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Kit Buoni Propositi

Dopo un periodo di forte rallentamento del lavoro, 
a causa di diversi fattori come: la diminuzione 
delle clienti dovuto alla partenza per le vacanze, 
il carovita che si è fatto sentire per tutti e la 
difficoltà di reperibilità di alcune materie prime 
che ha sicuramente provocato diversi disagi…  è 
finalmente arrivato il periodo più importante 
dell’anno per gli incassi della tua attività: il 
Natale! 

Questa è l’occasione giusta per raddoppiare il 
tuo fatturato di fine anno, ma non solo… anche 
per mettere le basi dopo le festività natalizie: farti 
conoscere e aumentare così la tua clientela.

Nel 2021, secondo un sondaggio di Cosmetica 
Italia, i prodotti beauty hanno registrato una 
crescita del 23% rispetto al 2020 proprio nel 
periodo natalizio.

Il maggior consenso del pubblico è stato ottenuto 
dallo skincare (ed in particolare dai kit), il cui 
fatturato è cresciuto del 20% rispetto al 2020. 
Ancora meglio è stato il comparto delle fragranze 
d’ambiente che ha segnato un +24% rispetto all’anno precedente. 

Questi dati stanno a significare che i cosmetici sono tra i regali più scelti per il Natale, ma 
il mercato della cosmesi è molto vasto, quindi ti starai chiedendo quale brand è il migliore 
e quale può portarti il massimo del guadagno?

La risposta è molto semplice… Solo il TUO! Quello con il TUO MARCHIO!

PERSONALIZZARE i tuoi prodotti, e quindi i tuoi kit di Natale con Cosmetico Facile, ti 
permette di usufruire di un grande vantaggio che con i marchi blasonati non potresti 
ottenere, senza rinunciare all’alta qualità dei prodotti con principi attivi naturali e di 
derivazione biologica: la LIBERTA’ TOTALE DI SCEGLIERE I TUOI PREZZI DI LISTINO. 
Nessun prezzo imposto. Avrai piena autonomia sui prezzi che decidi di applicare alla tua 
clientela, senza dover chiedere il permesso a nessuno: in questo modo, potrai AUMENTARE 
I TUOI MARGINI DI GUADAGNO.

Essendo una professionista del settore, saprai bene che, in Italia non mancano aziende 
cosmetiche che fanno servizi di private label, quindi potrai pensare:
“Perché dovrei scegliere proprio Cosmetico Facile per i miei kit di Natale?”

Perchè scegliere 

Cosmetico Facile per

i Kit di Natale a TUO MARCHIO?
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Se vuoi veramente battere la concorrenza, e intendiamo sia le grandi case cosmetiche 
sia il piccolo centro estetico vicino, allora è necessario DIFFERENZIARSI.
Solo un’azienda solida, ben organizzata e con esperienza, come la nostra, è in grado di 
darti quei servizi che possono davvero contraddistinguere il tuo prodotto dalla massa:
non ci limitiamo a lasciarti allo sbando davanti ad una piattaforma online e applicare 
solo il tuo logo su un’etichetta uguale e identica per tutti, senza proporti la possibilità di 
cambiare il font del testo o inserire elementi di grafica che potrai scegliere tra una vasta 
libreria di immagini. 

Sarai sempre affiancata da un Beauty Coach con il compito di guidarti durante tutte le 
fasi dell’ordine e fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno in maniera facile e veloce 
(non solo per telefono, ma anche su Whatsapp).

Cosmetico Facile, nata nel 2015, è strutturata su 2000 mq2: composta da 15 macchinari di 
ultima generazione riesce a soddisfare più di 1500 clienti, grazie alla forza di 20 dipendenti. 
Inoltre, per merito dei grossi investimenti di migliaia di euro, siamo riusciti ad acquistare 
tecnologie ultra avanzate che ci permettono di stampare direttamente il tuo logo sul 
flacone, con la grafica che hai scelto, senza l’etichetta!!

