PREZZI CEROTTI LIFEWAVE (dollari)
Descrizione cerotti LifeWave

Prezzo

Cerotti Energy Enhancer (30 cerotti - 15 coppie Bianco/Marrone)
Aumenta la tua energia e resistenza con i cerotti LifeWave Energy Enhancer!

$107.94

Cerotti Silent Nights (30 cerotti)
Stanchi di girarvi nel letto senza riuscire a prendere sonno? Godetevi un riposo con i
cerotti LifeWave Silent Nights.

$107.94

Cerotti Icewave (30 cerotti - 15 coppie Bianco/Marrone)
$107.94
IceWave fornisce un sollievo per i dolori muscolari, distorsioni, stiramenti, e altre lesioni
causate da esercizio intenso!
Yage - GLUTATIONE (30 cerotti)
$107.94
Questo prodotto vi aiuterà ad elevare i livelli di antiossidanti, caricare il vostro sistema
immunitario, proteggere l'organismo da invecchiamento e migliorare le prestazioni
atletiche.
Yage - CARNOSINE (30 cerotti)
La Carnosine ripara gli effetti dell’invecchiamento, migliora la pelle e i tessuti interni

$107.94

Yage – AEON (30 cerotti) NOVITA’
$107.94
Cerotto anti invecchiamento. Dagli studi in corso risulta che AEON migliora lo stato
funzionale e fisiologico cellulare di fegato, reni, pancreas, intestino, ipotalamo, tiroide e
ghiandole surrenali.
SP6 Complete (30 cerotti)
Controllare il vostro appetito con il nuovo SP6 nuovo. Perderai la tua voglia di fare
spuntini calorici! Questo è il prodotto per chi cerca di gestire il peso.

$107.94

Aggiungere costo di spedizione di massimo 16 dollari

PROCEDURA PER ACQUISTARE I CEROTTI LIFEWAVE in 7 passi
SERVE CARTA DI CREDITO O POSTAPAY (se non l’avete contattateci)

1. copia sulla barra di navigazione questo indirizzo
https://extranet.securefreedom.com/lifewavenano/Shopping/ShoppingCart_LoadPage.asp?Ord
erType=C&RepID=702282 se viene richiesto il codice rappresentante (distributor ID) digitare

702282 (è possibile anche passare da www.lifewave.com/italian/702282 ma più complesso)
2. Compila il modulo
3. creato il tuo profilo e passa agli acquisti: ti troverai sulla sinistra l'elenco dei prodotti,
ogni pacchetto costa 89.95 dollari più IVA e spedizione (se vuoi pagare dal 20% al 40% in
meno iscriviti!)
3. metti nel carrello ciò che vuoi acquistare
4. compila il modulo
5. scegli il metodo di spedizione, consigliamo VIVAMENTE DHL, costa circa 3 euro in più ma
è più veloce, sicuro e tracciato. Il metodo standard può impiegarci fino a 4 settimane!
6. paga con carta di credito o postapay
7. se non avete carta di credito o Postapay contattateci e vi risolviamo il problema

CONTATTI: www.ondadivita.com

- info@lifewaverimini.com -

Telefono: 0541 414017, 338 5068140 (Maddalena)

