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2016

O!erte riservate ai 
Clienti Erbecedario

Seguici su...

Per saperne di più e per avere maggiori dettagli sulle o!erte:
Chiedi alla tua Consulente Erbecedario

oppure
Chiama il numero 045 6510130

Scrivi una email a venditadiretta@erbecedario.it

Per chi ospita un incontro Erbecedario
Erbecedario vuole ringraziare la padrona di casa per la sua ospitalità 
dandole la possibilità di scegliere un prodotto in omaggio tra quelli 
elencati qui di seguito.

AL RAGGIUNGIMENTO DI 
" 200,00 + 1 INCONTRO ERBECEDARIO FISSATO

Potrai avere 2 prodotti in omaggio tra:
Balsamo capelli di Seta 150 ml

Bagnodoccia Toni#cante 120 ml
Crema corpo alla Calendula 120 ml

AL RAGGIUNGIMENTO DI 
" 150,00 + 1 INCONTRO ERBECEDARIO FISSATO

Potrai avere 1 prodotto in omaggio tra:
Balsamo capelli di Seta 150 ml

Bagnodoccia Toni#cante 120 ml
Crema corpo alla Calendula 120 ml

Stare bene ed in salute con la Natura erbecedario.it



Stare bene ed in salute con la Natura erbecedario.it

Speciale Capelli

OFFERTE VALIDE 
PER TUTTO IL MESE DI APRILE*

Ad Aprile, dopo la depurazione, si continua con lo Sciroppo 
Drenante, per favorire l’eliminazione della ritenzione idrica e 
delle scorie e tossine attraverso i reni.

Anche i capelli risentono del cambio di stagione: in questo 
periodo infatti sono più deboli, si spezzano o cadono più 
facilmente. Appro!tta delle o"erte Erbecedario per aiutarli a 
ritrovare forza e vitalità.

Percorso Depurativo,  
Drenante e Snellente

Sciroppo 
Drenante 

" 12,50 anzichè # 15,50  
(cod. 100008)

Crema da Massaggio 
Edera & Alghe  

" 22,00 anzichè # 27,50  
(cod. 300072)

Per il Tuo Corpo
Appro!tta delle o"erte Erbecedario per iniziare a prepararti 
alla bella stagione utilizzando almeno una volta al giorno la 
crema massaggio all’Edera o l’olio da massaggio drenante. La 
tua pelle arriverà così all’estate più liscia e compatta.

Tavolette alle Erbe  
TricoNatura 

" 16,80 anzichè # 21,00  
(cod. 100509)

Olio da Massaggio 
Drenante 

" 12,00 anzichè # 14,90  
(cod. 100621)

*OFFERTE NON VALIDE PER GLI ACQUISTI EFFETTUATI PRESSO LO SPACCIO DI SPREA. 

Lozione  
Rinforzante 

" 11,50 anzichè # 14,50  
(cod. 300012)


