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Presentano la campagna

“Adotta un fusto”
Questa campagna è parte integrante del progetto SpiruProject.
Il nostro contributo attivo per bambini meno fortunati di noi.
Collaboriamo con associazioni e enti benefici che si occupano
della cura di bambini affetti da HIV ed orfanotrofi.
SpiruProject è creato e gestitio daGfood Asia Ltd.
66/4 Moo 3 Paklok, 83110 Thalang, Phuket Thailand
Phone +66 (0)2 821 52 22, www.gfood.asia, hotline@gfood.asia

“Adotta un fusto”
Come funziona...

La scelta
UN ANNO DI SALUTE E GRATITUDINE?

UN CAFFÈ AL GIORNO

O...
Per il prezzo di un caffè
al giorno, puoi adottare
uno dei 100 fusti
speciali per un anno
intero e...

Riceverai la nostra famosa Con la tua partecipazione
spirulina Spiru4
ed il nostro contributo,
per un intero anno.
due bambini riceveranno
La nostra migliore spirulina
la nostra spirulina,
per proteggere la tua salute
rinforzando il proprio
sistema immunitario
Avrai un posto speciale nella nostra bacheca
d'onore e sarai invitato per un evento speciale.

Un’ opportunità unica di migliorare la vostra salute

LA FATTORIA

LA CAMPAGNA

L’OPPORTUNITÀ

Il nostro sistema di
coltivazione a circuito chiuso
garantisce una qualità e
sicurezza ineccepibile della
spirulina Spiru4

Abbiamo destinato 100
fusti per questa
campagna.
Puoi essere il prossimo
a beneficiare di questa
offerta speciale.

Uno di questi fusti può
essere adottato da te.
Con questa adozione
puoi MIGLIORARE LA
TUA SALUTE ed il tuo
senso di gratitudine.

Per maggiori informazioni visitate is sito: www.spiruproject.site
SpiruProject è creato e gestito da Gfood Asia Ltd.
66/4 Moo 3 Paklok, 83110 Thalang, Phuket Thailand
Phone +66 (0)2 821 52 22,www.gfood.asia, hotline@gfood.asia

Adotta un fusto!
Ok, ma quanto costa?
Immagina quanti benefici puoi avere per un anno intero, un
sistema immunitario rafforzato, più energia, più vitalità, rallenta
l'invecchiamento ... e questo solo per citare solo alcune delle
innumerevoli proprietà della spirulina. In totale sicurezza,
riceverai la TUA spirulina Spiru4, solo la migliore, pura e
garantita, quella del tuo fusto, (un’esclusività riservata solo a
100 persone).
* Quindi riceverai:
• La nostra migliore spirulina Spiru4 per un anno intero
•

Accesso all’esclusivo VIP Club SpiruProject

•

Un posto nella nostra bacheca d’onore (puoi decidere anche di
essere un donatore anonimo)

•

Invito per un evento VIP esclusivo (incluso l’invito per un ospite
a tua scelta)

•

Un certificato verde per il contributo all’assorbimento del CO2
* tutto questo per te, grazie alla tua generosità, finanzierai il
progetto e con il nostro contributo potremo:
•

dare la spirulina per due bambini per un anno intero

•

preparare 24 pasti sostenibili in una scuola

•

invitare 20 bambini nella nostra fattoria per un giorno, per
un'esperienza coinvolgente e stimolante sulla sostenibilità

Tutto questo per te, per la tua
salute, per la tua coscienza e per
una serie di bambini con una
prospettiva di futuro migliore.
Un grande contributo per il prezzo
equivalente ad un caffè al giorno!

Il prezzo di mercato per tutto questo sarebbe molto più alto di CHF 1’500.-Normalmente offriamo questa opportunità per CHF 1’290.-Con il nostro contributo, e solo per i primi 30 più veloci e privilegiati, solo

CHF 990.-Per accaparrarti uno dei 30 posti disponibili, compila il form sottostante per accedere
subito a questa opportunità unica. La tua salute, la tua coscienza te ne saranno grati,
due bambini ti ringrazieranno... per quello che farai per il loro futuro!
* Per maggiori informazioni visitate is sito: www.spiruproject.site
SpiruProject è creato e gestito da Gfood Asia Ltd.
66/4 Moo 3 Paklok, 83110 Thalang, Phuket Thailand
Phone +66 (0)2 821 52 22, www.gfood.asia, hotline@gfood.asia

Il nostro progetto
e la nostra visione e missione

*Sostenibilità
Nelle scienze ambientali ed economiche, condizione di uno sviluppo
in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della
generazione presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri.

