
Dal 9 al 29 maggio

CATALOGO 2022



I diff erenti livelli di pH dei 
detergenti intimi non rispondono 
soltanto al cambiare delle 
esigenze da persona a persona, 
ma anche all’evoluzione del 
nostro corpo nel corso della vita. 

Sapevi che...

acqua e sapone.
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 BAGNODOCCIA 
BOROTALCO
  vari tipi, 600 ml       

2,39
€

 SAPONE LIQUIDO 
NEUTRO 

ROBERTS
  vari tipi, 200 ml, 
ricarica 400 ml       

1,00
€

 DOCCIA CREMA 
PALMOLIVE

  varie 
profumazioni, 

250 ml       

1,00
€

 BAGNOSCHIUMA 
PERLIER

  varie 
profumazioni, 

500 ml       3,59
€

 BAGNODOCCIA 
CREMA SPUMA DI 

SCIAMPAGNA
  varie 

profumazioni, 
650 ml       

1,89
€

 DOCCIA 
SCHIUMA TESORI 

D’ORIENTE
  varie 

profumazioni, 
250 ml       

1,35
€

2,99
€
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formato
scorta

 DEODORANTI 
NEUTRO 

ROBERTS
  spray 150 ml, 
roll on 50 ml,  

disponibile stick 
40 ml a € 1,69       

2,10
€

-25%
 LINEA 

DEPILAZIONE VEET
  assortita       

 SAPONE SOLIDO I 
PROVENZALI

  assortiti, 100 g       1,39
€

 SAPONE LIQUIDO 
DERMOMED

  neutro, 5 l       4,99
€

 DETERGENTE 
INTIMA+

  lenitivo a base 
di camomilla, 

500 ml       

2,99
€

 SALVIETTE INTIME CONAD 
ESSENTIAE

  lenitive, rinfrescanti, 12 pezzi       0,79
€  DETERGENTE 

INTIMO NEUTRO 
ROBERTS

  vari tipi, 200 ml       

1,95
€
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 DOCCIA SCHIUMA 
CONAD ESSENTIAE
  vari tipi, 250 ml       

1,00
€

 SAPONE LIQUIDO 
CONAD ESSENTIAE

  cremoso, purifi cante, 
300 ml       

1,19
€

 BAGNO DOCCIA 
CONAD ESSENTIAE
  varie profumazioni, 
750 ml       

1,70
€

 DETERGENTE 
INTIMO CONAD 

ESSENTIAE
  vari tipi, 300 ml       

1,65
€
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 EAU DE TOILETTE 
REBEL

  uomo o donna, 
assortiti, 100 ml       

7,90
€

 EAU DE TOILETTE 
PINO SILVESTRE

  vapo, 75 ml       

8,49
€

 LINEA FISSATIVI 
CAPELLI NIVEA

  assortita       

2,10
€

 JUST FOR MEN 
CONTROLGX

  shampoo 
colorante 

graduale, 118 ml       

7,90
€

Dal 9 al 29 maggio 2022

 SHAMPOO 
ALLA CAFFEINA 

ALPECIN
  250 ml       5,49

€

-30%

 ACCESSORI 
BARB ‘XPERT

  linea completa       



KIT REGOLABARBA 
TAGLIACAPELLI
KING C. GILLETTE
include 3 pettini 
intercambiabili

93
€

,20 STYLE MASTER KIT 
REGOLABARBA
KING C. GILLETTE
include 3 pettini 
intercambiabili

93
€

,27

Pulire la pelle con acqua tiepida, 
tamponarla con un panno caldo 
e umido e utilizzare un prodotto 
emolliente pre-rasatura 
può essere di grande aiuto 
nel prevenire le irritazioni.

