
1 confezione  €116 invece di €129  sconto 10%
2 confezioni   €206 invece di €258  sconto  20%
3 confezioni   €271 invece di €387  sconto  30%

1 confezione €134  invece di €149  sconto 10%
2 confezioni  €238  invece di €298  sconto 20%
3 confezioni  €313  invece di €447  sconto 30%

1 confezione €  71  invece di  €  79  sconto 10%
2 confezioni  €126  invece di  €158  sconto 20%
3 confezioni  €166  invece di  €237  sconto 30%

DrenoGum
ZeroFam gum 
Barretta proteica caramello e arachidi
Birra Low carb Gluten Free
Birra Rossa Low carb Gluten Free
Cornetti salati Functional Food
Cornetti dolci Functional Food
Cornetti integrali Functional Food
Crostini Functional Food
Fette biscottate naturali Functional Food
Impasto proteico 
Magnesio - Sy integratore
Minigriss Functional Food
Panbauletto ai cereali Functional Food
Pizza proteica Functional Food

-Integratori Programmi-
Sconti fino al 30% su ZeroLipo, LipoFast e LipoFast+

ZeroLipo:

LipoFast:

LipoFastPlus:

Slim BOX – Kit 7 giorni                           a soli €39,90 invece di 59,00
Slim BOX – Kit 7 giorni GLUTEN FREE    a soli €39,90 invece di 59,00

-Prodotti Jolly-
Sconti fino al 50% sui nostri prodotti Jolly* 

Promo Metodo InForma
#PromoPrezziPazzi
Promozione dal 20 settembre 2021 fino a esaurimento scorte

a soli €11,90 
a soli €11,90
a soli €11,90
a soli €  2,90
a soli €  2,90
a soli €  9,90
a soli €  9,90
a soli €  9,90
a soli €  8,90
a soli €  7,90
a soli €  6,90
a soli €  6,00
a soli €  9,90
a soli €  8,90
a soli €  4,90

invece di €14,90
invece di €14,90
invece di €19,90
invece di €  4,50
invece di €  4,50
invece di €11,90
invece di €11,90
invece di €11,90
invece di €11,90
invece di €  9,90
invece di €11,90
invece di €12,00
invece di €11,90
invece di €  9,90
invece di €  5,90



Savoiardi (15 pz) vari gusti 
LipoSnell 
ZeroSugar dolcificante
Spalmabile Fondente Crock 250 g
Spalmabile Fondente Crock 1,2 kg
Spalmabile Gianduia 250 g
Spalmabile Gianduia 1,2 kg
Spalmabile Nocciolite 250 g
Spalmabile Nocciolite 1,2 kg
Spalmabile Pistacchio 250 g
Spalmabile Pistacchio 1,2 kg
Stick al cioccolato e nocciola
Cantucci Functional Food cacao o mandorla
Crackers Functional Food
Muffin Functional Food
Piadina proteica Functional Food
Panini Functional Food

Cornetti dolci Functional Food 45 pezzi           a soli €89,00   invece di €134,00
Stick alla nocciola MaxiScorta 10pz                  a soli €19,90   invece di €  33,00

-JollyBox degustazione-

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

- DrenoGum.                                                            - Delizie albicocca Functional Food
- Cornetto salato Functional Food                         - Crostino Functional Foods
- Minigriss Functional Food                                     - Panino Functional Food
- Piadina proteica Functional Food                        - Stick al cioccolato e nocciola
- Barretta al caramello 

(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).
-----------
*I prodotti in offerta possono cambiare in qualsiasi momento.

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

Infoline 0678393948. .  Whatsapp 3806339341  .  www.metodoinforma.it

a soli €19,90
a soli €24,50
a soli €  9,90
a soli €  6,90
a soli €24,90
a soli €  6,90
a soli €24,90
a soli €  6,90
a soli €24,90
a soli €  6,90
a soli €29,90
a soli €  7,90
a soli €13,90
a soli €12,90
a soli €  8,40
a soli €  4,90
a soli €  7,90

invece di €24,50
invece di €49,00
invece di €11,90
invece di €  7,90
invece di €29,50
invece di €  7,90
invece di €29,50
invece di €  7,90
invece di €29,50
invece di €  7,90
invece di €34,90
invece di €  9,90
invece di €16,90
invece di €14,90
invece di €  9,90
invece di €  5,90
invece di €  9,90


