Sconto
Promo fino al
52,90%
La vitamina K contribuisce alla normale coagulazione del sangue ed al
mantenimento di ossa normali poiché implicata in reazioni che regolano
l'attività di alcune proteine fondamentali nei processi di mineralizzazione.
Fondamentale per il corretto assorbimento delle alte dosi di vitamina D.
Supporto per il benessere cardiovascolare, contrastando la calcificazione
arteriosa, e per sostenere il tessuto osseo, lavora contro l'insorgenza di
osteoporosi e il concomitante rischio di fratture.
“Primal K2 1000” in particolare è la forma più attiva di K, cioè l’ MK7, più
efficace e con un emivita più lunga rispetto alle normali K1 o MK4 in
commercio in farmacia o para-farmacia.
La richiesta di K2 nel mondo è in aumento esponenziale in tutto il mondo
per sue straordinarie proprietà salutistiche.

Confezione: flacone da 300 compresse da 105 mcg

Posologia e modalità d'uso

Principio attivo: Vitamina K2 – Forma MK7 - Posologia e modalità d'uso: Deglutire 1
compressa al giorno, con acqua, preferibilmente al pasto

Codice

Confezione
quantità
0001
300 compresse
Offerta valida fino a revoca

Quantità

Prezzo pubblico Totale prezzo pubblico
unitariocon acqua, preferibilmente al pasto.
Deglutire 1 compressa al giorno,
10 pezzi (ord.min.)
30 Euro
300 €
Sconto totale rivenditore -40%
- 180 € *
Costo unitario
rivenditore: 18 €

*Iva 10% esclusa
Promozioni (per ordinare: http://www.geopaleodietshop.com/product/1490567/primal-k2-1000-vitamina-k2-mk7)
Codice
0002
Codice
0003

18 pezzi + 2
omaggio
27 pezzi + 4
omaggio

Sconto rivenditore 50 %

300 Euro*

Sconto rivenditore 52,90 %

438 Euro *

Costo unitario
rivenditore: 15 €
Costo unitario
rivenditore: 14,13 €

Per accettazione:_______________________________

Ragione sociale____________________________________________________________
Contatto_________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________
CAP/Città/Prov.___________________________________________________________
Email:___________________________________________________________________
Luogo di consegna_________________________________________________________
Partita IVA_______________________________________________________________
Banca d’appoggio_________________________________________________________
Cod. IBAN________________________________________________________________
Pagamento: ⃝ Contrassegno – ⃝ Riba a 30 giorni – ⃝ paypal anticipato – ⃝ Bonifico anticipato - ⃝
pagamento sito : http://www.geopaleodietshop.com/product/1490567/primal-k2-1000-vitamina-k2-mk7
Email paypal______________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA: Le proposte d’ ordine trasmesse dall’Agente sono vincolanti per il Committente, ma sono soggette all’accettazione,
anche tacita, di BIIOSystem SRLS. La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se la consegna è effettuata franco destino. Non si
accettano reclami trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce. Non si accettano resi se non sono stati preventivamente aut orizzati e se non sono
effettuati franco di ogni spesa – Le condizioni di pagamento pattuite sono vincolanti- I pagamenti devono essere effettuati nei termini e con le modalità
indicati in fattura, senza sconti e/o arrotondamenti (art. 26/DPR633/72)- In caso di ritardato pagamento saranno addebitati interessi di mora al tasso
ufficiale di riferimento dell’euro, maggiorato di 10 punti- Il luogo pagamento delle fatture, anche se previsto a mezzo tratta o ricevuta bancaria, è quello
della sede di BIIOSystem SRLS -In caso di controversia è esclusivamente competente il foro di Roma – Il Committente sottoscrive le proposte d’ordine
anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 del codice civile.

Per accettazione:_______________________________