Sapevi che...
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-20%

LINEA 
COMPLETA 
PRE, DOPO 

BARBA 
PRORASO
assortita

-20%

LINEA PRE. 
DOPO BARBA 

GILLETTE 
assortita

-30%

LINEA CURA BARBA 
KING - C - GILLETTE

assortita
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novità

RISTRUTTURANTE 
PER CAPELLI 

VITALCARE
cristalli liquidi, vari 

tipi, 50 ml

3,25
€

LACCA 
SPLEND’OR

vari tipi, 300 ml

1,49
€

-30%

ACCESSORI 
CAPELLI JEAN 

LOUIS DAVID
linea completa

TRATTAMENTO 
CAPELLI PANTENE

shampoo miracle 250, 
225 ml,  maschera  

e olio assortiti

3,90
€

La miscela di 
nutrienti pro-v 
rende i capelli forti 
e sani

SHAMPOO, 
BALSAMO OMIA

vari tipi, shampoo 
200 ml, balsamo 

180 ml

2,99
€



L’acqua troppo calda è nemica 
dei capelli. Per mantenerli più 
idratati, forti e lucenti è preferibile 
utilizzare acqua più fresca oppure 
ridurre il tempo di esposizione 
all’elevata temperatura.

Sapevi che...
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IL POTERE
DELL’ACIDO IALURONICO
ORA PER I TUOI CAPELLI.

PROVA IL NUOVO HYDRA [HYALURONIC]
ACQUISTA ALMENO 3 PRODOTTI ELVIVE

TI RIMBORSIAMO 5€
*Prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore. Acquista -con un unico scontrino/conferma d’ordine (per acquisti E-Commerce)- almeno n. 3 prodotti a marchio ELVIVE di L’Oréal Paris 
di cui almeno n. 1 dopo shampoo e precisamente Hydra Hyaluronic Balsamo, Hydra Hyaluronic Maschera oppure Hydra Hyaluronic Siero, per una spesa minima di 5,50€. Iniziativa “CASHBACK ELVIVE 
HYDRA HYALURONIC” valida dal 20.04.2022 al 30.06.2022. Termini e Condizioni, punti vendita e E-Commerce aderenti richiedibili a lorealservizioconsumatori.corpit@loreal.com oppure consultabili 
su www.loreal-paris.it In caso di dubbi oppure di ulteriori informazioni invia una e-mail a cashbackhh@slangcomunicazione.it indicando nome, cognome, codice pratica e numero di telefono.

DI CUI ALMENO 1 BALSAMO, MASCHERA O SIERO HYDRA [HYALURONIC]

2,29
€

 COLORAZIONE 
PER CAPELLI 
EXCELLENCE 

L’OREAL
  varie nuances       

6,29
€

 RITOCCO 
PERFETTO 

L’OREAL
  varie colorazioni       

7,90
€

2,29
€ 4,39

€ 3,25
€

1,99
€
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 SHAMPOO 
RESTIVOIL

  complex 
antiforfora, 

fi siologico sebo 
normalizzante, 

150 ml       

5,49
€

 LINEA CAPELLI BIOPOINT
  shampoo e balsamo, 

disponibili maschere a
 € 5,90       4,90

€

 SHAMPOO 
ALAMA

  vari tipi, 
500 ml , 

disponibile 
maschera 

500 ml a € 5,99       

4,89
€

 SHAMPOO DETOX 
1 MINUTE SCRUB 

SUNSILK
  vari tipi, 200 ml       

1,99
€

novità
Uno shampoo con 
scrub per il cuoio 
capelluto, per 
un sorprendente 
eff etto detox

 SHAMPOO, BALSAMO 
CONAD ESSENTIAE
  vari tipi, shampoo 250 
ml, balsamo 200 ml       

1,49
€



Per un’igiene orale completa, 
possiamo associare alla 
quotidiana pulizia dei denti 
anche quella della lingua. 
Questa può essere effettuata 
direttamente con lo spazzolino 
oppure con appositi raschietti.

