
Bath & Shower



83.0239.00
Set regalo candele piccole, contenuto: 3 candele in vetro trasparente (Ø50 x 50 mm), 
profumate alla vaniglia. Confezione regalo di dimensioni: 170 x 40 x 62,5 mm, 4 pezzi              
in scatola interna, 16 pezzi in scatola di esportazione.

83.0240.00
Confezione regalo da bagno 2 pz Home & Life style, contenuto: 
bagnoschiuma da 120 ml in tubo, diffusore d'ambiente da 50 ml. Confezione 
regalo di dimensioni: 170 x 170 x 50 mm, 4 pz imballo, 16 pz cartone



83.0241.00
Confezione Regalo bagno in cesto di bambù con tessuto di lino all'interno, Home & Life 
style, contenuto: 100 ml. gel doccia in flacone con dosatore, 75 ml. lozione per il corpo 
in tubo, piccola candela in vetro trasparente (Ø60 x 50 mm), profumo vaniglia. 4 pz 
imballo, 12 pz cartone. :  Misure L 25,5 P 10 H 15 cm



Codice articolo: 83.0247.00
Set regalo da bagno con candele, contenuto: 120 ml bagnoschiuma in tubo, 2 
candeline in vetro trasparente (Ø60 x 50 mm). Confezione regalo di dimensioni: 170 
x 170 x 65 mm, 4 pezzi in cartone interno, 16 pezzi in cartone di esportazione.

Codice articolo: 83.0248.00
Set regalo da bagno con Cervo fermacarte in legno, contenuto: 180 ml 
sapone liquido mani con dosatore, 180 ml crema fluida mani con 
dosatore, 4 pz imballo, 16 pz cartone.. Dimensioni: 160 x 70 x 245 mm 

SOLD OUT - TERMINATO



Codice articolo : 83.0249.00
Conf.regalo bagno Luxury Spa 3 pz Scatola di cartone stampata con coperchio, 
contenuto: 180 ml di gel doccia in flacone con dosatore, 120 ml di crema per il corpo 
in tubo, piccola candela in vetro trasparente (Ø60 x 50 mm). Dimensioni confezione 
regalo: 240 x 240 x 60 mm.





83.0212.00
Source Balance Set regalo da bagno `Botanical`, 
contenuto: 2 x 110 gr. palline di spumante e 1 
candela di vetro, fragranza: Pure Lotus, 6 pezzi in 
scatola interna, 24 pezzi in cartone esportazione.

83.0213.00
Set regalo da bagno ‘botanical’ con diffusore d'ambiente, 
contenuto: 120 ml. bagnoschiuma in tubo, 50 ml. 
diffusore d'ambiente, profumato Pure Lotus, 6 pezzi in 
scatola interna, 18 pezzi in cartone esportazione.

83.0214.00
Set regalo da bagno ‘Botanical’ in scatola di latta 
stampata, contenuto: 180 ml. gel doccia in bottiglia, 
120 ml. lozione per il corpo in tubo, fragranza: Pure 
Lotus, 6 pz imballo, 18 pz cartone.



Set regalo da bagno Source Balance `Botanical` in scatola di lusso, contenuto: 180 ml. 
bagnoschiuma e gel doccia, 120 ml. lozione per il corpo e una candela profumata in vetro, 
fragranza: Pure Lotus, 4 pezzi in scatola interna, 16 pezzi in scatola di esportazione.

83.0215.00



83.0254.00
Conf. regalo da bagno in scatola di carta artigianale, 
Make it Bloom 4 pz,  contenuto: 2 x 40 grammi e 2 
x 20 grammi di bombe da bagno. Dimensioni: 120 x 
120 x 30 mm, 8 pz imballo, 32 pz cartone.

83.0255.00
Conf. regalo da bagno in scatola di carta artigianale,
Make it Bloom 2 pz,  contenuto: 200 ml di lozione per il 

corpo in tubo e un vaso di ceramica bianca, 8 pz imballo, 
32 pz cartone.

83.0256.00
Conf. regalo da bagno in scatola di carta artigianale    
Make it Bloom 2 pz, contenuto: Gel bagnodoccia schiuma 
da 120 ml in tubo, candela profumata da 135 gr. 
Dimensioni confezione regalo: 170 x 50 x 170 mm.





