
ISTRUZIONI PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI FOREVER A NOME DI 

PROGETTO SORRISO 

 

 

Gentile socio e volontario  

PROGETTO SORRISO ti ringrazia di cuore per aver scelto di acquistare dei 

prodotti Forever contribuendo all’autofinanziamento dell’associazione. 

 

Di seguito troverai le modalità con cui poter ordinare i prodotti a nome di 

PROGETTO SORRISO. 

 

 

CODICE ID 392300672549 

PASSWORD sorriso 

ON LINE: utilizzando il codice ID e la password sopra indicati potrai 

accedere allo shop on line Forever www.foreverliving.it. Da qui puoi 

effettuare i tuoi ordini comodamente on-line, scegliendo modalità di 

consegna e tipo di pagamento (inserire proprio indirizzo di consegna o 

contattare Zagaria Rosa per altre modalità). 

TELEFONO:  telefonando al numero verde 800 177 781 oppure, se chiami 

dal cellulare, al numero 06886981 e indicando all’operatore di voler 

ordinare a nome di PROGETTO SORRISO, potrai effettuare l’ordine dei 

tuoi prodotti, scegliendo modalità di consegna e tipo di pagamento. 

SHOW ROOM:  presso le sedi Forever (Roma, Milano e Verona). È 

sufficiente presentarsi alla cassa con i prodotti scelti, comunicare che 

l’ordine è a nome di PROGETTO SORRISO ed effettuare il pagamento. La 



sede di Milano è in viale Fulvio Testi, 25 ed è aperta da lunedi a venerdi 

dalle 09.00 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 19.45. 

IL TUO CONSULENTE FOREVER:  rivolgendoti al tuo consulente Forever 

ZAGARIA ROSA 3356154368 zagaross@virgilio.it potrai chiedere di gestire 

il tuo ordine nelle modalità a te più idonee. Inoltre sarà a disposizione per 

qualsiasi chiarimento e spiegazione, ma anche per consulenze 

personalizzate, oltre che per aiutarti a gestire eventuali aspetti pratici 

riguardo gli ordini. 

 

 

Inoltre Forever mette a disposizione dei propri clienti una serie di servizi: 

- Hotline assistenza clienti 800 177781 per qualsiasi problema da 

segnalare (prodotto, consegna, difetti, ritardi..) 

- 30 giorni diritto ripensamento: seguendo la legge italiana Forever ti 

garantisce il diritto di poter restituire il prodotto ricevuto. 

 

 

Ricorda che per qualsiasi chiarimento potrai contattarmi 

ZAGARIA ROSA 

Manager Forever ID 390610194767 

Cell. 3356154368 

zagaross@virgilio.it 

www.liveyourtime.biz 

 

 