Un ulteriore servizio che rende le tue linee di LUSSO al pari dei grandi marchi e rende il tuo 
prodotto veramente UNICO e le tue clienti potranno acquistarlo solo da te!

Per questo Natale potrai trovare Kit di bellezza con prodotti, prezzi e tantissime fragranze 
molto diverse, per accontentare ogni esigenza delle tue clienti e persino delle piccole “idee 
regalo” con prezzi più contenuti da regalare alle amiche.

Ricorda che i kit personalizzati sono un biglietto da visita fondamentale per conquistare 
nuove clienti e un’ulteriore conferma per quelle che già ti conoscono. 
Proponi, all’interno della tua attività, un’ampia scelta di KIT: più tipologie deciderai di 
acquistare e più possibilità avrai per soddisfare tutte le richieste delle tue clienti.
Solo così raggiungerai il tuo obiettivo: acquisire nuovi clienti e aumentare le tue entrate.
Sfoglia il catalogo per scoprire tutti i nostri kit e chiama o scrivi un messaggio WhatsApp 
al 329 587 2839, un nostro Beauty Coach sarà a tua disposizione per informazioni e ordini 
dei kit a tuo marchio.
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Nutre

LUCE

Il Kit Contiene

24K

N.1 PEZZO DI CREMA VISO ORO
Formato domiciliare da rivendita da 50ml.

N.1 PEZZO DI SIERO VISO ORO
Formato domiciliare da rivendita da 30ml. 

N.1 PEZZO DI OLIO DÉCOLLETÉ
Formato domiciliare da rivendita da 30ml.

Potrai scegliere tra 2 tipologie di “KIT LUCE”

    CREMA VISO ORO 50ml
 + SIERO VISO ORO 30ml
 = 54€ cad.

    CREMA VISO ORO 50ml
 + SIERO VISO ORO 30ml
 + OLIO DÉCOLLETÉ 30ml
 = 76€ cad.

6 KIT  “Luce 24K” + 3 OMAGGIO
AL PREZZO DI 324€ INVECE DI 486€

RISPARMI 162€

6 KIT  “Luce 24K” + 3 OMAGGIO
AL PREZZO DI 456€ INVECE DI 684€

RISPARMI 228€

KITA KITB
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    CREMA VISO ORO 50ml
 + SIERO VISO ORO 30ml
 + OLIO DÉCOLLETÉ 30ml
 = 76€ cad.

Per una pelle
luminosa e giovane

CREMA VISO ORO

Preziosa emulsione per il viso dalle proprietà idratanti, nutrienti ed illuminanti contenente oro 
cosmetico, famoso ingrediente per l’alta concentrazione di proprietà anti-età. Particolarmente 
indicata per le pelli dall’aspetto spento e sfruttato, che necessitano di un trattamento anti-aging 
capace di donare luminosità e definire le linee del viso. La formulazione è arricchita da Olio di Argan 
e Burro di Karitè biologici nutrienti, Sfere di Acido ialuronico rimpolpanti ed Estratti biologici di 
Bacche di Goji antiossidanti e Camomilla lenitiva.

SIERO VISO ORO

Delicata emulsione fluida per il viso dalle proprietà idratanti, nutrienti, illuminanti e anti età, 
contenente oro cosmetico, famoso ingrediente per l’alta concentrazione di proprietà anti-età. 
Sono presenti gli Estratti di Centella e di Calendula Biologica, ideali per trattare gli inestetismi 
cutanei legati alla perdita di tono ed elasticità e per donare un effetto lenitivo e rinfrescante. 
Arricchiscono la formulazione l’Estratto di Bacche di Goji Biologico e l’Olio di Fico d’India che 
sono naturalmente ricchi di antiossidanti. 

OLIO DÉCOLLETÉ ORO

Olio multiuso dalla formulazione secca e leggera, contenente polvere d’Oro 24 kt. disciolta in 
ricchi oli di Jojoba, Oliva, Germe di Grano e Argan con proprietà nutrienti e idratanti, Vitamina E e 
olio di Rosa Mosqueta: una perfetta sinergia di attivi, alleati nel trattamento estetico illuminante 
e antietà di viso, collo e décolleté. 

