Carissimi Soci, Volontari e Amici,
E’ da diversi anni che abbiamo intrapreso una collaborazione con Rosa Zagaria, Manager di Forever
Living Products.
Forever Living Products è, da oltre 40 anni, il maggiore produttore e distributore di prodotti a base
di Aloe Vera, pianta dalle riconosciute proprietà benefiche sull’organismo umano (detossinazione e
supporto al sistema immunitario).
Tra la vasta gamma dei prodotti Forever Living troviamo:
- Bevande a base di aloe vera
- Nutraceutica
- Igiene personale Cura della pelle
- Cosmetica
Come tutti ben sapete quest’anno (causa Covid19) non sarà possibile raccogliere donazioni per la
nostra associazione tramite mercatini natalizi.
Tuttavia, grazie alla possibilità di ordinare i prodotti Forever Living online ricevendoli direttamente
a casa, sarà possibile acquistarli con la garanzia, da parte di Rosa Zagaria, che parte del ricavato
verrà devoluto in beneficenza a PROGETTO SORRISO CRECHE ONLUS, come ormai fa da circa 7 anni.
Ordinare è semplice:
- Entra nel sito www.foreverliving.it con il codice cliente di Progetto Sorriso
- Entra nell’area riservata utilizzando questi dati: codice ID-> 392300672549
password -> progettosorriso (tutto minuscolo e tutto attaccato)
- Inserisci nel carrello i tuoi prodotti scelti
- Concludi ordine
- Seleziona pagamento e inserisci nuovo indirizzo di spedizione (il tuo o dove vuoi ricevere i
prodotti) e lo selezioni
- Procedi con il pagamento
- Invia a Rosa Zagaria anche tramite whatsapp comunicazione dell’ordine e relativo importo
- Riceverai direttamente i tuoi prodotti entro 72 ore dall’ordine.
Oppure
- Contatta Rosa Zagaria (cellulare 3356154368 – mail ross@rossellazagaria.com)
- Comunicale i prodotti che desideri
- Sarà sua premura gestire l’ordine a tuo nome e farti arrivare i prodotti ovunque tu desideri.
Non sai cosa ordinare? Qual è il regalo più adatto alla persona?
- Contatta Rosa Zagaria (cellulare 3356154368 – mail ross@rossellazagaria.com)
- Saprà fornirti la migliore consulenza
Il 30% dei tuoi ordini sarà versato a titolo di beneficenza a PROGETTO SORRISO CRECHE ONLUS.
E allora cosa aspetti … grazie anche solo per divulgare questa iniziativa.

