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

Per favorire 
l'addormentamento in modo

ADVANCED

Integratore alimentare

con complesso molecolare naturale da Passiflora, 
Valeriana, Melissa e Biancospino



Scopri un'esperienza 
a 360° di relax.

Periodo difficile? Fai fatica a rilassarti e 
a dormire? Niente paura!

 
Preparati a provare un flacone da 70 capsule di 

Sedivitax Advanced: 
favorisce il tuo addormentamento 

grazie alla Passiflora e una buona qualità 
del sonno grazie alla Valeriana.

Inoltre, aiuta il rilassamento anche durante il 
giorno grazie alla sinergia delle piante presenti 

nella sua formulazione.

MISSIONI

CONSIGLI & INFO

STARTER-KIT

FOTOIL PRODOTTO

Clicca sui 
pulsanti 
e leggi! 



Le tue missioni
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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 
l'addormentamento in modo naturale.

Condividere la tua esperienza sui social con gli 
hashtag: #sedivitaxadvanced, 
#perunsonnodasogno, #giftedbyaboca e 
#progettoabocalife e i tag @aboca su 
Facebook  e @abocait su Instagram.

Leggere le newsletter per seguire gli 
eventi live #AbocaSeditivaxMigliorRiposo 
e partecipare alla #ComodinoChallenge. 

Raccontare e condividere la tua esperienza
con il sondaggio finale.



Il tuo starter-kit
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1 flacone Sedivitax Advanced 
da 70 capsule. Prezzo al pubblico 

€ 21,30  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!
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https://www.youtube.com/watch?v=k3QcITlRxI4


Sedivitax Advanced

Sedivitax Advanced è adatto per adulti
 e ragazzi a partire dai 12 anni di età.

 
Può essere assunto anche durante il giorno per favorire il 

rilassamento e ridurre tensioni, irrequietezza 
e irritabilità, grazie alla Melissa.

L'età, le condizioni non ottimali di salute, il lavoro 
e le preoccupazioni possono influenzare 

negativamente il sonno. Sedivitax Advanced 
favorisce la qualità del sonno e il rilassamento con 

Passiflora, Valeriana, Melissa e Biancospino.

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



Le tue 
pubblicazioni social
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Spiega che Sedivitax 
Advanced favorisce 
l'addormentamento con 
Passiflora, una buona 
qualità del sonno 
con Valeriana e il 
rilassamento con 
Melissa.

Partecipa alla 
#ComodinoChallenge 
e segui gli eventi 
#AbocaSedivitaxMigliorRiposo 

Come condividere  
#SedivitaxAdvanced 

sui social 
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Cosa non fare 

Mai mostrare
altri brand.

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

Le tue 
pubblicazioni social



Opportunità
di consiglio
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Sedivitax Advanced è 
particolarmente indicato per:

Favorire l'addormentamento 
e un riposo sereno 

con Passiflora.

Ridurre tensione e 
irrequietezza con Melissa.

Aiutarti ad affrontare periodi 
particolarmente stressanti, 

preoccupazioni, caldo eccessivo.

Favorire una buona qualità 
del sonno con Valeriana.
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Sedivitax Advanced

Si consiglia di assumere 2 o 3 capsule alla sera 
per facilitare il sonno e migliorarne la qualità.

Assumere 1 capsula al mattino per promuovere 
il rilassamento durante la giornata, in caso di 
necessità.

È adatto per adulti e ragazzi a partire dai 12 anni.

Non superare le dosi consigliate.

Prodotto e prezzo di vendita*:

Sedivitax Advanced
(contiene 70 capsule)

Prezzo: 21,30€
*soggetto a cambiamenti a sola discrezione del distributore.
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point.aboca.life.it/esperienze/sedivitax-advanced/info

Inizia un'esperienza a 
360° di relax.

https://point.aboca.life/it/esperienze/sedivitax-advanced/sedivitax-advanced
https://www.instagram.com/abocait/
https://www.facebook.com/Aboca/
https://twitter.com/abocait
https://www.youtube.com/user/aboca09



