
I VANTAGGI 
DI BIOCERAMIC:
• Una migliore eliminazione delle tossine
• Una migliore ossigenazione dei tessuti
• Una migliore circolazione sanguigna
• Riduzione degli effetti negativi 

derivanti da infi ammazioni.

I VANTAGGI 
DELLA PROTEZIONE ANTISTAT:
•  Assorbe e dissipa 
 le cariche elettrostatiche
•  Riduce stress ed insonnia
•  Favorisce il riposo

Gentile Sig.ra / Sig. Presidente,

è con grande piacere che invitiamo 
la Sua Associazione ad organizzare 
un’importante serata 
di informazione sulla prevenzione 
e tutela della salute.

Salus Srl negli ultimi trent’anni ha messo 
a punto due materiali tecnologicamente 
avanzati quali:

Scopri come poter 

ricevere un contributo 

di  € 800,00
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il Meglio del 
MADE IN ITALY

Super 
premio fi nale

BUONO
SOGGIORNO

per 1 settimana

Super La serata ha una durata di circa 75 minuti ed è a scopo informativo, non vi è obbligo di ac-
quisto. La partecipazione alla serata non implica la fornitura di dati personali di alcun genere. Ad 
ogni famiglia partecipante al termine dela serata, verrà riservato un simpatico ed utile omaggio. 

Inoltre, al termine del rinfresco, per le serate con almeno 15 coppie verrà estratto un 
buono soggiorno di una settimana con sconto reale di circa il 50% sino a 6 persone.

L’occasione ci è gradita per porgere a Lei ed a tutti gli associati un saluto cordiale
Il team di SALUS srl

Salus srl sponsorizza la Vostra associazione con un contributo di € 20,00 per ogni coppia partecipante.
Al raggiungimento delle 20 coppie il contributo totale sarà di € 500,00

La richiesta minima per lo svolgimento della serata sono le 15 coppie.
Per coppia si intende coniugi e\o conviventi di età superiore ai 35 anni.

CON
2 SISTEMI LETTO 

verrà aggiunto 
un BONUS di € 150,00

CON
3 SISTEMI LETTO 

verrà aggiunto 
un BONUS di € 300,00

NUOVA SERATA



Un’esclusiva opportunità a vostra disposizione.

Organizza anche tu una serata SALUS e solo per questo mese,
oltre al contributo, i Vostri ospiti potranno aggiudicarsi un meraviglioso

Buono soggiorno con sconto reale di circa il 50% sino a 6 persone

Mese Premiato

La suddetta promozione è valida per serate con almeno 15 coppie presenti.
La promozione avverrà al termine del rinfresco.