Sapevi che...
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COLLUTORIO 
PARODONTAX 

PROTEZIONE GENGIVE
extra fresh, 500 ml

3,99
€

-25%

SPAZZOLINI 
ELETTRICI E 

RICARICHE 
ORAL-B

assortiti

-30%

SPAZZOLINI 
MANUALI ORAL-B

vari tipi

RICARICHE PER 
SPAZZOLINI ELETTRICI 

DENTAL SOURCE
2 pezzi, classiche, 

cross action, 
compatibili con oral-b4,39

€

DENTIFRICIO 
PARODONTAX

linea complete, 75 ml

2,99
€

-30%

LINEA IGIENE ORALE 
GUM

assortita, spazzolini, 
scovolini, soft pick, fili 

interdentali

DENTIFRICIO 
PARODONTAX

original, whitening, 
ultraclean, 75 ml

2,49
€
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novità

 DENTIFRICIO 
ELMEX, MERIDOL

  assortiti
  a partire da     2,59

€

 FILI 
INTERDENTALI 

ORAL-B
  assortiti       

2,15
€

 DENTIFRICIO AQUAFRESH TRIPLA 
PROTEZIONE

  75 ml x 6       3,99
€

 COLLUTORIO 
BIOREPAIR

  500 ml       

3,99
€

 DENTIFRICIO SENSODYNE 
NOURISH

  delicato, bianco naturale, 
75 ml       3,19

€

Arricchito con nitrato 
di potassio per 
desensibilizzare 
il nervo in profondità 
all’interno del 
tubulo dentinale

Uno shampoo con 
scrub per il cuoio 
capelluto, per 
un sorprendente 
eff etto detox

 DENTIFRICIO MENTADENT 
MINERAL ACTIVE

  denti sensibili, protezione 
gengive, 75 ml       1,99

€

 DENTIFRICI 
BLANX

  assortiti, 75 ml       2,29
€



Per la cura del tuo viso .

Nella nostra routine di bellezza, 
è bene ricordare che un aiuto 
importante può venire anche 
dall’interno: bere molto e dormire 
bene sono i primi consigli da seguire 
per avere un viso sano e tonico.

Sapevi che...

Catalogo 2022

-30%

LINEA COMPLETA 
CREME E PULIZIA 

VISO CLINIANS
assortita

-25%

LINEA COMPLETA 
CREME E PULIZIA 

VISO GARNIER
assortita

3,90
€

-25%

LINEA COMPLETA CREME 
E PULIZIA VISO ACQUA 
ALLE ROSE ROBERTS
assortita
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novità

 SALVIETTE 
STRUCCANTI 

FRIA
  20 o 25 pezzi       

1,29
€

 VELINE TUTTI 
GIORNI SCOTTEX
  2 veli, 140 pezzi       

1,49
€

 DISCHETTI 
STRUCCANTI 

DEMAK UP
  60 o 70 pezzi       

1,00
€

 CREMA MANI 
LUMINOUS 

NIVEA
  anti-macchie, 

50 ml       

3,90
€

L’ingrediente luminous 
630 agisce a livello 
cellulare per un’azione 
anti macchie e l’acido 
ialuronico nutre in 
profondità
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-30%

 LINEA COMPLETA 
CREME E PULIZIA 

VISO CONAD 
ESSENTIAE

  assortita       

 LINEA CORPO 
CONAD 

ESSENTIAE
  assortita       

1,89
€



GEL ALOE VERA 98%
OMIA LABORATORI 

ECOBIO
concentrato milleusi, 

150 ml
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€ 890

-20%
7,

€

12

 SCRUB CORPO 
GEOMAR

  vari tipi, 600 g       

8,90
€

-30%

 LINEA CURA 
PIEDI SCHOLL 

  assortita       

 FANGO CORPO 
ANTICELLULITE 

GEOMAR  
  vari tipi, 600 ml, 

650 ml       

8,49
€



La capacità idratante delle creme è data 
dall’azione di specifi ci ingredienti, come oli 
e grassi vegetali, che creano un fi lm sulla 
pelle contribuendo a diminuirne la perdita 
di acqua.

