
Hai dubbi? Scrivimi una mail a 
rosa@mail.aboca.life 

Per favorire
la tranquillità, in modo

INTEGRATORE ALIMENTARE



Scopri la naturale 
tranquillità, ogni giorno

Periodo difficile? Stress? Sei sotto pressione?
Niente paura!

Preparati a provare 1 confezione di Serenil 
Calmansia con 50 capsule: contribuisce alla tua 

tranquillità quotidiana.

Inoltre, favorisce il rilassamento in caso di stress 
con Passiflora e ha effetto calmante con Luppolo. 

Clicca sui 
bottoni e leggi! 

CONSIGLI & INFO

MISSIONI STARTER-KIT

IL PRODOTTO FOTO



MISSIONI

Ricevere il prodotto a casa, leggere la guida 
di progetto e ascoltare l'audio-guida.

Assumere il prodotto che grazie alla 
sinergia dei suoi componenti favorisce la 
tranquillità in modo naturale.

INDICE

Raccontare e condividere la tua esperienza 
con il sondaggio finale.

Condividere la tua esperienza sui social con gli 
hashtag: #SerenilCalmansia 
#ProgettoAbocaLife #Calmansia e 
#opinionepersonale e i tag @aboca su FB 
e @abocait su IG.



IL TUO STARTER-KIT

INDICE

1 confezione Serenil Calmansia 
con 50 capsule da 480 mg 

ciascuna. Prezzo al pubblico € 
21.50 iva inclusa.

1 Audioguida di Progetto 
tutta da ascoltare cliccando 

QUI 

La Guida di Progetto Digitale che 
stai leggendo proprio adesso, da 

seguire alla lettera!



INDICE

Il rilassamento è indotto grazie al concentrato totale 
di Passiflora, mentre il suo concentrato totale di Luppolo 

contribuisce all'effetto calmante. Completano la 
formulazione il concentrato totale di Ziziphus e l’estratto 

di Biancospino utile per la regolare pressione arteriosa.

Questo integratore alimentare è naturale e 
biodegradabile al 100%, non contiene sostanze di 
sintesi, semi-sintesi o geneticamente modificate.

SERENIL CALMANSIA

La sinergia dei suoi componenti è ideale in caso di 
agitazione, tensione e irritabilità collegati a 

situazioni quotidiane (impegni di lavoro, studio, 
stress) o in periodi particolari 

(come, ad asempio, la menopausa).

PASSIFLORA, LUPPOLO, 
ZIZIPHUS E BIANCOSPINO.



LE TUE 
PUBBLICAZIONI SOCIAL

Come condividere  
#Calmansia sui social 

Racconta ai tuoi 
followers quali sono 
le tue sfide quotidiane 
e come Serenil Calmansia 
sia un aiuto per affrontarle 
con più serenità. 
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Spiega che 
Serenil Calmansia 

favorisce il rilassamento 
in caso di stress con 

Passiflora ed ha un effetto 
calmante con Luppolo.



LE TUE 
PUBBLICAZIONI SOCIAL

Cosa non fare 

Mai mostrare
altri brand.

Essendo un integratore alimentare non 
fare riferimento ad attività terapeutiche 
curative o preventive di patologie. 
E' importante rimanere nell'ambito 
di un effetto rilassante quotidiano.

Mai pubblicare 
contenuti
poco nitidi o senza 
prima aver 
controllato che 
la foto ti convinca al 
100%.  

INDICE



OPPORTUNITÀ
DI CONSIGLIO
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Serenil Calmansia grazie al
mix dei suoi componenti è 

particolarmente indicato per:

Favorire la tranquillità in 
modo naturale.

Contrastare agitazione, 
tensione e irritabilità.

Affrontare i periodi 
particolari della vita.

Contribuire a tenere la 
pressione arteriosa regolare 

grazie al Biancospino.



INFORMAZIONI UTILI SU 
SERENIL CALMANSIA

INDICE

Prodotto e prezzo di vendita*:

Serenil Calmansia
(contiene 50 capsule da 480 mg ciascuna)

Prezzo: 21,50 €

Si consiglia di assumere 3 capsule 
durante l'arco della giornata.

Non superare le dosi consigliate. 

È adatto per adulti a partire dai 18 anni.

Una volta terminata la confezione, puoi buttare 
l'astuccio nella carta, il flacone nel vetro e il 
tappo nell'alluminio.

*soggetto a cambiamenti a sola discrezione del distributore.



point.aboca.life.it/esperienze/serenil-calmansia/info

https://point.aboca.life/it/ispirazioni-blog/serenil-calmansia
https://www.instagram.com/abocait/
https://www.youtube.com/user/aboca09
https://twitter.com/abocait
https://www.facebook.com/AbocaESP/?brand_redir=615490942244201



