine: seduzione. Formule innovative che nutrono e texture morbide per regalarti
uno sguardo definito e impeccabile, con pochi e semplici gesti. Un risultato così raffinato
da lasciare tutti a bocca aperta.

2
COLORI

3
COLORI

2
Mascara
ultra
extension
trattamento 
ridensificante e 
allungante delle ciglia
con Apigenina agisce 
in 1 mese (7,5 ml)
Cod. 133.979  

€ 15,99

3
Matita
sopracciglia extra tenuta
con Vitamina E
Cod. 110.140 - tortora
Cod. 110.141 - marrone
Cod. 136.945 - cappuccino

€ 9,99

5
Matitone illuminante 
occhi 
con Vitamina E
Cod. 136.947   € 10,99

4
Matita fissante
per sopracciglia
con Vitamina E
Cod. 136.946   € 9,99

1
Kit Design per le sopracciglia  con Vitamina E
In un unico kit tutto l’occorrente per modellare e delineare le sopracciglia
in pochi e facili gesti e ottenere il make-up ideale per valorizzare lo sguardo.
Cod. 133.684 - Armonia chiara        Cod. 133.685 - Armonia scura         € 19,99

TRATTAMENTO
ALLUNGANTE
CIGLIA



RETINOLO BV PLUS

Crema viso giorno
antietà integrale
con Pro-Retinolo, acido laluronico, 
olio di Argan, Vitamina E (50 ml)
Cod. 136.357    € 29,99
Balsamo dopobarba
con Pro-Retinolo e Defensil™ 
(75 ml) - lenitivo
Cod. 136.359    € 22,99

1 BB Cream, 
trattamento antietà 5 in 1
con Pro-retinolo, estratto
di Ginseng, SPF15 (30 ml) 
Cod. 136.355 - beige intenso
Cod. 136.356 - nocciola

€ 22,99

3 Latte detergente 
tonico viso potenziato
con Pro-Retinolo, Collagene vegetale, 
Ginseng e Vitamine (150 ml)
Cod. 137.250    € 20,99

5 Olio magnifico
viso corpo
con Pro-Retinolo, mix di oli vegetali, 
Vitamine (100 ml)
Cod. 136.395    € 27,99

2 Crema viso notte 
antietà potenziata
con Pro-Retinolo, Collagene 
vegetale, acido laluronico, estratto 
di Ginseng, Vitamine E, F (50 ml)
Cod. 137.590    € 39,99

4 Contorno occhi 
potenziato
con Pro-Retinolo, Collagene 
vegetale, acido Ialuronico
e Pluridefence® (15 ml)
Cod. 137.591    € 25,99

6 Stick antietà
contorno occhi e labbra
con Pro-Retinolo
e burro di Karitè
Cod. 136.397    € 23,99
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COLORI
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TRATTAMENTO VISO

Scegli il potere della perfezione sulla pelle del tuo viso.

La formula innovativa
di Retinolo bv plus risveglia
la tua pelle e ridona giovinezza 
al tuo sguardo. Combatti i segni 

dell’età e regalati luminosità, idratazione
e morbidezza con un unico gesto,
per riportare la tua pelle alla sua 
naturale bellezza.
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Crema viso giorno
antietà potenziata
con Pro-Retinolo, Collagene vegetale, 
acido laluronico, estratto di Ginseng, 
Vitamine E, F (50 ml)
Un programma mirato che risveglia
la pelle e la sua giovinezza.
Cod. 137.249    € 39,99

I NUMERI
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Crema giorno Retinolo bv plus:
il prodotto icona premiato da tutte voi
1998 nasce Retinolo bv plus

1.546.000 creme giorno Retinolo bv plus vendute

588.687 clienti hanno scelto almeno una volta
 la crema giorno Retinolo bv plus

109.883 clienti hanno scelto almeno una volta
 la crema giorno Retinolo bv plus nel 2014 

21.883 clienti che ogni anno scelgono almeno
 una crema giorno Retinolo bv plus*

*considerando come data inizio la prima volta che l’hanno acquistato
Dati raccolti fino al 31/12/2014



TRATTAMENTO CORPO

Scegli l’avvolgente e briosa freschezza del pepe rosa.
COCCOLE STUZZICANTI
Tuffati in uno stuzzicante viaggio sensoriale per regalarti un’esperienza frizzante e inebriante.
Una linea avvolgente e briosa per i tuoi sensi: ritrova tutta la morbidezza per la tua pelle e immergiti
nella coinvolgente fragranza del pepe rosa.

