
PERDERE PESO* E RISPARMIARE.

BUY NOW
FANTASTICA CONFEZIONE PROMOZIONALE 

E SHAKER IN OMAGGIO
Da assaporare a casa o mentre sei in giro, questi gustosi 

Kit OGX di ORGANOTM sono sani, comodi, ricchi di nutrienti  
e sono saporiti senza un alto contenuto calorico.

Aiuta i tuoi clienti con i loro obiettivi di salute e dai una scossa al tuo 
commercio con queste confezioni promozionali convenienti e piene di prodotti. 

Contengono kit multipli e ti permettono di raggiungere un numero maggiore 
di clienti e di ottenere risultati sorprendenti.

Disponibili ORA nel Back Office.
Inoltre riceverai shaker gratuito/i con il tuo acquisto.

Non perdere questa occasione, la promozione termina il 30 giugno 2018.

I migliori KIT

150CV - 500QV - €15 FAST TRACK

2 level 1 OGetaway points

360CV - 1000QV - €45 FAST TRACK

4 level 1 OGetaway points

615CV - 1700QV - €100 FAST TRACK

10 level 1 OGetaway points

* La sostituzione di due dei principali  pasti della giornata a basso valore energetico con frullati OGXFENIX™ contribuisce alla perdita di peso. Questo prodotto non è pensato come unica risorsa nutrizionale e deve 
essere usato assieme ad almeno un pasto bilanciato quotidiano. È importante mantenere una corretta assunzione quotidiana di liquidi. Da usare nell’ambito di una dieta varia e bilanciata e di uno stile di vita sano.

SPEDIZIONE GRATUITA SPEDIZIONE GRATUITA SPEDIZIONE GRATUITA

ogxFENIX™

BasicKIT UltimateKIT
ogxFENIX™

AdvancedKIT
ogxFENIX™

CONFEZIONE PROMOZIONALE CONFEZIONE PROMOZIONALE CONFEZIONE PROMOZIONALE
Composizione confezione
º 10 frullati alla vaniglia OGX Fenix
º 5 Gourmet Black Coffee
º 5 Tè verdi biologici
º 2 Shaker GRATUITI

Composizione confezione
º 14 frullati alla vaniglia OGX Fenix
º 7 Gourmet Black Coffee
º 7 Tè verdi biologici
º 7 Ganoderma Lucidum
º 3 Shaker GRATUITI

Composizione confezione
º 6 frullati alla vaniglia OGX Fenix
º 3 Gourmet Black Coffee
º 1 Shaker GRATUITO

+++

x5 x7x3

€ 299,00PREZZO 
ALL’ INGROSSO: € 649,00PREZZO 

ALL’ INGROSSO: € 1099,00PREZZO 
ALL’ INGROSSO:

x1 x2 x3