83.0216.00
Naturals by Source Balance set regalo da bagno 
3 tubi, contenuto: 65 ml. gel doccia, 65 ml. 
scrub corpo, 65 ml. lozione per il corpo, 
fragranza: Pure Lotus, 6 pezzi in scatola interna, 
24 pezzi in scatola di esportazione.

83.0217.00
Naturals by Source Balance set regalo da bagno in 
confezione regalo di carta opaca, contenuto: 120 
ml. bagnoschiuma in tubo, 180 ml. lozione per il 
corpo in flacone con dosatore, 80 ml. scrub corpo in 
vasetto e pietra pomice ovale, fragranza: Pure 
Lotus, 6 pz imballo, 18 pezzi in cartone export.

83.0218.00
Naturals by Source Balance set regalo da bagno in vassoio 
di legno, contenuto: 200 ml. bagnoschiuma e gel doccia, 
90 ml. lozione per il corpo, 75 ml. scrub corpo, 100 gr. 
saponetta e 30 gr. spugna a rete, fragranza: Pure Lotus,      
4 pz imballo,  8 pz cartone.



83.0257.00 : Conf. regalo bagno in scatola di legno The North, 
4 pz, contenuto: 100 ml di gel doccia-bagno schiuma bottiglia, 
75 ml di crema per il corpo in tubo, 150 gr di sale da bagno e 3 
x 20 gr di bombe da bagno. Dimensioni 210 x 150 x 130 mm.

83.0258.00 : Conf. regalo bagno in scatola con 
finestra The North, 4 pz contenuto: 75 ml di 
bagnoschiuma e gel doccia in tubo e 65 ml di crema 
corpo in barattolo. Dimensioni 73 x 190 x 62 mm.

83.0259.00 : Conf. regalo bagno in scatola da tè in legno 
The North, 3 pz, contenuto: 75 ml di gel doccia- bagno tubo, 
75 ml di lozione per il  corpo tubo e 90 gr di sale da bagno. 

dimensioni: 223 x 105 x 130 mm,  4 pz imballo, 8 pz cartone.





Codice articolo : 83.0163.00 Codice articolo : 83.0164.00

Set regalo candele piccole, contenuto: 3 candele in vetro trasparente (Ø60 x 50 
mm), profumate alla vaniglia. Confezione regalo di dimensioni: 150 x 50 x 73 mm, 
6 Pz. imballo, 24 pz cartone.

Set regalo da bagno con diffusore d'ambiente, contenuto: 120 ml. bagnoschiuma in 
tubo, 50 ml. diffusore d'ambiente, profumato alla vaniglia. Set regalo di dimensioni: 
170 x 170 x 80 mm, 4 pz imballo, 24 pz cartone.



83. 0165.00 : Confezione Regalo bagno in cesto di bambù con tessuto di lino all'interno, contenuto:
100 ml. gel doccia in flacone con dosatore, 75 ml. lozione per il corpo in tubo, piccola candela in 

vetro trasparente (Ø60 x 50 mm), profumata alla vaniglia. 4 pz imballo, 12 pz cartone. :        
Misure L 25,5 P 10 H 15 cm

SOLD OUT - TERMINATO



83.0017.00 
Source Balance Set regalo da bagno `Glam Style` con pochette 
cosmetica Oro, contenuto: 90 ml. lozione per le mani, 60 ml. scrub 
corpo, 7 ml. smalto per unghie, lima per unghie glitter, profumo: 
Jasmine, imballo da 4 pezzi, 8 pezzi in cartone export.

83.0088.00 
Source Balance Set regalo da bagno `Glam stars` in scatola decorata 
glitterata, contenuto: 100 ml. bagnoschiuma e gel doccia, 70 ml. lozione 
per il corpo, 20 gr. spugna a rete, profumo: vaniglia, imballo da 6 pezzi, 
24 pezzi in cartone export.



83.0250.00
Confezione regalo in scatola di carta stampata con finestre aperte, contenuto: 7 ml. smalto glitterato, 11 
ml. lucidalabbra, lima per unghie glitter 20 x 100 mm e lozione per le mani da 75 ml in tubo. Confezione 
regalo di dimensioni: 195 x 45 x 145 mm, 6 pezzi in cartone interno, 24 pezzi in cartone di esportazione.



