Oreegano presenta:

Mia, l’assistente nutrizionale definitivo per:

DIMAGRIRE E TORNARE IN FORMA
ALLENARSI AL MEGLIO
AVERE UNO STILE DI VITA SANO

Mia è la nutri coach di Oreegano
che aiuta a seguire una corretta
alimentazione ed a monitorare i pasti
in modo consapevole.
Elabora diete varie e bilanciate
in base al fabbisogno e agli obiettivi
da raggiungere.
Grazie all’avanzato sistema di
riconoscimento vocale, risponde anche
alle domande più specifiche.

Scarica l’app di Oreegano e prova subito Mia!

Oreegano è l’app social dedicata alla sana
nutrizione dove puoi creare il tuo ricettario,
condividerlo con la community e trovare le
ricette in base alle tue esigenze
nutrizionali. Salva le tue ricette preferite,
scoprine i valori nutrizionali ed individua
facilmente i piatti adatti a te grazie alle
etichette nutrizionali.

più di 10.000 ricette
condivise dalla community
con tutte le informazioni
nutrizionali
per tutte le
necessità alimentari

Progettata da esperti in nutrizione con il
supporto dell’intelligenza artificiale, Mia offre
un servizio altamente personalizzato e su
misura. Ad ogni pasto ricalcola il fabbisogno,
fornendo consigli per uno stile di vita sano.
Ornella Della Valle
Biologa nutrizionista, tecnico di
ricerca ed esperta di alimenti
funzionali

Collabora con noi e

Guadagna con Mia

Il programma di affiliazione Mia è stato
pensato per permetterti di ricevere un
compenso in denaro per ogni utente
che si registrerà utilizzando
il tuo promo code.

Come affiliarsi?

Bastano 3 semplici passaggi:

1.
2.
3.

Unisciti e ricevi
il promo code

Fai conoscere Mia e offri uno
sconto con il tuo promo code
Guadagna
in percentuale (*)

(*) Guadagnerai una percentuale pari al 10% per ogni utente che,
al momento dell’acquisto e del rinnovo del servizio, utilizzerà
il tuo promo code.

NESSUN COSTO D’INGRESSO
per accedere al programma di affiliazione

GUADAGNO REALE
CONTATTI
web mia.oreegano.com
email mia@oreegano.com
Oreegano
Oreegano_italia

Il compenso verrà erogato in €uro,
non in crediti per l’acquisto di prodotti
ed avrai accesso ad una dashboard da cui
monitorare l’andamento dei tuoi guadagni!

Comincia subito!

Inviaci una mail a mia@oreegano.com

