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OGGETTO: Offerta commerciale riservata a tutti i Membri dell’Associazione Il Circolo 

 

Il sottoscritto Pierpaolo Brizioli, in qualità di amministratore unico della Hera srl semplificata (con 

sede in via Vico Squarano, 16 Viterbo P.I. 02139610568) ha il piacere riservare a tutti i membri 

dell’Associazione Il Circolo e ai loro familiari uno sconto del 15% su tutti i prodotti UNI Cosmesi 

e integratori alimentari Berthelsen ad esclusione di quelli già in promozione. 

 

Tutti i soci avranno diritto ad una riduzione del 15% sia acquistando al punto vendita in Via Roma, 

3 Viterbo che, molto più comodamente, dallo shop on-line www.unicosmetics.it . Sarà sufficiente 

inserire il codice promozionale il-circolo15 una volta giunti alla pagina del carrello 

 

UNI    Cosmesi    è    una    giovane    azienda    della Tuscia    che    ha    a    cuore    i    concetti   di 

Bellezza, Salute e Natura e offre una gamma di formulazioni cosmetiche di alta qualità. UNI, dea 

etrusca della Bellezza e della Fertilità, ha ispirato la nostra Mission: sperimentare un connubio fra 

tradizione e innovazione per fare in modo che i nostri Prodotti di Bellezza rappresentino una autentica 

Seduzione Sensoriale. 

Recentemente, siamo diventati importatori degli integratori alimentari Berthelsen, un’azienda danese 

che da 40 anni si occupa di integrazione esportando in tutto il mondo. Gli integratori Berthelsen, oltre 

ad essere certificati vegan, sono senza coloranti, senza conservanti, senza glutine, senza lattosio, senza 

gelatina; adatti, dunque, a quanti sono intolleranti al glutine o al lattosio o prediligono alimenti che 

non siano di derivazione animale. 

 

La presente offerta ha durata annuale rinnovabile tacitamente salvo modifiche che verranno 

comunicate tempestivamente. 

 

Nel ringraziare per l’attenzione, porgo cordiali saluti. 
 
 

Viterbo, 28 Aprile 2021 

Pierpaolo Brizioli 
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OGGETTO: Offerta commerciale riservata a tutti i Membri dell’Associazione Il Circolo  

 

UNICOSMESI, azienda con esperienza nel settore Cosmetico Professionale e del Benessere è lieta di 

offrire ai membri dell’Associazione Il Circolo e ai loro familiari uno sconto del 15% su tutti i 

prodotti UNI Cosmesi e integratori alimentari Berthelsen ad esclusione di quelli già in 

promozione. 

 

Tutti i soci avranno diritto ad una riduzione del 15% sia acquistando al punto vendita in Via Roma, 

3 Viterbo che, molto più comodamente, dallo shop on-line www.unicosmetics.it . Sarà sufficiente 

inserire il codice promozionale il-circolo15 una volta giunti alla pagina del carrello 

 

UNI    Cosmesi    è    una    giovane    azienda    della Tuscia    che    ha    a    cuore    i    concetti   di 

Bellezza, Salute e Natura e offre una gamma di formulazioni cosmetiche di alta qualità. UNI, dea 

etrusca della Bellezza e della Fertilità, ha ispirato la nostra Mission: sperimentare un connubio fra 

tradizione e innovazione per fare in modo che i nostri Prodotti di Bellezza rappresentino una autentica 

Seduzione Sensoriale. 

Recentemente, siamo diventati importatori degli integratori alimentari Berthelsen, un’azienda danese 

che da 40 anni si occupa di integrazione esportando in tutto il mondo. Gli integratori Berthelsen, oltre 

ad essere certificati vegan, sono senza coloranti, senza conservanti, senza glutine, senza lattosio, senza 

gelatina; adatti, dunque, a quanti sono intolleranti al glutine o al lattosio o prediligono alimenti che 

non siano di derivazione animale. 

 

Concedersi del tempo per prendersi cura di sé è il vero segreto della 
bellezza! 
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Ispirandoci ad UNI, la dea della Bellezza Etrusca, 

abbiamo voluto creare una Linea Cosmetica 

Professionale che rappresenti un’autentica 

seduzione sensoriale. Nello shop on-line 

www.unicosmetics.it puoi scegliere il tuo 

cosmetico e applicare al carrello il codice sconto 

del 15%  riservato ai soci. Se hai bisogno di un 

consiglio o una consulenza puoi riceverli cliccando il pulsante di WHATSAPP che trovi sul sito 

Concedersi del tempo per prendersi cura di sé è il vero segreto della 

bellezza! 
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