Sapevi che...
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 PROFUMO 
AROMATICO 

TESORI 
D’ORIENTE

  vari tipi, 100 ml       

2,99
€

-20%

 CREME CORPO 
OMIA

  assortite       

 CREMA CORPO 
FLUIDA 

KALODERMA
  400 ml, 

disponibile scrub 
500 g a € 5,99       

2,49
€

 CREME CORPO 
ANTICELLULITE 

VENUS
  assortite

  a partire da     

5,50
€

 CREME CORPO 
ANTICELLULITE 

VENUS
  assortite

  a partire da     

,50
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-20%
 LINEA SOLARI 

NIVEA SUN
  assortita       

-35%
 MAKE UP 

MAYBELLINE
  asse labbra  e occhi       

-25%

 LINEA SOLARI 
GEOMAR
  assortita       

-20%

 LINEA SOLARI 
ANGSTROM

  assortita       

-20%

 LINEA ATTIVATORI 
SOLARI SEYSOL

  vari tipi       

-35  asse labbra  e occhi       35%

NOVITÀ

%

NOVITÀNOVITÀ

353535

* Con un unico scontrino.
** Invia un messaggio tramite SMS al numero 339 995 8047, scoprirai subito se hai vinto il premio giornaliero messo in palio: uno dei n. 650 kit di prodotti MAYBELLINE NEW YORK e partecipare all’estrazione fi nale entro il 01/07/2022 di un 
voucher viaggio da 1.000€. Ricordati di conservare l’originale dello scontrino che verrà richiesto in caso di vincita. Regolamento integrale richiedibile a servizioconsumatorimaybelline.corpit@loreal.com oppure consultabile su www.maybelline.
it Concorso “IL TUO MOMENTO È ORA CON MAYBELLINE NEW YORK” valido dal 28.03.2022 al 31.05.2022. Valore montepremi € 25.570,00 (IVA inclusa).

-25%
 LINEA SOLARI 

CLINIANS
  assortita       252525



DAL 5 AL 31 MAGGIO 2022

Offerta valida all’interno delle Parafarmacie Conad.

DAL 5 AL 31 MAGGIO 2022

Bell ezza eBell ezza e
protezione perprotezione per

la tua pell ela tua pell e..
Qualità e convenienza

per una stagione
di benessere.

-20%

 LINEA TIME FILLER FILORGA
  antirughe perfezionante, 
dona immediatamente alla 
pelle un aspetto più fresco e 
rimpolpato, contrasta le rughe 
da contrazione, rilassamento e 
disidratazione       
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-20%

 DEFENCE SKINENERGY 
BIONIKE
  con un innovativo complesso 
adattogeno, riattiva la capacità 
bioenergetica cellulare 
off rendo una difesa globale 
dai danni dello stress e 
prevenendo l’invecchiamento 
cutaneo       

-25%

 SVR SVR DENSITIUM
  gamma di prodotti per rivelare la 
giovinezza dei tratti. la sua formula 
ridensifi cante rinforza la pelle, riduce 
visibilmente le rughe e rimodella l’ovale 
del viso. la sua texture vellutata ridona 
benessere e confort alla pelle matura       

-20%

 RILASTIL RILASTIL
  trattamento antirughe, idratante e nutriente. 

con una esclusiva miscela di acido ialuronico 
a tre diversi pesi molecolari: ha eff etto 

riempitivo e ripara la pelle, contrastando 
le rughe e restituendo l’ottimale grado di 

elasticità alla pelle, 15 ml       

 SNELLENTE 7 NOTTI SOMATOLINE
  con varie formulazioni dalle 
texture inedite, svolgono una 
tripla azione snellente: lipolitica, 
drenante, anti-stoccaggio, 400 ml       

36,90
€

 MINERAL 89 VICHY
  booster a base acido 
ialuronico di origine 

naturale e di acqua termale 
idrata, rimpolpa, fortifi ca la 
pelle, donandole un aspetto 

sano, 50 ml       

18,90
€



-30%

 SOLARI EAU THERMALE AVÈNE
  formulati con selezionati fi ltri 

di protezione, assicurano 
una tollerabilità ottimale e 

un’effi  cacia dimostrata       

-35%

 SOLARI CAPITAL SOLEIL VICHY
  la nuova gamma di prodotti solari vichy 
sviluppata specifi catamente per le 
diverse abitudini di esposizione al sole, 
dona alla pelle un aspetto sano a lungo.       

