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Dr.ssa

Per chi è lontano e/o non può raggiungermi in studio la soluzione è il supporto on-line!
Per accedere alla mia consulenza specialistica tramite video-chiamata ti basterà avere una connessione internet, un
account skype ed anche se a distanza sarà come se ti fossi recato a parlarmi presso lo studio in cui ricevo.

Servizio Supporto On Line
€ 39
Durata: 1 mese dalla videochiamata
Nb: il servizio è attivabile on-line dal sito web o con
pagamento mezzo bonifico bancario ad iban dedicato*
* codice iban: IT48B 02008 32974 001327967218
Dopo ricezione del pagamento, sarai contattato per
concordare data ed ora per effettuare la video-chiamata
Skype.

Include:

1 videochiamata Skype al
mese (30 minuti)
+
Dieta personalizzata
in base al tuo obiettivo e caratteristiche individuali

(previo invio degli esami ematochimici
necessari, delle foto e/o misurazioni delle
circonferenze corporee)

+
Un contatto email per
domande e chiarimenti
Non include contatto
Whatsapp

Servizi aggiuntivi
Supporto Whatsapp
costo aggiuntivo: € 29
Durata: 1 mese dall’attivazione
Nb: il servizio è attivabile on-line dal sito web o con
pagamento mezzo bonifico bancario ad iban dedicato*
* codice iban: IT48B 02008 32974 001327967218
Dopo ricezione del pagamento, il tuo contatto telefonico
verrà aggiunto in giornata alla lista dei clienti premium,
in tal modo potrai iniziare ad usufruire del servizio.

Include:

Contatto Whatsapp
Per sentirsi anche giornalmente in modo veloce
ed immediato
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Condizioni di utilizzo
del servizio mail

Condizioni di utilizzo
del servizio whatsapp
(solo per i pazienti con
promozione
Whatsapp attiva)

Per quesiti e chiarimenti in merito allo schema dietetico nutrizionale scrivere una mail a serena.garifo@gmail.com
specificando nell'oggetto della mail "CHIARIMENTI
DIETA".
Si precisa che è garantita a titolo puramente gratuito e di
favore la risposta ad un'UNICA MAIL. Si raccomanda,
quindi, di concentrare in una singola mail tutte le domande
inerenti la gestione della dieta. Avrò cura di rispondere,
compatibilmente al carico di lavoro, non appena mi sarà
possibile.
Grazie della collaborazione.

Il servizio whatsapp è attivo SOLO in orario lavorativo
dalle 10.00 alle 19.00 dal lun al ven (i giorni feriali e festivi
sono esclusi).
La risposta ai quesiti esposti in merito alla gestione della
dieta è garantita in giornata.
Grazie della collaborazione.