83.0251.00 : Conf. regalo bagno piccolo 2 pz , 
contenuto: 50 ml di crema mani in vasetto, 
lima per unghie glitter oro rosa (20 x 120 
mm). Dimensioni : 110 x 30 x 70 mm.

83.0252.00 : Conf.regalo in 3 scatole di 
cartone, contenuto: 50 ml di lozione per il 
corpo in barattolo, 40 gr di Bathfizzer e 25 gr 
di caviale da bagno. Dimensioni : 70 x 70 x 175 
mm.

83.0253.00 : Conf. regalo bagno in bottiglia champagne in 
PVC 4 pz, contenuto: gel doccia in tubo da 50 ml, crema 
corpo da 100 ml in bottiglia, 2 Bathfizzer da 15 gr e spugna 
a rete da 15 gr. Dimensioni : Ø 90 x 290 mm.



83.0244.00
Set regalo bagno e doccia gel, Let it Snow - contenuto: 100 ml gel doccia in 
tubo, assortito in 3 varianti colore. Confezione regalo di dimensioni: 160 x 
50 x 57 mm, 12 pezzi in cartone interno, 48 pezzi in cartone.

83.0245.00
Set regalo da bagno, contenuto: 60 ml di gel doccia in tubo, 60 ml di lozione 
per il corpo in tubo. Confezione regalo di dimensioni: 160 x 140 x 45 mm, 8 
pezzi nella scatola interna, 32 pezzi nella scatola dell'esportazione.



83.0246.00
Set regalo da bagno in scatola di cartone stampata con finestre aperte, contenuto: 100 ml 
di gel doccia in tubo, 100 ml di crema per il corpo in tubo e 50 gr di effervescenza da bagno, 
6 pezzi in scatola interna, 24 pezzi in cartone da esportazione.



83.0263.00
Pupazzo di neve in bottiglia con 
dosatore, contenuto: bagnoschiuma da 
165 ml e gel doccia. Dimensioni: Ø 70 x 
130 mm, 8 pz imballo, 32 pz cartone.

83.0264.00
Conf. regalo da bagno 3 pz, contenuto: 75 ml di gel doccia e 
bagno in tubo, 75 ml di lozione per il corpo in tubo, 75 ml di 
scrub corpo in tubo. Dimensioni: 185 x 42 x 122 mm, 6 pz 
imballo, 24 pz cartone.

83.0265.00
Set regalo da bagno su slitta, contenuto: 40 gr bomba da 
bagno, 25 gr di caviale da bagno e 100 ml di bagnoschiuma e 
gel doccia in tubo. Dimensioni: 140 x 65 x 135 mm, 8 pz 
imballo, 32 pz cartone.

SOLD OUT - TERMINATO
SOLD OUT - TERMINATO



83.0260.00
Conf. regalo bagno casetta stampata con nastro Winter days, 
contenuto: 100 ml gel bagno-doccia schiuma in flacone 
rotondo.  dimensioni: 60 x 50 x 90 mm, 8 pezzi nella scatola 
interna, 32 pezzi nella scatola dell'esportazione.

83.0261.00 : 
Conf. regalo bagno a palla di neve Winter 
days, contenuto: 245 ml gel bagno-doccia 
schiuma. Dimensioni : 130 x 80 x 80 mm. 
8 pz imballo, 32pz cartone

83.0262.00 : Conf. Regalo bagno in scatola  
trasparente PET stampata Winter days, contenuto: 
2 x 50 gr bombe da bagno. Dimensioni : 52 x 52 x 
105 mm. 8 pz imballo, 32pz cartone



83.0172.00 : Set regalo da bagno `Let it Snow`, contenuto: 35 ml. bagno e 
doccia gel in tubo, 35 ml. lozione per il corpo in tubo, 2 x 20 gr. fizzers a forma 
di cuore, 26 gr. Coriandoli da bagno a forma di cuore, profumati alla vaniglia. 
Confezione regalo di dimensioni: 222 x 222 x 62 mm, imballo da 4 pz, 24 pezzi 
in cartone export.83.0157.DM  Set regalo da bagno `Let  it Snow` in campana di 

vetro, contenuto: 120 ml. lozione per il corpo, 100 ml. 
bagnoschiuma e gel doccia, 80 gr. scrub corpo, 8 pezzi in 

cartone da esportazione.