Stampa: tecnologia UV stampa
diretta su flacone con

 inchiostro nero

Flaconi: Coperchio e contagocce
Oro, flaconi e vaso in 
vetro con base quadrata

esempio di grafica
personalizzata

5



Il Kit Contiene
N.1 PEZZO DI BAGNODOCCIA

Formato domiciliare da rivendita da 200ml.

N.1 PEZZO DI CREMA CORPO
Formato domiciliare da rivendita da 200ml. 

Costo Totale del Kit: 19€

Coccole
Dolci

10 KIT “Dolci Coccole”  + 2 OMAGGIO
AL PREZZO DI 190€ INVECE DI 228€

     RISPARMI 38€

OFFERTA VALIDA PER 10+2 PEZZI DI 2 PROFUMAZIONI
A SCELTA TRA LE 10 PROPOSTE
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Scegli tra le 10 PROFUMAZIONI disponibili:

Per regalare un momento di 
benessere a corpo e mente

BAGNODOCCIA

Questo detergente delicato è ideale per tutti i tipi di pelle.Nella formula, sono stati scelti 
tensioattivi di derivazione vegetale, per la loro elevata tollerabilità cutanea. La texture leggera 
dona una sensazione avvolgente, piena di energia e benessere. Evitare il contatto con gli occhi.

CREMA CORPO

Una soffice crema dalla texture leggera e di facile assorbimento con il compito di nutrire e 
rendere più elastica la pelle. Ideale dopo la doccia, scioglie le tensioni di una giornata faticosa 
trasmettendo benessere a corpo e mente lasciando una sensazione di pelle più soda e tonica. 
Trattamento ideale per donare un surplus di idratazione profonda e immediata a pelli secche, 
disidratate e stanche grazie all’ intensa attività  rigenerante e protettiva del burro di karitè e 
della Vitamina E.

1. Ambra
2. Agrumi
3. Bouquet di fiori 
4. Brezza Marina
5. Latte e Vaniglia

Stampa: a colori su etichetta 
adesiva in PP

flaconi bianchi in PET,
erogatori a pompa e 
disktop bianchi con 
finiture oro/argento, 
o total white/black

Flaconi: 

esempio di grafica
personalizzata
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6. Lime
7. Melograno
8. Orientale
9. Spezie
10. Tropicale



Scrub
Corpo

Idea Regalo

N.1 PEZZO DI SCRUB CORPO
Formato domiciliare da rivendita da 200ml.

Costo del Singolo Prodotto con astuccio: 9€

10 Idee Regalo “Scrub Corpo”  + 2 OMAGGIO
AL PREZZO DI 90€ INVECE DI 108€

     RISPARMI 18€

OFFERTA VALIDA PER 10+2 PEZZI DI 2 PROFUMAZIONI
A SCELTA TRA LE 10 PROPOSTE
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Per un’esfoliazione
profonda ma delicata che 
restituisce vigore alla pelle

SCRUB CORPO

Un prodotto davvero eccezionale a base di oli e cere emollienti, ricco di cristalli salini 
e principi attivi pregiati che stimolano la circolazione. Gli oli naturali ammorbidiscono 
la cute permettendo l’ azione meccanica esfoliante dei cristalli salini che gradualmente 
si sciolgono. Il sale marino, in esso contenuto, svolge azione esfoliante, osmotica ed 
altamente drenante. Il prodotto è indicato per tutto il corpo ed è perfetto da abbinare 
al kit “Dolci coccole” oppure anche come singolo regalo per un’esfoliazione profonda, 
ma delicata.

