
 

 

 

 

• Ottime notizie, le offerte del Black Friday di Modere stanno per iniziare! Ci saranno 

alcune collezioni esclusive e fantastici sconti da non perdere! Se vuoi saperne di più, 

rispondi con “OFFERTE”! 

• Oltre ad alcune collezioni che includono un nuovo, entusiasmante gusto per Trim, ci 

saranno anche tante offerte sui prodotti CellProof e una confezione da 4 prodotti Liquid 

Biocell Skin and Pure! Rispondi LINK se vuoi scoprire tutte le offerte!  

• E non perderti i regali extra! Con una spesa di 125€ IVA inclusa, riceverai GRATIS una 

confezione di Protozymes Modere. Tutte le offerte terminano il 28 novembre alle 23:59 

CET, o fino a esaurimento scorte. Non lasciarti sfuggire questa occasione! LINK ALLA PAGINA 

DELLE OFFERTE 

• Sei pronto a fare acquisti durante il Black Friday? Le offerte Black Friday di Modere sono 

cominciate! Troverai offerte davvero incredibili su diverse collezioni Black Friday 

esclusive! Che tu voglia comprare qualcosa per te o fare un regalo a una persona cara, 

devi dare un’occhiata! Rispondi OFFERTE se desideri avere maggiori informazioni!  

 

 

 

 

• Questo è il Black Friday di Modere: Un nuovo gusto per Trim, una Collezione CellProof 

Additions, una confezione da 4 Liquid BioCell e molto altro! E se sei uno dei miei nuovi 

clienti, ottieni uno sconto extra di 10€ sul tuo primo ordine! {LINK SM}  

 

• E sicuramente vorrai effettuare un ordine a breve, così da non perderti gli omaggi! Spendi 

125€ IVA inclusa e ricevi una confezione di Protozymes Modere IN OMAGGIO. Affrettati, 

le offerte terminano il 28 novembre alle 23:59 CET o fino a esaurimento scorte. 

 

• Sono arrivate le offerte Black Friday di Modere e volevo che tu fossi uno dei primi a 

saperlo! C’è un NUOVO gusto per Trim, una collezione che include alcuni fantastici 

prodotti CellProof che si aggiungeranno alla tua collezione Inside out Beauty System e 

molto altro! Rispondi OFFERTE se desideri avere maggiori informazioni!  

 

 

 

 

• Puoi scoprire e acquistare tutte le offerte qui, e non perdere l’occasione di ricevere il 

regalo IN OMAGGIO con l’acquisto! Spendi 125€ IVA inclusa e ricevi una confezione di 

Protozymes Modere IN OMAGGIO. Ma affrettati, le offerte terminano il 28 novembre alle 

23:59 CET o fino a esaurimento scorte  

• I miei 3 must-have Modere per il Black Friday sono sicuramente: a. Trim Duo (NUOVO 

gusto Trim + Trim Chocolate) b. Modere CellProof Additions (da aggiungere a qualsiasi 

collezione Inside out) c. Liquid Biocell duo o Confezione da 4, acquista qui tutte le offerte: 

{LINK SM}  

• Consiglio sicuramente di fare acquisti in anticipo. Non vorrai mica perderti il regalo in 

omaggio! Spendi 125€ IVA inclusa e ricevi una confezione di Protozymes Modere IN 

OMAGGIO. Le offerte terminano il 28 novembre alle 23:59 CET o fino a esaurimento 

scorte, quindi affrettati! 

 

 