1  Parfum deodorant 
rinfrescante (125 ml)
Sprigiona una piacevolissima 
ventata di freschezza grazie
alla sua meravigliosa fragranza. 
Cod. 135.321    € 13,99

2 Bagnodoccia soffice
(400 ml)
Promette un meraviglioso viaggio 
di benessere questo inebriante 
bagnodoccia dalla formula delicata.
Cod. 134.130    € 6,99

3 Crema corpo 
vellutante (200 ml)
Una vera delizia che si fonde con 
la pelle regalando una meravigliosa 
sensazione di morbidezza.
Cod. 134.133    € 13,99

4 Crema mani protettiva
(75 ml)
Una ricca e profumata crema, ideale 
anche per mani particolarmente 
secche e disidratate.
Cod. 134.131    € 11,99

5 Stick labbra 
emolliente (5 ml)
Caratterizzato da un’ottima 
scorrevolezza ed un’eccezionale 
emollienza.
Cod. 137.895    € 8,99
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Eau de toilette (30 ml)
Inebriante mosaico di coinvolgenti sentori che ricamano 
nell’aria paesaggi dalle sorprendenti sfumature. Un viaggio 
sensoriale che debutta con le tinte vivaci e briose del Pepe 
rosa, ci porta tra gli agrumeti della Calabria, con freschi 
effluvi di Mandarino e Bergamotto, ha nel cuore tutta 
la passione della Sicilia con le incantevoli note dei Fiori 
d’Arancio, ed ammalia con sensuali accordi di Vaniglia e 
cremosi sentori di Resine e Legni pregiati. Generoso sulla 
pelle stuzzica i sensi e fa volare la fantasia. 
Cod. 134.132    € 21,99
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5 Note di testa: 
Bergamotto, Mandarino, Pepe rosa
Note di cuore: 
Coriandolo, Lavanda, Fiori d’arancio
Note di fondo:
Sandalo, Cedro rosso, Vaniglia
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Bottega Verde S.r.l. - Podere S. Luigi - Palazzo Massaini - 53026 Pienza (SI) - P. Iva 00823350525 - Cod. 
fiscale: 00410200026 - Tel. 015/9890801 Fax 015/9843570 - Iscritta al Registro Imprese c/o C.C.I.A.A. di 
Siena al n° 00410200026 - Aut. Trib. di Montepulciano n° 249 - Iscriz. Registro AEE n. IT08020000000716 
- Direttore responsabile: Mauro Costa. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
ONIVAL S.r.L - Ediz. Gratuita f.c. I prezzi di vendita comprendono l’IVA in vigore. Le modifiche normative 
concernenti aumenti o diminuzioni di IVA o altre imposte sulla vendita, intervenute dopo la data di 
stampa, daranno luogo a conguaglio in fattura.  Valido fino al 31/08/2015

Con l’Uva Rossa di Palazzo Massaini.
PASSIONE A FIOR DI LABBRA
Morbido come un balsamo, intenso come un trattamento di bellezza grazie all’Uva Rossa di Palazzo 
Massaini. Un rossetto perfetto che unisce la brillantezza a un colore pieno e dal tono vibrante.
Una texture fondente e incredibilmente setosa che potrai scegliere in 12 colori. Scopri la nuova linea!

12 COLORI

Rossetto idratante intenso
con estratto di Uva rossa
e acido Ialuronico
Cod. da 136.379 a 136.386 
Cod. da 138.398 a 138.401 

€ 16,99


