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Ecco i principali eventi nazionali e internazionali che ci attendono quest’anno!*

21 MARZO 2018: RIUNIONE ASSISTANT MANAGER E MANAGER
AGGIORNAMENTI E NOVITA’ AZIENDALI!
LANCIO NUOVI PRODOTTI! 
Per ulteriori info consultare la locandina sul sito.

22-30 APRILE 2018: FOREVER GLOBAL RALLY DALLAS 
(le date di arrivo/partenza variano in base al livello di incentivo. Per i Non-Qualificati evento 27-28 aprile)

15-17 GIUGNO 2018: SUMMER PARTY
Grand Hotel Berti, Silvi Marina  - Via della Marina 19
FOREVER: 40 ANNI DI SUCCESSI
Due giornate di approfondimento sulle novità aziendali, team building e grande divertimento per festeggiare il 40° anniversario 
Forever! 

Chi può partecipare?
Tutti da Supervisor in su.
- I coniugi non intestatari di alcun contratto 
Forever e che quindi non svolgono l’attività 
potranno parteciparvi a quota intera (€360) 
ma non potranno partecipare alle sessioni 
formative.
- Possibilità di portare i bambini.

Tutti da Supervisor in su.

23 SETTEMBRE 2018: SUCCESS DAY ROMA 
Rome Marriott Park Hotel, via Colonnello Tommaso Masala 54
7-13 ottobre 2018: Eagle Managers Retreat Phoenix 
(le date di arrivo e partenza per i qualificati italiani saranno comunicate dopo la chiusura dell’incentivo)

Fiere Nazionali

COSMOPROF, 15-18 MARZO 2018

SANA, 7-10 SETTEMBRE 2018
potranno parteciparvi, con quota di iscrizione, i Manager con i requisiti che saranno indicati nei relativi regolamenti.

Continuiamo nel 2018 con il nostro impegno nel progetto solidale di Rise Against Hunger e contiamo sul vostro sostegno! 
8 APRILE 2018: confezionamento pasti presso il centro di Nogarole Rocca
12 MAGGIO 2018: confezionamento pasti presso la sede di Roma 

*l’Azienda si riserva di comunicare mediante e-mail, magazine aziendale, sito internet e social media l’apertura delle vendite e/o ogni altra variazione 
al presente programma durante l’anno.   

Per ulteriori info: eventi@foreverliving.it

Quote di partecipazione a persona, dal 1° marzo 
al 30 aprile 2018 fino ad esaurimento posti:
€ 240 in camera doppia 5* 
€ 40 supplemento camera singola.

Le quote includono: 2 pernottamenti, 2 
colazioni, 2 pranzi, 2 cene/party, attività di 
formazione e intrattenimento. Sono inclusi 
anche gadget e materiale formazione.
Per tariffe bambini e relativa disponibilità letti 
aggiunti inserire la nota e/o scrivere a eventi@
foreverliving.it.

Quote di partecipazione senza pernottamento:
Per chi abita nelle vicinanze e desidera 
partecipare senza pernottamento può 
iscriversi con una quota di €130 inclusiva di 2 
pranzi e 2 cene/party; attività di formazione e 
intrattenimento; gadget e materiale formazione.
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