
SfogliaIL GAZZETTINO - Venerdì 5 Luglio 2019

Sfoglia



IL GAZZETTINO - Venerdì 5 Luglio 2019 Sfoglia



IL GAZZETTINO - Venerdì 5 Luglio 2019 Sfoglia



IL CORRIERE DELLA SERA - Martedì 9 Luglio 2019 Sfoglia

Sfoglia



IL CORRIERE DELLA SERA - Martedì 9 Luglio 2019 Sfoglia



VUOI SAPERNE DI PIÙ?
RICEVI VIDEO GRATUITI ED 
INFORMAZIONI SULLA TECNOLOGIA
TAOPATCH®

DA CASTELFRANCO 
VENETO UN AIUTO 
CONCRETO CONTRO LA 
SCLEROSI MULTIPLA

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
GRATUITA!

Visita la pagina 
https://corso.taopatch.com/come-funziona 
oppure scansiona il codice qui accanto con il tuo smartphone. 

Servizio andato in onda il 5/7/2019 su Tg Castellana 
dall’emittente tv Telechiara realizzato da Johnny 
Lazzarotto, dopo la pubblicazione dello studio sulla 
sclerosi multipla trattata con Taopatch®.

Guarda il servizio completo cliccando https://vimeo.com/351607218
oppure scansiona il codice qui accanto con il tuo smartphone. 

SfogliaVUOI PROVARE TAOPATCH®?
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TAOPATCH® 

E CONSULENZA
DEDICATA
BUY & TRY
100% SODDISFATTO O RIMBORSATO

Il servizio comprende: Come si aderisce al servizio?

• Una confezione di Taopatch®

Una confezione di Taopatch® comprende 2 dispositivi della 
durata di 2 anni mezzo e i nastri cerotto per l'applicazione dei 
dispositivi sulla cute.

 • La consulenza del professionista più vicino a te
Sceglierai con la nostra consulente il professionista più vicino alla 
tua zona di residenza dal quale recarti per la consulenza e 
l'applicazione dei Taopatch®. 

• Un  controllo gratuito a 30 giorni dalla prima 
consulenza
Hai diritto a un controllo gratuito dopo la prima consulenza, per 
valutare insieme al professionista il percorso più adatto per te.

• Il servizio di appuntamento preferenziale
L'appuntamento con il professionista sarà scelto nei giorni e negli 
orari migliori a seconda della tua disponibilità. Ti forniremo tutti i 
recapiti e le informazioni per recarti nello studio scelto per la 
consulenza.

• Assistenza telefonica
Siamo disponibili per assisterti telefonicamente dal lunedì al 
venerdì in orario continuato dalle 8.30 alle 19.00.

• La Garanzia soddisfatti o rimborsati
Hai diritto alla garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati dal 
momento dell'applicazione dei dispositivi. Se per un qualsiasi 
motivo non sarai soddisfatto, restituiscici i dispositivi e ti 
rimborseremo l'intera cifra investita.

• Un ebook gratuito sulla tecnologia Taopatch®

Un manuale di 80 pagina per conoscere come funziona la 
tecnologia Taopatch®

Ricevi la chiamata di un nostro consulente per scegliere il 
professionista più qualificato e vicino alla tua zona di 
residenza.

Recati dal professionista scelto per effettuare la 
consulenza e applicare i dispositivi. Nello studio del 
professionista scelto troverai il tuo kit nominale 
riservato.

REGISTRATI

SCEGLI IL PROFESSIONISTA

Visita la pagina 
https://corso.taopatch.com/come-funziona-2/
oppure puoi scansionanare con il tuo 
smartphone il codice qui accanto.

FAI LA VISITA

Registrati con i tuoi dati e acquista il dispositivo con 
consulenza, test pratici e applicazione.

PER INFORMAZIONI CONTATTARE
Tao Technologies srls
Via Molise 2b 31033 Castelfranco Veneto (TV)

PAGAMENTO PAYPAL,
CARTA DI CREDITO O
BONIFICO BANCARIO

ORDINE ONLINE
FACILE E COMODO

100% SODDISFATTI
O RIMBORSATI

04231801195 info@taopatch.com

Il costo del servizio è:

299 EURO iva compresa

TAOPATCH® E CONSULENZA
DEDICATA BUY & TRY

SCOPRI DI PIÙ
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