Stampa: a colori su etichetta 
adesiva in PP

vaso trasparente 
in PET, coperchio 
in alluminio oro o 
argento, coperchio in 
plastica bianco o nero

Flaconi: 

esempio di grafica
personalizzata
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Scegli tra le 10 PROFUMAZIONI disponibili:

1. Ambra
2. Agrumi
3. Bouquet di fiori 
4. Brezza Marina
5. Latte e Vaniglia

6. Lime
7. Melograno
8. Orientale
9. Spezie
10. Tropicale



Burro
Corpo

Idea Regalo

N.1 PEZZO DI BURRO CORPO
Formato domiciliare da rivendita da 200ml.

Costo del Singolo Prodotto con astuccio: 9€

10 Idee Regalo “Burro Corpo”  + 2 OMAGGIO
AL PREZZO DI 90€ INVECE DI 108€

     RISPARMI 18€

OFFERTA VALIDA PER 10+2 PEZZI DI 2 PROFUMAZIONI
A SCELTA TRA LE 10 PROPOSTE
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Per una piacevole 
sensazione di comfort
e morbidezza

BURRO CORPO

Un cosmetico dalla texture ricca e soffice per un trattamento nutriente e rilassante 
dopo un bel bagno o doccia calda. Quando fonde sulla pelle, i suoi componenti super 
emollienti ed elasticizzanti, ristrutturano anche le pelli più disidratate. L’aloe vera ricca 
di sali minerali e vitamine, vanta ottime proprietà antiossidanti e un’azione idratante e 
lenitiva sulla cute. I fitocostituenti dell’Aloe sembrano in grado di stimolare la produzione 
di collagene ed elastina, donando compattezza ed elasticità alla cute. Il prodotto ideale 
per arricchire il kit “Dolci coccole” (consigliando di alternarlo alla crema bagno doccia) 
oppure anche come singolo regalo per donare una piacevole sensazione di comfort e 
morbidezza.  Il risultato che lascia è quello di una pelle morbida e nutrita.

Stampa: a colori su etichetta 
adesiva in PP

vaso trasparente 
in PET, coperchio 
in alluminio oro o 
argento, coperchio in 
plastica bianco o nero

Flaconi: 

esempio di grafica
personalizzata
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Scegli tra le 10 PROFUMAZIONI disponibili:

1. Ambra
2. Agrumi
3. Bouquet di fiori 
4. Brezza Marina
5. Latte e Vaniglia

6. Lime
7. Melograno
8. Orientale
9. Spezie
10. Tropicale



N.1 PEZZO DI CREMA VISO SPF 15
Formato domiciliare da rivendita da 30ml.

N.1 PEZZO DI CREMA MANI
Formato domiciliare da rivendita da 30ml. 

N.1 PEZZO BURRO LABBRA
Formato domiciliare da rivendita da 4,5ml.

Costo Totale del Kit: 22,50€

Il Kit Contiene

Cura di te
Prenditi

10 KIT “Prenditi Cura di Te”  + 2 OMAGGIO
AL PREZZO DI 225€ INVECE DI 270€

     RISPARMI 45€
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Per la protezione di tutti i
giorni da portare sempre con sé

CREMA VISO SPF 15

Non una semplice crema con fattore di protezione, ma un vero e proprio elisir di bellezza 
multifunzionale: contrasta la formazione dei radicali liberi e il fotoinvecchiamento, nutre, idrata e 
dona elasticità alla pelle. L’Olio Biologico di Canapa e l’Estratto di Canapa nutrono ed idratano la 
pelle in profondità svolgendo un’azione antiossidante grazie ai loro molteplici componenti quali 
Omega 3, Omega 6, vitamine del gruppo B, Vitamina E, C, PP, Coenzima Q10, Acido cinnamico.  
La pelle risulta in questo modo più tonica ed elastica. 

CREMA MANI

Dalla più accurata selezione di ingredienti, dei nostri cosmetologi, nasce questa eccezionale 
formulazione ad azione nutriente e protettiva grazie alla presenza dell’olio di oliva. Usata 
regolarmente aiuta ad idratare la pelle e a contrastare i radicali liberi, principali responsabili 
dell’invecchiamento della cute. Protegge dall’azione di agenti esterni quali per esempio freddo 
e luce UV donando una piacevole sensazione di benessere. Contiene i vari estratti di calendula, 
biancospino e miele, molto preziosi per il suo effetto antiossidante e protettivo.

