
Pronta Ricarica

Hai domande? Scrivimi 
una mail a ellie@trnd.it

integratore alimentare

Per affrontare le 
prove quotidiane, in modo

100% NATURALE



Ti diamo il benvenuto 
in questa esperienza

Stanchezza fisica e mentale?
Cerchi un valido alleato contro 

debolezza e spossatezza?

Pronta Ricarica flaconcini monodose è 100% naturale, 
contiene Ginseng, utile per contrastare la fatica, e 
l’esclusivo complesso attivo DAMIACTIVE, composto da 
Damiana, che contribuisce al recupero del benessere 
fisico e mentale, Zenzero, che possiede proprietà 
toniche e stimolanti che contribuiscono alla resistenza 
contro la stanchezza, e Liquirizia, di supporto al sistema 
immunitario e dalle significative proprietà antiossidanti.

MISSIONI

STARTER KIT

PUBBLICAZIONI

INFO PRODOTTO

Clicca e leggi



INDICE

MISSIONI

Ricevere il prodotto a casa e leggere 
questa guida per avere più 
informazioni possibili.1
Assumere il prodotto seguendo le 
indicazioni ricevute per affrontare 
le prove di ogni giorno.2

Condividere le proprie opinioni 
sull’esperienza compilando il 
Sondaggio Finale.4

Condividere 2 contenuti social con 
gli hashtag #MyProntaRicarica 
#MyApotecaNatura 
#giftedbyapotecanatura e taggare 
@ApotecaNatura su Facebook 
e @apotecanaturait su Instagram.
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IL TUO STARTER KIT

1 confezione di 
Pronta Ricarica con 
10 flaconcini monodose 
da 15 grammi ciascuno.

Questa guida 
all’esperienza, le 
newsletter e i contenuti 
online che serviranno 
a guidarti nel modo 
migliore.
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PRONTA RICARICA
L’esclusivo complesso attivo DAMIACTIVE sfrutta 
la sinergia d’azione dell’estratto di Damiana, che 
contribuisce al recupero del benessere fisico e 
mentale, dell’estratto di Zenzero, che possiede 

proprietà toniche e stimolanti che contribuiscono 
alla resistenza contro la stanchezza e dell’estratto di 
Liquirizia, di supporto al sistema immunitario e dalle 

significative proprietà antiossidanti.

Inoltre, la formulazione 100% naturale è arricchita 
dall’estratto di Ginseng, utile nel contrastare la fatica e 
di aiuto nel mantenere le capacità fisiche e mentali in 

caso di debolezza e spossatezza.

GINSENG DAMIANA

ZENZERO LIQUIRIZIA
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LE TUE 
PUBBLICAZIONI

Come condividere 
#MyProntaRicarica sui tuoi social? 

Racconta che gli 
elementi del prodotto 
sono 100% naturali 
e vengono estratti 
direttamente dalle 

piante. 

Comunica ai tuoi followers 
che Pronta Ricarica è 
un valido alleato per 
affrontare le prove di 
tutti i giorni, anche le 

più impegnative grazie 
a Ginseng, Damiana, 
Zenzero e Liquirizia.
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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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INFORMAZIONI 
SUL PRODOTTO

Pronta 
Ricarica
Per affrontare le prove 
quotidiane, in modo  
100% NATURALE

Concentrato fluido in flaconcini monodose 
da 15 grammi ciascuno.

È utile per affrontare prontamente le prove 
di tutti i giorni, sia a livello fisico sia mentale 
grazie alla sua formula 100% naturale con 
ginseng e complesso DAMIACTIVE con 
Damiana, Zenzero, Liquirizia.

Si consiglia di assumere un flaconcino 
al giorno.

Prezzo al pubblico:
23 €



La tua 
esperienza 
ha inizio:   
BUONA 
PRONTA 
RICARICA!

integratore alimentare

trnd_italia

https://www.instagram.com/trnd_italia/