83.0267.00 : Conf. regalo bagno scat. 
stella Funky fizzers, contenuto: 
bathfizzer da 70 gr. Dimensioni: 78 x 50 
x 117 mm. 8 pz imballo, 32 pz cartone

83.0268.00 : Conf. regalo bagno scat. 
cubo Funky fizzers, contenuto: maxi 
bomba da bagno da 230 gr. Dimensioni: 
90 x 90 x 90 mm. 3 pz imballo, 24 pz 
cartone

83.0269.00 : Conf. regalo bagno scat. Rettang. 2 stelle 
Funky fizzers, contenuto: 2x70 bath fizzer, 5 gr coriandoli 
sapone da bagno. Dimensioni: 220 x 25 x 100 mm. 3 pz 
imballo, 24 pz cartone



83.0270.00 : Conf. regalo bagno scat. Rettang. 6 oblò Funky fizzers, 
contenuto: 3x80 gr bombe da bagno, 3x45 gr bombe da bagno. 
Dimensioni: 330 x 52 x 80 mm. 6 pz imballo, 24 pz cartone





83.0188.00 Confezione Regalo  bagno, con tazza Mug, contenuto: 
175 ml. gel doccia in tubo, 15 gr. spugna a rete, profumata alla 

vaniglia. 4 pz imballo, 24 pezzi cartone. Misure L 20 P 8,5 H 19 cm

83.0186.00
Set regalo da bagno con morbido portachiavi (80 x 32 x 80 mm), contenuto: 30 ml. 
bagnoschiuma in tubo, 30 ml. lozione per il corpo in tubetto, profumata alla 
vaniglia. Confezione regalo di dimensioni: 290 x 110 x 30 mm, 6 pz imballo, 36 pezzi 
in cartone di esportazione.

83.0190.00
Set regalo Morbido guanto da bagno Panda 
& Orso + tubo bagnodoccia schiuma 75 ml  
profumo floreale, dimensioni: 240 x 185 x 50 
mm, 8 pz imballo assortiti, 32 pz cartone

SOLD OUT - TERMINATO



83.0242.00

Confezione Regalo  bagno, con tazza di ceramica bianca Diam.8 cm 
Mug, contenuto: 175 ml. gel doccia in tubo profumato alla vaniglia. 4 pz 

imballo, 24 pezzi cartone. Misure L 11 P 8 H 16,5 cm

83.0243.00 Conf. Reg. bagno con calzini in peluche (modello elasticizzato 
taglia unica), contenuto: 75 ml. gel doccia in tubo, 50 gr. bomba da bagno 

tonda, profumata alla vaniglia. 6 pz imballo, 24 pezzi cartone        
Misure L 21 P 5 H 26,5 cm





83.0242.00

83.0174.00 : Confezione Regalo  bagno, con tazza Diam.8 cm Mug, 
contenuto: 175 ml. gel doccia in tubo profumazione floreale. 4 pz 

imballo, 16 pezzi cartone. Misure L 200 x 190x 85 mm

83.0173.00 : Confezione Regalo  mini bombe da bagno a forma di cuore 
contenuto: mini bombe da bagno a forma di cuore, profumazione 
floreale. 8 pz imballo, 96 pezzi cartone. Misure L 80 x 130x 25 mm



83.0277.00 Confezione regalo bagno Fluffy Rabbit Purse . contiene: 
porta monete morbido peluche Coniglietto, Tubo 75 ml  doccia
schiuma. Imballo da 4 pz, cartone 24 pz.  Misure L 18 x P 5 x H 24 cm

83.0279.00 Confezione regalo bagno I Love Horse. contiene: 
braccialetto 5 fili con ciondolo I Love Horse, Tubo 75 ml  doccia schiuma. 
Imballo da 4 pz, cartone da 24 pz.  Misure L 18 x P 5 x H 18 cm