BURRO LABBRA

Un prodotto ricco di nutrienti e oli vegetali particolarmente adatto alla stagione invernale o 
nei cambi di stagione. Il Burrocacao ideale per le labbra secche e disidratate. La formulazione 
si avvale di burri con proprietà emollienti, lenitive e protettive. Mantiene le labbra idratate e 
nutrite proteggendole da agenti esterni quali condizioni atmosferiche creando un film protettivo. 
Grazie anche alla presenza di un filtro fisico è in grado di proteggere le labbra dai raggi solari. Il 
prezioso olio d’oliva di cui il burrocacao è arricchito è ricco di vitamine, sali minerali e proteine 
che aiutano a mantenere la pelle particolarmente soffice e vellutata. 

Stampa: a colori su etichetta 
adesiva in PP

esempio di grafica
personalizzata

bianchi con finiture 
oro o argento

Flaconi: 
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Costo Totale del Kit: 30€

N.1 PROFUMO AMBIENTE “Ricordo Speziato”
Formato da 100ml.       

N.1 PROFUMO AMBIENTE “Ricordo Floreale”
Formato da 100ml. 

Il Kit Contiene

9 KIT “Ricordi Preziosi” +3 OMAGGIO
AL PREZZO DI 270€ INVECE DI 360€      RISPARMI 90€

N.1 PROFUMO AMBIENTE “Ricordo Agrumato”
Formato 100ml. 

Ricordi
Preziosi
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Per rendere unico e
accogliente ogni ambiente

RICORDO SPEZIATO

Le montagne ricoperte di neve, i boschi silenziosi, il profumo intenso della terra che attende il 
risveglio. Note ombrose e avvolgenti di muschio e di notti innevate con il camino acceso. 

DESCRIZIONE OLFATTIVA: Fiorita, legnosa, muschiata

RICORDO FLOREALE

la natura rigogliosa e sensuale, la fresca essenza dei temporali d’estate. Note di verde per una 
profumazione accogliente che parla di sere d’autunno. 

DESCRIZIONE OLFATTIVA: Fiorita, legnosa

RICORDO AGRUMATO

Una nota fresca, dalle mille sfaccettature floreali e fruttate, capace di trasportarti in una 
dimensione senza tempo che ricorda le giornate di fine estate 

DESCRIZIONE OLFATTIVA: Fiorita, Fruttata, Legnosa e Muschiata
 

Stampa: a colori su etichetta 
adesiva in PP

esempio di grafica
personalizzata

in vetro con base 
tonda e finitura oro

Flaconi: 
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Profumo
Ambiente

Idea Regalo

N.1 PEZZO DI PROFUMO AMBIENTE
Formato domiciliare da rivendita da 250ml.

Costo del Singolo Prodotto con astuccio: 15€

10 Idee Regalo “Profumo Ambiente”  + 2 OMAGGIO
AL PREZZO DI 150€ INVECE DI 180€

     RISPARMI 30€

OFFERTA VALIDA PER 10+2 PEZZI DI 2 PROFUMAZIONI
A SCELTA TRA LE 3 PROPOSTE
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5 Terre (Chinotto e pepe)

In questo particolare profumo per ambiente, i nostri “maîtres parfumeurs” hanno creato una 
fragranza speziata molto elegante, ma dalla personalità decisa. Infatti, il chinotto aromatico 
sposa l’anima pungente del pepe nero. Grazie a questa sferzata di energia, il profumatore risulta 
perfetto per stimolare la concentrazione in zone studio-lavoro, ma è altrettanto ideale per  
rendere l’ambiente giorno accogliente e frizzante. Il regalo perfetto da abbinare alla candela 
con la stessa fragranza per renderlo più prezioso.