-30%

 SOLARI ANTHELIOS LA ROCHE 
POSAY

  linea di prodotti per rispondere 
alle esigenze di ogni tipo di pelle, 
con texture diversifi cate per ogni 

indicazione, ogni tipologia di pelle e 
ogni tipo di esposizione.       

-25%

 BIOSCALIN BIOSCALIN SOLE
  integratore utile per contrastare lo 

stress ossidativo e proteggere pelle 
e capelli dall’azione dei radicali 

liberi, 30+10 compresse       

 MULTICENTRUM MULTICENTRUM 
UOMO E DONNA
  integratori alimentari 
multivitaminici – multiminerale, 
appositamente formulati per 
supportare le esigenze specifi che 
dell’uomo o della donna sopra i 50 
anni, 30 compresse       

15,90
€
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VIA I GRASSI
XLS-MEDICAL

A base di un complesso 
brevettato di origine vegetale, 

riduce efficacemente 
l’assorbimento dei grassi 

alimentari, evitandone 
l’accumulo nel corpo, 120 

compresse.
OFFERTA LANCIO

90
€

,24

-25%

 BELLEZZA DELLA PELLE SWISSE
  con acido ialuronico e collagene, è 
stato formulato con collagene, per 
agire dall’interno dell’organismo 
per supportare la salute della pelle, 
30 compresse       

-30%

 LINEA BIOCOLLAGENIX
  integratori di bellezza a 

base di collagene marino e 
acido ialuronico realizzata 

per rallentare il processo di 
formazione delle rughe       

-25%

 LINEA LINEA DRENAX
  integratori alimentari 
utili per drenare i liquidi 
in eccesso, depurare 
l’organismo e favorire il 
microcircol       

-30%

 LINEA PRO 7 XLS-MEDICAL
  integratori utilizzati come 
coadiuvanti delle diete, risultano 
utili per ottenere il dimagrimento 
localizzato e raggiungere il peso 
ideale. favoriscono il dimagrimento 
e il controllo del peso corporeo       
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12,
€

90
SET SPA BAMBÚ

composto da: fascia capelli, 
guanto scrab, 3 struccatori, 

spugna e fascia schiena scrab 

-30%

ASCIUGAMANO VISO
CONAD

100% cotone, colori assortiti, 60 x 100 cm

SU TUTTA 
LA LINEA 

SCONTO

%30

49,
€

90

SILK-EPIL 5505P
BRAUN

2 velocità, tecnologia 
Microgrip 28 pinzette, 

alimentazione a filo 
continua, cappuccio con rulli 

massaggianti

29,
€

90

Autonomia

40
minuti

RIFINITORE CORPO 
BHT2000A

REMINGTON
rade e definisce viso e 

corpo, lavabile, lame 
rivestite al titanio, testina 

rasoio, resistente all'acqua

14,
€

90

PESAPERSONE ELETTRICO 
BS1400

ROWENTA
peso massimo 

150 kg; precisione 100 g; 
spegnimento automatico

16,
€

90
SET SPUGNA 2 + 2

GABEL
viso 60 x 100 cm, ospite 40 x 60 cm, spugna 

jacquard di puro cotone idrofilo, 450 g/mq
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24,
€

90

REGOLABARBA BT320614
PHILIPS

lame in acciaio inossidabile, 
10 lunghezze di taglio da 

0,5 a 10 mm con scatti da 1 
mm, 45 minuti di uso senza 

filo, testina rimovibile per 
una pulizia semplice, design 

ergonomico

54,
€

90

SENZA
FILO

RASOIO ELETTRICO S133241
PHILIPS

27 lame autoaffilanti, testine Flex 4D, utilizzabile 
con e senza filo, 45 minuti di rasatura senza 
filo, ricarica completa in 1 ora, impugnatura 

ergonomica per una presa migliore, resistente 
all'acqua, rifinitore integrato ideale per regolare 