*Nutrizione

*Educazione

Il complesso dei processi biologici che consentono o
condizionano la conservazione, l’accrescimento, lo
sviluppo dell’organismo vivente e la reintegrazione delle
perdite materiali ed energetiche che accompagnano le
diverse attività funzionali

Il processo attraverso il quale vengono trasmessi ai
bambini, o comunque a persone in via di crescita o
suscettibili di modifiche nei comportamenti
intellettuali e pratici, gli abiti culturali di un gruppo
più o meno ampio della società

[ *Fonte: Treccani on line © ]

Cosa lega nutrizione ed educazione?
Non molto apparentemente, ma se li facciamo procedere
dall`aggettivo “sostenibile”, il collegamento si rinforza.
Infatti, se approfondiamo il significato dei due termini vediamo come
l'uno dipenda dall'altro, in un certo senso, abbiano una dipendenza diretta.
L'istruzione impartita nelle scuole può essere molto influente sui comportamenti dei bambini.
Da qui la necessità di influenzare positivamente le credenze e le informazioni sul cibo.
Quello che utilizziamo nelle nostre cucine dipende da quanto e come produciamo
all'esterno, nei campi, nell'ambiente circostante.
Quello che produciamo è in gran parte dettato dalla richiesta di chi consuma e prepara
(nelle cucine e nelle fabbriche di alimenti) il cibo che ingeriamo quotidianamente.
Partendo da questa connessione è nato il progetto SpiruProject, la cui missione è
diffondere informazione ed educazione.
SpiruProject, partendo dalle scuole e dalle cucine dei professionisti, vuole inviare un
messaggio di rispetto, sostenibilità e utilizzo di cibi sani e alternativi alla moda (e allo
stesso tempo flagello sociale) del cibo spazzatura.
SpiruProject si indirizza a chi ci garantirà il nostro futuro (i nostri figli) e cuochi, chef,
preparatori di cibo e piatti.
A chi ha il potere di influenzare le mode e le tendenze culinarie del futuro, coinvolgendo
bambini e cuochi, rendendoli attenti e coinvolti nel problema della sostenibilità.
Portandoli alla scoperta (o alla riscoperta) di prodotti straordinari, sani, iper nutrienti e
sostenibili. Cibi e alimenti che potrebbero innescare il cambiamento necessario per
salvare questo pianeta sofferente.
SpiruProject è creato e gestito da Gfood Asia Ltd.
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Come finanziamo
questo progetto
da dove arrivano i soldi...

Vendite su Spiru4 Shop
Parte del nostro profitto
(tra l`1% e il 10%) di ogni
vendita di spirulina sul
nostro shop, sarà usato
per finanziare il progetto.

Campagna adotta un fusto
100 dei nostri fusti sono
destinati all'adozione.
Uno sponsor adotta un
fusto per un anno intero.
Con il suo contributo e il
contributo di GFood
forniremo allo sponsor e a
due bambini la spirulina
per un anno intero.

Non accettiamo donazioni
Ogni singolo Bath che finanzia il
progetto, arriva da una vendita dei
nostri shop o dall’adozione di un
fusto.
NON accettiamo donazioni libere.

SpiruProject è creato e gestito da Gfood Asia Ltd.
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Vendite su SpiruP Shop
Parte del nostro profitto
(tra l`1% e il 10%) di ogni
vendita di pasta sul
nostro shop, sarà usato
per finanziare il progetto.

Adotta un fusto!
Ancora un passo per migliorare
la tua salute ed il tuo futuro...
PF compila il formulario sottostante
(tutti i campi sono necessari)

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
CAP :

Luogo:

Nazione:
Telefono :

Mail:

Luogo e data:

Firma:

Trasferimento
Bancario

Metodo di pagamento:

Paypal
Carta di credito

Il mio nome
apparirà

Voglio restare
anonimo

Bacheca d’onore

GDPR Privacy Ci teniamo alla privacy dei nostri clienti/partner. Puoi trovare le condizioni su: www.gfood.asia/terms

Firmando questo documento accetto i termini e le condizioni GDPR di GFood Asia
Firmando questo documento accetto di pagare CHF 990 per SpiruProject

... a nome di GFood Asia, dei nostri partner, scuole, associazioni e
tutti i bambini che beneficeranno della vostra generosità,
un sentito grazie dal profondo del nostro cuore!

* Per maggiori informazioni visitate is sito: www.spiruproject.site
SpiruProject è creato e gestito da Gfood Asia Ltd.
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