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Delirante ed esilarante performance della GET2.5K più in forma

Per la prima volta nella storia del
nostro
giornale,
Striscia
l’Herbalizia è uscita anche in
audio-versione, durante la cena.
Protagonista è lei, la super
sportiva
GET2.5k
Barbara
Bardina, con una sessione sui
prodotti
a
dir
poco…
indimenticabile! Gli abbiamo
doverosamente dedicato un
intero articolo qui sotto, ma è

incredibile scoprire che il suo delirio è
stato di aiuto a tanti distributori, che
l’hanno addirittura ringraziata sui
social. Pare
inoltre che
l’Azienda ha
già deciso di
inserire
il
termine
a
catalogo.

Ecco dunque dischiusa in
tutta la sua completezza, la
sontuosa prestazione di Barbara Bardina. Perché dobbiamo sapere
che «l’Aloe, da dove entra a dove esce, sgorga!» e quindi tutte le
mattine «io vado a fare questo sgorgamento!». C’è inoltre un nuovo
gusto del F1… «il crema e biscottino… no il biscottino lo diamo al
cane!». Perché in fondo «…gli uomini non è che li vogliamo
molli…» e quando si fa il frullato «…lo fai in una tazza, in un
bicchiere, in un bicchierazzo!». Il the invece «…aiuta noi donne nei
punti giusti. Agli uomini non so dove, ma li aiuta…». La cosa bella
è che «…lo bevi e inizi a schizzare!» E se avete domande su
malattie sappiate che «…le malattie legate a qualsiasi tipo di
malattia, se il medico non ha controindicazioni, va bene.». E
soprattutto se un cliente ha la diarrea: «io non vedo l’ora che
abbiano questo sgorgamento!!!». Prosopopiro vinto a mani basse.
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Il MT Denis Busnelli, in
apertura di giornata «…come si
dice al ristorante, vi do un
entreè…», anticipa la GET Clara
Prandini
che
ci
ricorda
«…Ronaldo ha messo la faccia
sul barattolo…» e che «…esiste
il F1 per gli intolleranti…»,
prima del WT Andrea Balossi
che sostiene «…al mattino
appena
svegli
dobbiamo
idratare l’acqua». E per quanto
riguarda il marketing, la WT
Francesca Lomuscio si augura
«…magari avere tante persone
come
Ameba!»
(Abeba,
Francesca… si chiama Abeba.)
E questo punto, come dice la
GET
Sabrina
Granetto
«…incorciamo gli orologi perché
c’è la pausa necessaria!».

