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 Mappa
CENTRO DI NUTRIZIONE INFORMA InForma è il centro di nutrizione che
nasce con l'obiettivo di aiutare le persone a ritrovare un equilibrio con il proprio cor
po. Lo staff formato da Biologhe Nutrizioniste e da una Naturopata ti prenderanno
in carico accompagnandoti in un percorso personalizzato che ti permetterà di raggi
ungere i tuoi obiettivi. Tel: 067.8393948 Cell: 380.6339341 Con il nostro metodo esc
lusivo potrai dimagrire in modo sicuro e naturale con l'affiancamento gratuito di un
a Nutrizionista. Presso di noi troverai: - CONSULENZA GRATUITA per valutare la tua
situazione - SUPPORTO PSICOLOGICO se necessario - PRODOTTI DIETETICI - PROGR
AMMI DI DIMAGRIMENTO ESCLUSIVI che permettono di perdere fino a 10 KG IN 17
GIORNI in modo sicuro e naturale

 Descrizione
Per perdere peso in modo efficace e manten
ere il peso forma rivolgiti a INFORMA CENTR
O DI NUTRIZIONE Il Giusto Peso Per Sempre!
CENTRO DI NUTRIZIONE INFORMA InForma
è il centro di nutrizione che nasce con l'obiett
ivo di aiutare le persone a ritrovare un equili
brio con il proprio corpo. Lo staff formato da
Biologhe Nutrizioniste e da una Naturopata t
i prenderanno in carico accompagnandoti in
un percorso personalizzato che ti permetter
à di raggiungere i tuoi obiettivi. Tel:
067.8393948 Cell: 380.6339341 Con il nostro
metodo esclusivo potrai dimagrire in modo s
icuro e naturale con l'affiancamento gratuito
di una Natruzionista. Presso di noi troverai: CONSULENZA GRATUITA per valutare la tua
situazione - SUPPORTO PSICOLOGICO se nec
essario - PRODOTTI DIETETICI - PROGRAMMI
DI DIMAGRIMENTO ESCLUSIVI che permetto
no di perdere fino a 10 KG IN 17 GIORNI in m
odo sicuro e naturale
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Offerta Perdere peso in modo efficace R
oma - Occasione Mantenere il peso for
ma Roma

 Contatti
INFORMA CENTRO DI NUTRIZION
E
Tel. 0678393948
http://www.metodoinforma.com
Via dei Lauri 202, Aprilia, 04011
Nessun orario indicato
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