Golfo di Taormina (Agrumi e basilico)

Inizialmente fresca, grazie alle note agrumate, questa fragranza per la casa si scalda con le 
note aromatiche ed avvolgenti del basilico, regalando pura vitalità alla zona giorno che arreda e 
rende confortevole l’ambiente. Il regalo perfetto da abbinare alla candela con la stessa fragranza 
per renderlo più prezioso.

Chalet di montagna (Vaniglia e Zenzero)

Una poesia invernale per riscaldare gli ambienti di tutta la casa. Questo ricercato profumo 
d’ambiente è un accordo di note dolci di vaniglia, ravvivate dalle note speziate dello zenzero, 
che donano vita a questa fragranza calda ed avvolgente per la casa. Una rilassante coccola 
olfattiva, che ricorda le serate d’inverno intorno al camino. Il regalo perfetto da abbinare alla 
candela con la stessa fragranza per renderlo più prezioso.
 

esempio di grafica
personalizzata

Flaconi: 

Per regalare un’esperienza 
olfattiva memorabile ed esaltare 
gli spazi con fragranze uniche

Stampa: tecnologia UV stampa
diretta su flacone con

 inchiostro nero

in vetro con base 
quadrata
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Candele
Profumate

Idea Regalo

N.1 PEZZO DI CANDELA PROFUMATA
Formato domiciliare da rivendita da 210g.

Costo del Singolo Prodotto con astuccio: 12€

10 Idee Regalo “Candele Profumate”  + 2 OMAGGIO
AL PREZZO DI 120€ INVECE DI 144€

     RISPARMI 24€

OFFERTA VALIDA PER 10+2 PEZZI DI 2 PROFUMAZIONI
A SCELTA TRA LE 3 PROPOSTE
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Per avvolgere di calore gli 
ambienti e regalare un’atmosfera 
incantata quotidianamente

5 Terre (Chinotto e pepe)

In questa particolare candela, i nostri “maîtres parfumeurs” hanno creato una fragranza speziata 
molto elegante, ma dalla personalità decisa. Infatti, il chinotto aromatico sposa l’anima pungente 
del pepe nero. Grazie a questa sferzata di energia, la candela risulta perfetta per stimolare la 
concentrazione in zone studio-lavoro, ma è altrettanto ideale per  rendere l’ambiente giorno 
accogliente e frizzante. Il regalo perfetto da abbinare al profumatore d’ambiente con la stessa 
fragranza per renderlo più prezioso.

Golfo di Taormina (Agrumi e basilico)

Inizialmente fresca, grazie alle note agrumate, questa fragranza si scalda con le note aromatiche 
ed avvolgenti del basilico, regalando pura vitalità alla zona giorno che arreda e rende confortevole 
l’ambiente. Il regalo perfetto da abbinare al profumatore d’ambiente con la stessa fragranza per 
renderlo più prezioso.

Chalet di montagna (Vaniglia e Zenzero)

Una poesia invernale per riscaldare gli ambienti di tutta la casa. Questa ricercata profumazione è 
un accordo di note dolci di vaniglia, ravvivate dalle note speziate dello zenzero, che donano vita 
a questa fragranza calda ed avvolgente per la casa. Una rilassante coccola olfattiva, che ricorda 
le serate d’inverno intorno al camino.Il regalo perfetto da abbinare al profumatore d’ambiente 
con la stessa fragranza per renderlo più prezioso.

 

esempio di grafica
personalizzata

Flaconi: 

Stampa: tecnologia UV stampa
diretta su flacone con

 inchiostro nero

in vetro con base 
quadrata
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Scegli uno tra i nostri  2 STILI

di personalizzazione per i tuoi

 KIT DI NATALE

Stile 

IMMAGINE

Aggiungi il TUO LOGO e scegli la tua grafica 
personalizzata tra tante immagini per ogni 

stile presenti nella nostra libreria digitale

esempio di grafica
da personalizzare

esempio di grafica
da personalizzare
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Stile 

PATTERN






