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Gentili Signori,
riteniamo di reciproco interesse informarVi che, da questo mese, siamo i
DISTRIBUTORI UFFICIALI AUTORIZZATI
per l’Italia
dei prestigiosi impianti tricologici della Società tedesca GFH-HAIR, noti in tutto il mondo per la loro
affidabilità e per il loro livello qualitativo.
Grazie a questa nuova partnership Mydream completa la sua linea di prodotti per tricologia:
Impianti, prodotti tecnici, linea igienica e linea estetica.
Siamo pertanto in grado di offrire, da subito, un’ampia tipologia di impianti:
il famoso modello registrato
, tutti i modelli standard disponibili in una vasta gamma di
colori, basi, lunghezze, ed i più sofisticati modelli “su misura”.
L’organizzazione logistica Mydream - GFH-HAIR permette di evadere gli ordini dei nostri Clienti
nell’arco di 4-7 giorni, per innumerevoli modelli standard e ContactSkin.
Ma, questo non è tutto ! Fino al 30 Giugno 2013 su tutti gli acquisti dei nostri impianti, è prevista
una PROMOZIONE: sconto speciale di lancio del 15% sui prezzi del listino IMPIANTI 2013.
Questo è il momento giusto per iniziare una proficua collaborazione con MYDREAM !
Per saperne di più, consultate il nostro sito www.mydream-uni.com oppure non esitate a contattare
direttamente il nostro ufficio commerciale al numero telefonico 039 9630428
o via email
ordini@mydream-uni.com citando, in ogni caso, il codice promozione riportato a fondo pagina.
RivolgeteVi con fiducia a Mydream per qualsiasi esigenza, sapremo consigliarVi ed aiutarVi nelle
Vostre scelte e nella soluzione dei Vostri problemi operativi.
Grazie per l’attenzione, buon lavoro e cordiali saluti.

Luca Volpones
Responsabile Commerciale

Codice promozionale: MYD-043/13-IPR
L’offerta è valida per il periodo sopra indicato con sconto del
15% sul listino impianti 2013 per un massimo di 2 pz per ogni modello.
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