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E’ solo una questione di memoria! 
I l  s a p e r e  f a r e  u n  b u o n  p i t c h  è  f o n d a m e n t a l e  

Oltre 24 anni di uso quotidiano di Omega3 si fanno decisamente sentire 

Ascoltare le storie dei 
Membri di successo ha 

sempre un incredibile 

fascino, specie quando 

raccontano dei loro inizi, 

come la MT Antonietta 
Basilico che ricorda come 

«Abbiamo messo il naso in 
attività in punta di piedi»… 

Mario Nodari | Striscia l’Herbalizia | Varese. 

Grazie alla WTA 

Francesca Lomuscio 

  scopriamo che se si 

      rientra in tempo 

        dalle pause, 

          l’evento rimane 

          sulla scaletta. 

Grazie alla Mill. Team Monica 
Corbellini, scopriamo che «l’Aloe 
al Mango lo puoi mettere 
dappertutto» e che «gli altri 
frullati te li metti dove vuoi 
durante tutta la giornata». 
Giustamente chiude il suo 
intervento chiedendo se ci sono 
domande o… riflessioni! 
In effetti domande ce ne sono 
state, una in particolare, alla 
quale la brillante relatrice 
risponde: «Ma certo che puoi, 
anche l’attenzione a scuola sarà 
migliore!» Peccato che domanda 
era «Posso dare i prodotti a mia 
figlia di 2 anni?» 

Spazio Pubblicitario 
«Ringrazio San Carlos che mi 
sta a Fianco».    Maria Calcada Bastos 

Una delle maggiori novità degli 

ultimi mesi è rappresentata 

dall’apertura evento fatta con i l 

famosissimo Pitch del 

Presidente, ovvero la 

chiacchierata che ogni membro 

che si rispetti dovrebbe sapere 

a… memoria! E infatti , Sua 

 

Presidenza, inizia la sua arringa: «Io 

non ho memoria, però questa cosa va 

imparata a memoria, perché produce 

soldi . Ok? Bene. Allora Herbalife è 

presente da… aspettate un attimo… 

37 anni… (no Carlos, sono 36) e ad 

oggi siamo in… 97 Nazioni, no sono 

94 eccetera così. Va bè, andiamo 

avanti»  

Ve ndi te  in calo  ve r t i cale  
«Se ti mangi tutto quello che ti capita, 
quando sali sulla bilancia ti dice (vedi 
immagine…). Questo succede siccome 
la maggior parte della gente ha la testa 
infilata nel water, perché si è seduta al 
contrario». CCB 

Siamo tutti maliziosi 

Storie Herbalife 

Macchine brillanti 

L’ExecPT Marco Micheletti, 

racconta che durante una 
visita a Tenuta Bastos, gli 

viene addirittura lavata 

l’auto. Con l’acqua. Perché 
la Rolls viene normalmente 

lavata con acqua… e Aloe. 

 


