COMUNICATO STAMPA

La Rosa del Benessere, Team di Incaricati alle Vendite della Forever Living Products S.r.l. è una
organizzazione di promozione e distribuzione di prodotti a base di Aloe Vera gel per il mondo
del benessere. Il nostro obbiettivo è rappresentare un punto di riferimento professionale per
tutte quelle persone che ricercano prodotti per il miglioramento del benessere fisico e per una
integrazione alimentare di elevata qualità.
La nostra organizzazione oltre a ricercare potenziali acquirenti dei nostri prodotti, si rivolge
anche a chi ricerca una nuova soluzione lavorativa primaria o integrativa rispetto
all’occupazione attuale. In questo caso supportiamo il lavoro dei nostri business partner con
strategie e strumenti innovativi che facilitano lo sviluppo dell’attività.
Il brand internazionale che rappresentiamo, Forever Living, è uno dei più importanti produttori
di Aloe Vera al mondo con una presenza distributiva in 160 diversi paesi.
È presente in Italia con la sua sede a Roma dal 1999. Da molti anni è inoltre associata
all’Avedisco, organizzazione che garantisce al consumatore la serietà professionale e la qualità
del prodotto.

Siamo presenti a questa manifestazione di Pordenone
allo stand A 20 padiglione 2
Organizziamo nel corso di questo evento i seguenti momenti di incontro:
Sabato 3 novembre alle ore 13
PROGETTO BENESSERE 365 - RITORNARE IN FORMA CON IL PERCORSO DI DETOSSINAZIONE
C9 <<Bellezza a 360 gradi…Purifichi, Integri e Rifiorisci>>
Relatori: Chiara Brandolin esperta in programmi di detossinazione, Denis Lorenzon Allenatore
di pesistica e cultura fisica F.I.P.CF C.o.n.i.
Andremo a presentare: Come possiamo depurarci partendo dall'interno ed in sinergia agire
sulla pelle per ottenere il massimo dei risultati con il supporto di prodotti nutraceutici.
L’incontro è rivolto a privati ed Imprenditori del settore Benessere e Bellezza
Lunedì 5 novembre alle ore 16
FARE BUSINESS CON I CIRCUITI DE LA ROSA DEL BENESSERE E CON I PRODOTTI A BASE DI
ALOE VERA GEL <<La Rivoluzione del Mercato>>
Relatori: Meri Salvador esperta in detossinazione, Denis Lorenzon Allenatore di pesistica e
cultura fisica F.I.P.CF C.o.n.i
Andremo a presentare: Come completare l'offerta dedicata ai tuoi clienti, aumentare la
visibilità della tua attività e come posizionarti nel web con strumenti innovativi di crossmarketing
L’incontro è rivolto ad Imprenditori del settore Benessere e Bellezza
A tutti i visitatori del nostro stand consegneremo un gradito e utile omaggio.

