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Genti I issi mo Presidente,

\r.3r+

mi chiamo Romìna, sono la responsabile ilella PROFE§SIONAL MEDICAL SYSTEM e sono licto ili
presantare a Lei ed a futti i componantì della sua Associazione la nostra azimila, nata nel1982 e
ilioenuta a tul-ti gli effetti la leailq assoluta nella proiluziatu e tulla ilistribazione ili ilispositioi meilici
professionalì.
Vantiamo ilifatti una lunghissima esperiutza nella fornitura di gran parte delle reahA ospedaliue con
apparecchiatwe sanpre più temologiche eil fficienti. Da qualche anno però abbiamo scelto dì ilcstinare
una parte del nastro impegno ai prioati, agli sportioi e sopraltutto alle famrglie, che a causa ili
innumsatolì patologic dolorosgsono spesso costrette a limitare la propria attiofiA ed a rioolgusi a
professionisti meilici con conseguente esborco di denaro.
E' per qaesto chc nel2W7 è nato è il BIO LIFE THERAPY un ilispositivo per magnctoterapia, l'ultimo
fitrooato in catnpo scimtifico e mcdico ?er cutafie ìn moilo assolutamente naturale e non inyasivo fzffe
le patologie delYapparato muscolo-scheletrico, dall'artrite alYartrosi, dalla tendinite alle frattwe, dalle
distorsioni alle lombalgie, ilai ilobrt muscolart gmerici a quelli più specifici.Inolfie la magnetoterapia
si rfueln estremamente fiicace nei trattamenti di patologie come Yosteoporosi, insufficienza cardiaca,
cicatrizzazioni, ulcue e tante altre corelate pu lo più alla senilità.
Il BIO LIFE THERAPY è facilissimo da usare, ha ilimensioni e peso ridottissìmi eil ha tutti i requìsiti
necessari e rtchiesti, coflrc le certificinzioni ilcl Ministqo della Salute.e IMO. pet poteflo daoaero
definire come

vera alternativa ai farmaci antlnllammatofi .nel trattamento desli atatl, dolorosi.
PROFESSIONAL MEDICAL SYSTEM ha iniziato una importantissìma collaborazione con IcTERME
DI BORMIO, in abbìnammto alle cure tsmali i ilottori di questa sttatfira stanno ailoperunilo ìnfatti
proprio i nostri apparecdi con grande successo.
La nostra azimda con le proprie apparecchiature anra iln elet)ato nurnero dì spmtioi tra i più famosi al
mondo. il BfO LIFE TIIERAPY era presente alle Olimpiaili ili Vancouou 2070 a fianco ilei campioni
ilello sci alpino e ili fondo tra cui spiccano i nomi ili Giorgio Rocca e Christian Zorzi Siama inoltre i
foruìtari ufficìali della Eeiluazione ltaliana Triathlon eil i campioni ilelln eotsfl, del nuoto e ilel
ciclismo utilìzzano con enoftni benefìcì i nostri ilispositiai. Abbiamo il piacae di allcstire con il BfO
LIFE TERAPY le cliniche moWi delDottor Costa che forniscono il primo soccorso ai piloti ilella Moto
GP e ilella Suprbike. Inollre sianno presenti su ilna prestigiosa rfuista medica EIJSIR che aiene spedita
in oltre 80.A00 stuilì medici in ltalìa e oenduta anche nelle eilicole
Insomma possiamo affermnrc eon otgoglio che il nostro proilotto è ormai il più usato ila innumuwoli
straltare sportfue e da hÉte qaelle persone che so{lrono di iwrurnseogli statì ilolorosi e che oogliono
risoberlì_senza ilooer più ricoruue all'uso, spesso tramutato in abuso, ilifannaei ilì sintesi che comeLei
saprà non s(mo prioi ilì fietti collatqali.

Proprlo per questl motivi ci siamo permessi di dare un opportunità veramente unica ai
vostri associatl cioè quella di dlventare nostri tegtimonlal con 2 grandissimi vantaggi:

tl L'estengione della garanzia - oltre alla garanzia commerciale e legale di 24
mesi,vi

è la

possibilità di estenderla per ulteriori 5 anni o sino addirittura

a 10

anni.

2l ll costo a p?e"Jzo di fabbrica-

Tenuto conto che il prez;zoimposto nelle
farrnacie e negozi specializzati è un prezzo già concordato da Nord a Sud depositato alla
Camera di Commercio. Contattandoci non farete altro che saltare tutti i passaggi commerciali
ma aggiudicandovi il primo prer.z.a di fabbrica cioè quello di avere uno sconto dal 3tr/o al tl7o/o.

Tuttq ouesto si può avere oroanizzando una serata presso di voi,owiameJrte
dandovi anche un contributo di €4OO,OO(€7OO,OO con i premiloer lo
svolgir,nento della sqrata cgn 17 coooie.
Se oolesse floere ulteriori delaciilazioni su tuttì gli altri oantaggi ili BIO LIFE THERAPY pofiA
aisionare il nostro sito all'indbizzo wwut.biolifeitalia.com o chiamarmi direttamente a13335642079.
Nel ingraziarla pu l'attenzione risrtatami Le porgo i miei ?iù Distinti Saluti.

Romina

