
Hai dubbi? Scrivimi una mail a 
gloria@myapotecanaturacommunity.it

Per il tuo 
benessere, in modo 

INTEGRATORE ALIMENTARE



Scopri come iniziare 
l'estate al meglio 

Ritenzione idrica? Liquidi in eccesso? 
Stai pensando ad un periodo di Detox?

Preparati a provare 1 flacone in vetro da 300 ml 
di Drena e Depura: formula caratterizzata dalla 

presenza degli estratti di Spirea e Verga d’oro che 
favoriscono il drenaggio dei liquidi corporei e Galium 
aparine che agisce anche sulle funzioni depurative 

dell’organismo. E' 100% naturale e gluten free, 
dal gusto gradevole e facile da assumere.

Clicca sui 
bottoni e leggi! 

MISSIONI

STARTER-KIT

FOTO

IL PRODOTTO



MISSIONI

Ricevere il prodotto a casa, leggere la guida 
di progetto digitale.

Assumere il prodotto per favorire il 
drenaggio dei liquidi corporei e la 
depurazione dell’organismo, grazie 
a Spirea, Verga d’oro e Galium aparine.

INDICE

Organizzare un'occasione con 2 amici 
per far  provare il prodotto con i due 
campioni ricevuti.

Realizzare 2 contenuti social con gli hashtag: 
#mydrenaedepura #giftedbyapotecanatura
#progettoapotecanatura e i tag 
@ApotecaNatura su Facebook e 
@apotecanaturait su Instagram.

Raccontare e condividere la tua esperienza 
con il sondaggio finale.



IL TUO STARTER-KIT

INDICE

1 flacone in vetro da 300 ml 
di Drena e Depura 

con misurino e dosatore.
In più 2 flaconcini campioni 
del prodotto da condividere.

La Guida di Progetto Digitale che 
stai leggendo proprio adesso, da 

seguire alla lettera!

INTEGRATORE ALIMENTARE



INDICE

Il suo complesso NeoDetox è composto dagli estratti 
di Rooibos e Vite Rossa, fonte naturale di 

antiossidanti che contrastano l’azione dei radicali 
liberi che si possono accumulare a livello cellulare.

Drena e Depura ha una formula 100% naturale e 
gluten free, dal gusto gradevole e facile da assumere: 

ogni giorno potremo diluire un misurino da 
15 ml in mezzo litro d’acqua, e portarlo dove 

vogliamo per consumarlo con calma. 

Drena e Depura
Favorisce il drenaggio dei liquidi

corporei grazie a Spirea e Verga d’oro in sinergia 
con l’estratto di Galium aparine che agisce 

anche sulle funzioni depurative dell’organismo.

SPIREA, VERGA D’ORO, 
GALIUM APARINE



LE TUE 
PUBBLICAZIONI SOCIAL

Come condividere  
#MyDrenaeDepura sui social 

Spiega che assumi 
Drena e Depura mentre 

conduci una dieta 
variata ed equilibrata e 

uno stile di vita sano. 

Racconta ai tuoi 
followers di Drena e 
Depura, favorisce il 
drenaggio dei liquidi 
corporei con Spirea, 
Verga d’oro
e Galium aparine.
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LE TUE 
PUBBLICAZIONI SOCIAL

Cosa non fare 

Mai mostrare
altri brand.

Mai pubblicare 
contenuti
poco nitidi o senza 
prima aver 
controllato che 
la foto ti convinca al 
100%.  
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L'esperienza inizia qui: 

BUONA DEPURAZIONE .


