COMMUNITY

Difese
dell’Organismo

Integratore alimentare

Con Astralago ed Echinacea per favorire le
naturali difese dell’organismo, in modo

100% NATURALE
Hai domande? Scrivimi una mail a
gloria@myapotecanaturacommunity.it

Alla scoperta di
Difese dell’Organismo
Vivi un periodo di stress e affaticamento?
Il cambio di stagione ti mette ko?
Puoi contare su Apoteca Natura!
Preparati a provare Difese dell’Organismo: l’integratore
alimentare 100% naturale, con Echinacea e Astragalo,
utile per favorire le naturali difese dell’organismo.
Inoltre, il gel fogliare disidratato di Aloe Vera, aiuta a
supportare il nostro sistema immunitario in inverno
come in tutti quei periodi in cui le nostre difese sono
messe a dura prova. Completano il prodotto il succo di
Acerola e la Pappa Reale.

Clicca e leggi
MISSIONI
STARTER KIT
PUBBLICAZIONI
INFO PRODOTTO

MISSIONI

1

Leggere la Guida di progetto ed assumere
il prodotto per mantenere alte le tue
difese immunitarie.

2

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

3

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

INDICE

IL TUO STARTER KIT
1 confezione di
Difese dell’Organismo
con 20 bustine orosolubili
da 2,5 grammi ciascuno.

Questa Guida di
progetto digitale, le
newsletter e i contenuti
online che ti guideranno
passo dopo passo in
questa entusiasmante
esperienza.
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Difese dell’Organismo
Con i primi freddi e l’avvicinarsi dell’inverno, mantenere alte le
difese immunitarie è fondamentale. Per questo, Apoteca Natura
ha ideato Difese dell’Organismo.
La sua formulazione, a base di Echinacea e Astragalo, è utile
per favorire le naturali difese dell’organismo in modo 100%
naturale. Completano il prodotto il gel fogliare disidratato di
Aloe Vera, il succo di Acerola e la Pappa Reale liofilizzata.

ECHINACEA

ASTRAGALO

ACEROLA

ALOE VERA

In inverno e non solo... Difese dell’Organismo
corre in nostro soccorso in ogni caso in cui le
nostre difese immunitarie risultino indebolite.
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LE TUE
PUBBLICAZIONI
Come condividere
#MyDifeseDellOrganismo
sui tuoi social?
Comunica ai tuoi follower
che Difese dell’Organismo
ti aiuta a favorire le
naturali difese, grazie
agli estratti di Astralago
ed Echinacea, con una
formulazione 100%
naturale.

Racconta come sia utile
non solo in vista della
stagione invernale,
ma in ogni occasione
in cui le nostre difese
immunitarie siano
indebolite.
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LE TUE
PUBBLICAZIONI
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!
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Farmacie Apoteca Natura:
per una salute cosciente
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

+300

90%

Farmacie
Affiliate tra
Italia, Spagna e
Portogallo

Prodotti
naturali

Soddisfazione
del cliente

Servizi di
prevenzione

Soluzioni per
la cura della
tua salute

Rispettando
l’organismo
e l’ambiente
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INFORMAZIONI
SUL PRODOTTO
Difese
dell’Organismo
Per favorire le tue
difese, in modo
100% NATURALE
È utile per favorire le naturali difese dell’organismo
e supportare il sistema immunitario.
Confezione con 20 bustine orosolubili da 2,5 g
ciascuna.
Il prodotto può essere sciolto direttamente in bocca
o disciolto in acqua, succhi di frutta o yogurt.
Per gli adulti si consiglia l’assunzione di una bustina
due volte al giorno, mentre per i bambini sopra i
6 anni di età una bustina al giorno.

Prezzo al pubblico*:

18,50 €

*Il prezzo può subire variazioni
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COMMUNITY

Entriamo
nel vivo
dell’esperienza:
CHE LA
DIFESA
NATURALE
ABBIA INIZIO!

Integratore alimentare

Seguici su

https://community.myapotecanatura.it/it/