baffi e basette

34,
€

90

TAGLIACAPELLI 
ERGC53K503

PANASONIC
20 lunghezze pre-impostate, 
taglio di precisione con lama 

a 45°, ricaricabile in 8 ore, 
tempo di funzionamento fino 

a 40 minuti, semplice da 
pulire, utilizzo con o senza 

filo, lavabile 

27,
€

90

PIASTRA PER CAPELLI S5525
REMINGTON

piastre in ceramica larghe 45 mm, display 
LCD, 150 - 230° C, pronta in 15 secondi, 

autospegnimento dopo 60 minuti, custodia 
resistente al calore19,

€

90

ASCIUGACAPELLI CV5812
ROWENTA

2 modalità di velocità e 3 
modalità di regolazione del 

calore, getto d'aria fredda



CONDIZIONI DI VENDITA I prezzi e le indicazioni di vendita dei prodotti 
riportati nel volantino sono praticati nel periodo indicato, nei quantitativi 
complessivamente disponibili e sino ad esaurimento scorte. La vendita dei 
prodotti riportati nel volantino è destinata a soddisfare l'uso familiare dei 
consumatori, eventuali limitazioni quantitative saranno comunicate a negozio. 
Fotografie e descrizioni hanno valore illustrativo. Prezzi e immagini riprodotte 
potrebbero subire modifiche dovute ad errori tipografici o a variazioni di legge 
anche fiscale, le correzioni saranno esposte in area di vendita. Informazioni sulle 
garanzie dei prodotti sono disponibili a negozio. Il presente volantino ha scopo 
informativo e non di offerta di vendita a distanza; viene recapitato gratuitamente 
nelle cassette postali. 

Questa carta è ottenuta da cellulosa 
proveniente da foreste gestite in maniera 
sostenibile e/o da cellulosa riciclata e da fonti 
controllate in modo da garantire nel tempo 
l'integrità del patrimonio forestale. scarica conad app

scopri il nuovo

conad.it

PROTEGGI IL TUO LATO PIÙ SOLARE.

CIVITANOVA MARCHE (MC)
 Via  S. Costantino, 98 - tel. 0733-82811

COLONNELLA (TE)
Contrada Riomoro- tel. 0861_7991 

CITTA’ SANT’ANGELO (PE)
Via Leonardo Petruzzi, 140 - tel. 085_95091

ORTONA (CH)
C.da  Santa Liberata - tel.  085_90551 

GROTTAMMARE
Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2 - tel. 0735 5961 LORETO

Via Bu� olareccia - tel. 071 750751

CASAMASSIMA (BA)
Via Noicattaro, 2 - tel  080 4165579

ANCONA
Via Scataglini, 6 - tel 071 28581

TARANTO
Via Per San Giorgio Jonico Km.10 - tel 099 7703111

MARINA DI MONTENERO (CB)
Contrada Padula S.S. 16 c/o Centro Comm.le Costaverde tel 0873 809189

CAMPOBASSO
Via Colle delle Api, 44 - tel. 0874 605301

L’AQUILA
Loc. Campo di Pile Nucleo Industriale - tel. 0862 349533

LANCIANO
SS84 Variante Frentana - tel. 0872 7212200

VASTO
Via Cardone, 32 - tel. 0873 3072200

CHIETI
Loc. Santa Filomena - tel. 0871 540379-552631

TERAMO
Loc. Piano d’Accio - tel. 0861 558901

CAVALLINO
SS16 km 962, 700 - tel. 0832 614651-614650

FASANO
SS16 km 859 - tel. 080 4395750

MONTE SANT’ANGELO
Contrada Pace, Località Macchia - tel. 0884 602411

SAN SEVERO
Via Zannotti, 200 - tel. 0882 2426287

PORTO SANT’ELPIDIO (FM)
Via Fratte, 41 - TEL 0734 99821

TOLENTINO (MC)
CONTRADA CISTERNA - TEL  0733 9571 

PIEDIRIPA (MC)
Via Giovan Battista Velluti, 31 - TEL 0733 28851

MESAGNE
Strada Statale, 7 - tel.  0831 - 717111

-20%

 LINEA SOLARI CONAD 
ESSENTIAE

  assortita       


