Internet- Elenco di Professionisti della medicina naturale
Abbiamo attivato - ormai da anni, un sito internet nel quale si può consultare il catalogo dei nostri
prodotti e trovare delle informazioni sugli elementi nutritivi e le loro applicazioni naturali. L’indirizzo
del sito è:

http://www.lastrega.com
Una pagina molto spesso consultata all’interno del nostro sito, è un indirizzario dei professionisti
del settore “medicina naturale”, incluso naturopati, kinesiologi, nutrizionisti, iridologi e altri.
Gli operatori di questo settore che vogliono inserire il loro indirizzo su questa pagina, possono farlo
con il seguente modulo.
L’inserzione è un servizio GRATUITO offerto da La Strega.
Dati per l’inclusione nell’indirizzario elettronico
SCRIVETE IN STAMPATELLO

Dottor:                                                                                                                        
Indirizzo:             
Via e numero civico

CAP

Città

tel/fax/e-mail:     
telefono

fax

Segue un breve questionario

e-mail



1.

Quali metodi di cura naturali usa nel Suo studio?
__________________________________________
__________________________________________

2.

Lei usa nella Sua pratica professionale gli integratori alimentari?
❑ SI
❑ NO
❑ Vorrei usarli ma non ho abbastanza informazioni

3.

Fa uso del Kit per test Kinesiologico dei prodotti Nature’s Plus/La Strega?
❑ SI
❑ NO

4.

Quali sono i tre prodotti Nature’s Plus che Lei prescrive più frequentemente?
a. ❑ Nessun prodotto Nature’s Plus b. ❑ Prescrivo:
__________________________________________
__________________________________________

5.

Ha incontrato difficoltà a trovare una farmacia o un’erboristeria per indirizzarvi
i suoi pazienti per l’acquisto dei prodotti?
❑
Nessuna difficoltà
❑
Vorrei avere indirizzi di punti vendita nella seguente zona:
__________________________________________

6.

Ha dei commenti inerenti all’iniziativa dell’indirizzario elettronico, oppure conosce
altri indirizzi di professionisti che Lei ritiene dovrebbero esservi inclusi?*
__________________________________________
__________________________________________
*(All’occorenza preghiamo di allegare un foglio separato)
Ricordiamo che sono disponibili presso di noi alcune informazioni e servizi di
supporto. Se desidera riceverne, può fare la richiesta su questo stesso modulo:
Richiedo l’invio del seguente materiale:
❑
Catalogo dei prodotti Nature’s Plus (gratuito)
❑
Libro “Almanacco della Nutrizione” IV Edizione
(al prezzo scontato di euro 19,00)
❑
Test Kit Kinesiologico dei prodotti La Strega/Nature’s Plus (euro 35,00)
Il pagamento avverrà nel seguente modo:
❑ Contrassegno ❑ Allego assegno/contanti
Modulo da rispedire a:

La Strega S.r.l.
Attn: Kathleen Gordon
Via S. Damaso, 23/A 00165 ROMA
Tel. 06-632192 Fax. 06-632196