Codice articolo : 83.029.00

Descrizione prodotto : DIVA, Calendario dell’Avvento 24 sorprese Beauty , contenuto a sorpresa tipo : 
Lip gloss, crema corpo, shower gel, accessori mani, bombe da bagno, specchietti, saponcini, lime e …scopritelo voi! 

cartone da 3 pezzi.  Misure L 26 x P 5,5  H 41,5 cm





83.0221.00
Source Balance 'Gentlemen' set regalo 5 pz, contenuto: 100 
ml. bagnoschiuma in bottiglia con erogatore, pettine in legno 
150 x 52 x 12 mm, 50 gr. balsamo dopobarba in vasetto, 100 
gr. saponetta, 80 ml. shampoo in tubo, profumo: legno di 
sandalo, 6 pz imballo ,18 pz cartone 

83.0220.00
Source Balance Set regalo `Gentlemen’ 3 
pz, contenuto: 260 ml. bagnoschiuma, 
125 ml. balsamo dopobarba, 1 cuscinetto 
massaggiante, fragranza: legno di 
sandalo, 6 pz imballo ,18 pz cartone.

83.0219.00
Source Balance Set regalo `Gentlemen’ 2 pz, 
contenuto: 80 ml. crema dopobarba, pennello 
da barba con pelo sintetico bianco/grigio e 
manico nero, fragranza: legno di sandalo,      
6 pz imballo, 24 pz cartone.





83.0178.00
Set regalo da bagno 4 pz uomo Classics, contenuto: 100 ml. balsamo 
dopobarba in vasetto, 100 ml. bagnoschiuma in tubo, 100 ml. detergente 
viso in tubo, 100 ml. shampoo in tubetto, profumato acquatico. 
Dimensioni: 274 x 174 x 55 mm, 4 pezzi imballo, 16 pz cartone.

83.0193.00
Conf.regalo bagno uomo 4 pz CLASSICS, contenuto: Pochette uomo in tela scura, 100 
ml. bagno corpo, 100 ml. bagno viso, 100 ml. after shave balsamo,  fragranza al legno 
di sandalo: 6 pz imballo, 12 pz cartone.

SOLD OUT - TERMINATO



83.0194.00         
Source Balance "Classic" set regalo in scatola di legno, contenuto: pennello da barba con pelo 
sintetico bianco/grigio con impugnatura in PET nero con bordo argento, 75 ml. crema da 
barba, 100 ml. bagnoschiuma, 75 ml. balsamo dopobarba, fragranza: Arctic Frag, 4 pezzi in 
cartone interno, 16 pezzi in cartone export.

83.0034.00         
Source Balance Confezione regalo Lake View con Borraccia, contenuto: 260 ml. 
bagnoschiuma e gel doccia, flacone nero, profumo: legno di sandalo, 4 pezzi in 
cartone interno, 16 pezzi in cartone da esportazione



83.0091.00
Source Balance 'Workers' set regalo da bagno tubo e bottiglia, contenuto: 
200 ml. bagnoschiuma, 260 ml. lavaggio viso, profumo: legno di sandalo,
4 pezzi in cartone interno, 16 pezzi in cartone da esportazione.

83.0092.00
Source Balance Set regalo da bagno `Workers` con borsa da toilette, contenuto: 75 
ml. bagnoschiuma, 75 ml. detergente viso, 75 ml. balsamo dopobarba, borsa da 
toilette in tela nera, profumo: legno di sandalo, 6 pezzi in cartone interno, 18 pezzi 
in cartone da esportazione.



83.0272.00
Set regalo da bagno uomo 3 pz MAN CAVE, contenuto 200 ml bagnodoccia gel in 
bottiglia, 200 ml shampoo in bottiglia e 1 apribottiglie. Dimensioni: 220 x 45 x 200 
mm, imballo da 4 pz, 16 pz cartone.

83.0271.00 
Confezione Regalo bagno Uomo 2pz. Contenuto : bicchiere da birra + gel 

bagnodoccia schiuma in tubo da 140 ml.  4 pz imballo, 16 pz cartone.      
Misure L 12 P 12 H 18,5 cm



Grazie per l’attenzione 

Distributore Italia : Mareleva s.r.l. -Gattatico RE - info@mareleva.it - www.mareleva.it
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