QUAL È IL PROSSIMO PASSO?

YOU CAN DO IT!

Con Clean9 hai imparato come cambiare il tuo corpo e il tuo benessere in soli 9 giorni.
Ora ti senti sicuramente più leggero e più forte. Se voi instaurare una gestione del peso
a lungo termine abbiamo un grande suggerimento per te: aderisci al programma F15™.
Con il programma F15™ non tornerai alle vecchie abitudini, ma consoliderai quelle
appena apprese per uno stile di vita sano. Inoltre, integrerai più attivamente l’attività
sportiva nella tua vita quotidiana e manterrai l’attuale vitalità.

Lo sappiamo: un cambiamento nello stile di vita e nelle abitudini alimentari può risultare difficile a volte. Noi ti
sosteniamo! Perché non inizi questa sfida personale assieme ad altre persone, motivarsi a
vicenda ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo più facilmente! Chiedi alla persona che ti ha
consigliato Clean9 se conosce altre persone che vogliono iniziare il programma Clean9.
Unisciti al gruppo Facebook Clean9 per beneficiare delle esperienze che molte altre
persone che hanno già seguito questo programma.

Hai già raggiunto il tuo peso desiderato, ma vuoi essere sicuro che il tuo corpo resti
sempre in forma? Allora Vital5™ è proprio quello che fa per te. Con gli importanti
ingredienti dei prodotti di alta qualità di questo pacchetto, il corpo riceverà ciò di cui
ha bisogno in modo duraturo, per maggiore energia, più forza e più benessere.

Suggerimento: entra in www.farsidelbene.com, qui troverai molte altre fantastiche informazioni che ti guideranno attraverso i 9 giorni di trasformazione e ti aiuteranno a raggiungere i
tuoi obiettivi.

ENERGIZE YOUR BODY!

LOOK BETTER. FEEL BETTER.

ECCO PERCHÉ

HEALTHY
LIFESTYLE
WANTED?
Onestamente: ti senti a tuo agio nel tuo corpo e nella
tua silhouette? Ti sei preso cura del tuo corpo e del tuo
benessere ultimamente?
No? Allora pensa al tuo corpo e alla tua salute e riporta il tuo corpo al giusto equilibrio con
il programma Clean9! Lo sappiamo bene: condurre uno stile di vita più sano non è sempre facile, ma tu meriti di sentirti completamente a tuo agio nel tuo corpo!

QUALI SONO I VANTAGGI
DEL NOSTRO PROGRAMMA
CLEAN9?
	il tuo corpo inizia a purificarsi
il nostro Aloe Vera Gel aiuta a ripulire l’apparato digerente
tutti i prodotti sono attentamente abbinati al fin di ottenere il miglior effetto sinergico
impari a controllare la fame
sviluppi una migliore percezione del tuo corpo
vedrai e sentirai gli effetti entro 9 giorni

COSA TI ASPETTA IN
QUESTI 9 GIORNI?
Durante i 9 giorni del programma Clean9 il corpo e la mente tornato a zero. Imparerai a
prestare maggiore attenzione alla tua dieta e inizierai con esercizi sportivi leggeri.
Infatti: solo con l’interazione dei prodotti, il cambiamento delle tue abitudini nutrizionali
e un’attività sportiva si ottengono i migliori risultati. Il pacchetto Clean9 contiene tutti i
prodotti necessari per il percorso di 9 giorni. Inoltre, nella confezione troverai un opuscolo
che ti guiderà attraverso tutti i giorni del programma, ottime ricette, un metro a nastro per
misurare i tuoi risultati e uno shaker per la preparazione degli shake giornalieri.

il programma si integra facilmente con la tua vita quotidiana
Ora ti chiederai: è possibile cambiare il proprio corpo e il proprio benessere in soli 9
giorni? Si! Il programma Clean9 rigenera l’intero organismo, supporta i processi interni di
pulizia e permette al corpo a ritrovare la strada per una vita quotidiana più sana. È
semplice: devi semplicemente iniziare!

hai un apporto ottimale di tutti i nutrienti e proteine importanti
nessun effetto yo-yo grazie suo concetto equilibrato

RESTART YOUR BODY!

Raggiungere gli obiettivi non è sempre facile, e sappiamo che iniziare è la fase più difficile,
ma siamo sicuri che grazie al nostro programma riuscirai a trasformare il tuo corpo.

REPOWER YOUR BODY!

