
Da: ReYoga Info info@reyoga.it
Oggetto: Fwd: Il tuo invito personale a Idee Ben Essere - 8/9/10 marzo 2019

Data: 28 febbraio 2019 14:49
A: andrea@reyoga.email

Cc: nicoletta@reyoga.email

Buongiorno,
dall'8 al 10 marzo a Trento Fiere si terrà la 5ª edizione di Idee Ben Essere. 
Anche quest’anno numerose aziende, associazioni ed enti del settore hanno 
ribadito la loro fiducia in questa manifestazione. Inoltre sono confermati nelle 
aree comuni appuntamenti esperienziali e formativi con conferenze e lezioni. 
In quanto operatore del benessere ti invitiamo a visitare la fiera. Sarà 
un’opportunità per sviluppare nuove collaborazioni, valutarla come canale futuro 
di comunicazione per ampliare la tua clientela, confrontarsi con la concorrenza 
ed elaborare strategie per affrontare il mercato. 

Stampa la presente email, compila i campi sottostanti e consegnala 
alle casse in cambio di un ingresso gratuito

I nostri consulenti saranno a tua disposizione per ogni informazione. 
Cordiali saluti, il team di Idee Ben Essere.
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Nota di riservatezza
Il presente messaggio può  contenere  informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque lo leggesse senza esserne
legittimato deve intendersi avvertito che qualsiasi forma di diffusione dei dati, dei fatti e delle notizie apprese è assolutamente vietata nonché perseguita ai sensi della legge ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone
l’originale. Prima di stampare questa e-mail, pensa all'impatto sull'ambiente
Confidentiality Notice
This E-mail message contains information to be deemed strictly confidential and is destined only to the addressee(s) identified above. If anyone else receives this message by mistake or reads it without entitlement is forewarned that keeping,
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Inizio messaggio inoltrato:
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