
1 confezione  a soli €109,00  invece di €129,00 
2 confezioni   a soli €193,50 invece di €258,00 (sconto 50% sulla seconda confezione)
3 confezioni   a soli €258,00 invece di €387,00 (terza confezione in omaggio) 

1 confezione a soli €129,00 invece di €149,00 
2 confezioni  a soli €223,50 invece di €298,00 (sconto 50% sulla seconda confezione)
3 confezioni  a soli €298,00 invece di €447,00 (terza confezione in omaggio) 

1 confezione a soli €69,00 invece di €79,00 
2 confezioni a soli €118,50 invece di €158,00 (sconto 50% sulla seconda confezione)
3 confezioni a soli €158,00 invece di €237,00 (terza confezione in omaggio) 

1 miniconfezione di LipoFast compresse + 1 prodotto Jolly + guida dedicata a soli 

KetoOil 
ZeroFam Gum
Stick pizza al pomodoro
Salse vari gusti
Pancake Mix
Minigriss
Impasto proteico

-Integratori Programmi-

ZeroLipo: 

LipoFast:

LipoFastPlus:

ChetoKit di prova 6 giorni:*

       €54,00 invece di €59,00 

*non prevede assistenza né nutrizionale né motivazionale

-Prodotti Jolly-
Con 2 prodotti acquistati ne ricevi 1 in omaggio dello stesso tipo 

Promo Metodo InForma
#PromoSummer2Più1
Offerte valide dal 20 al 30 luglio 2021

Crema di asparagi
Cornetto salato
Birra Bionda Low Carb Gluten Free
Delizie vari gusti
Magnesio Sy. Sali minerali e vitamine
Vitamina C



Cantucci cacao Functional Food
Chips di soia
Cornetto dolce Functional Food
Delizie albicocca Functional Food
ZeroFam gum

Biscottoni MaxiScorta 30pz                                           a soli €31,90 invece di €  37,50
Cornetti dolci Functional Food MaxiScorta 45pz.       a soli €99,00 invece di €134,00

È disponibile il nuovo pagamento dilazionato Scalapay per chi è titolare di carta di
credito e prepagata. Contattaci per saperne di più.

Per tutti gli ordini superiori a €100 in omaggio la Dieta di mantenimento e il Carrello
della spesa di luglio.

-JollyBox degustazione-
Un assortimento speciale misto dolce/salato a €29,90 invece di €40,00 composto da:
 

(I prodotti sono in pezzi singoli o confezione monodose)

-MaxiScorte-

- Libro "NON È VERO che il nero sfina"-
Di Cinzia Catozzi e Lidia Colognola 

In OMAGGIO, un segnalibro con QRCODE per scaricare GRATUITAMENTE il primo capitolo del libro
(uno per ordine)

-----------

www.metodoinforma.it

Infoline 0678393948
Whatsapp 3806339341

Snack Veggie mix
Crostini Functional Food
Birra Low Carb Bionda
Muffin Functional Food


