
Arnica D+ fast gel

COMMUN I T Y

Hai domande? Scrivimi una mail a 
gloria@myapotecanaturacomunity.it

Cosmetico Biologico

Per lenire e rinfrescare la cute, 
in caso di tensioni muscolari



Ti diamo il benvenuto 
in questa esperienza

Cerchi sollievo da piccoli fastidi 
e tensioni muscolari?

Arnica D+ fast gel è il gel ad assorbimento rapido, 
a base di estratti naturali, utile a dare sollievo 
in caso di piccoli fastidi e tensioni muscolari alle 
zone cutanee interessate. La sua formulazione 
combina estratti di Arnica, Artiglio del Diavolo, 
Ippocastano e Centella dalle proprietà lenitive con 
oli essenziali di Cipresso e Menta Piperita per 
un’azione rinfrescante.

MISSIONI

STARTER KIT

PUBBLICAZIONI

INFO PRODOTTO

Clicca e leggi
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MISSIONI

Leggere attentamente la Guida di progetto e 
assumere il prodotto, per lenire e rinfrescare 
la cute in caso di tensioni muscolari. 1

2

Condividere le proprie opinioni 
sull’esperienza compilando il 
Sondaggio Finale.

Condividere 2 contenuti social 
con gli hashtag #MyArnicaDpiù 
#MyApotecaNatura 
#GiftedbyApotecaNatura e taggare 
@ApotecaNatura su Facebook 
e @apotecanaturait su Instagram.

3
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IL TUO STARTER KIT

1 confezione di 
di Arnica D+ fast gel, 
gel biologico lenitivo e 
rinfrescante della cute, 
a rapido assorbimento, 
nel formato da 50 ml.

Questa guida 
all’esperienza, le 
newsletter e i contenuti 
online che serviranno 
a guidarti nel modo 
migliore.
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ARNICA D+ FAST GEL
I fastidi muscolari sono più frequenti del previsto. 
Le loro cause? Molteplici! Una postura scorretta, 
un allenamento intenso, un movimento brusco 

così come un esercizio eseguito male. In caso di 
tensioni muscolari, interviene in nostro soccorso 
Arnica D+ fast gel. Gli estratti di Arnica, Artiglio 

del Diavolo, Ippocastano e Centella, uniti agli 
oli essenziali di Cipresso, Gaultheria e Menta 
piperita, donano sollievo alla cute, grazie alla 

loro azione lenitiva e rinfrescante.

La sua formulazione è conforme allo standard dei Cosmetici 
Biologici del CCPB (Consorzio per il Controllo dei Prodotti 
Biologici). Inoltre, la sua forma in gel, con estratti di Alghe 
marine e gel fogliare di Aloe vera, garantisce un rapido 

assorbimento dei principi attivi vegetali.

ARNICA ARTIGLIO DEL DIAVOLO

IPPOCASTANO CENTELLA
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LE TUE 
PUBBLICAZIONI

Come condividere 
#MyArnicaDpiù sui tuoi social? 

Spiega ai tuoi follower 
che la sua formulazione 
è realizzata con estratti 
naturali, ed è a rapido 
assorbimento. 

Racconta che Arnica D+ fast 
gel ti dà sollievo alle zone 
cutanee interessate in tutti 
quei casi - eventi accidentali, 
sport e attività fisica - in cui 
avverti dei piccoli fastidi e 
tensioni a livello muscolare.
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Da evitare 

Evita di mostrare 
altri Brand all’infuori 
di Apoteca Natura

Evita pubblicazioni poco 
nitide e fai in modo che 
il prodotto sia bene 
illuminato, così come il 
tuo sorriso!

LE TUE 
PUBBLICAZIONI
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Apoteca Natura è una rete di farmacie composta 
da oltre 5.000 farmacisti specializzati nella cura e 
prevenzione della salute delle persone

La persona al centro
Apoteca Natura opera in modo responsabile,
un nuovo modo di fare farmacia, realmente centrato 
sulla persona, che svolge una funzione economico 
sociale e che lavora  per garantire il bene comune.

Questo significa mettere le persone al centro: 
ascoltarle, capirle e guidarle nel loro percorso di 
salute consapevole.

Circa 1000
Farmacie 

Affiliate tra 
Italia, Spagna e 

Portogallo

Farmacie Apoteca Natura: 
per una salute cosciente

Rispettando 
l’organismo 
e l’ambiente

Servizi di 
prevenzione

Soluzioni per 
la cura della 

tua salute 

+300
Prodotti 
naturali

90%
Soddisfazione 

del cliente
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INFORMAZIONI 
SUL PRODOTTO

Arnica 
D+ fast gel
Per lenire e 
rinfrescare la cute 
in caso di tensioni 
muscolari.

Gel biologico lenitivo e rinfrescante della 
cute, a rapido assorbimento, nel formato da 
50 ml.

Si consiglia di applicare il prodotto 2 o 3 volte 
al giorno, e di lavarsi le mani dopo l’utilizzo.

È utile in presenza di tensione muscolare 
per lenire e rinfrescare le zone cutanee 
interessate, grazie alla sua formula con 
estratti di Arnica, Artiglio del Diavolo, 
Ippocastano e Centella.

Prezzo al pubblico:
13,50 €



COMMUN I T Y

È ora di iniziare:   
CON ARNICA 
D+FAST GEL 
POSSIAMO 
FARE DI PIÙ!

Seguici su

Vai all’esperienza


