
Le possibilità ti attendono L'im-POSSIBILE ti aspetta 



Club Seacret è il primo Club nel suo 
genere ad offrire un programma   
L.I.F.E. A 360º. 

La community globale del Club Seacret 
si occuperà di come appari, di come ti 
senti, di come viaggi e vivi il mondo. 

VIAGGI & ESPERIENZE  
Club Seacret ti da accesso ai 
pacchetti di viaggio su misura più 
esclusivi al mondo oltre che eventi in 
ambito sportivo, famosi eventi 
musicai, tour enogastronomici e molto 
altro ancora.

BENEFICI & RICOMPENSE 
Essere un membro del Club Seacret non 
significa solo vantaggi ma anche benefici 
come un programma di telemedicina 365 
giorni all'anno, 24 ore su 24 chiamato 
programma Seacret Be Well. Come 
membro, guadagni anche punti sin dal 
primo giorno in cui decidi di far parte della 
community. 

SERIE DI CONTENUTI 
Il continuo apprendimento è la chiave per 
vivere al meglio la tua L.I.F.E. quindi 
abbiamo creato contenuti specifici su 
temi come benessere personale, finanze, 
relazioni e fitness.  

Come membro hai accesso illimitato alla 
nostra libreria di contenuti di crescita 
personale.

MERCHANDISE & SHOPPING  
Il nostro merchandise brandizzato ti 
permetterà di apparire e sentirti 
sempre al meglio. Come un membro 
del Club Seacret riceverai accesso 
diretto a tutti i prodotti nonché a 
numerosi sconti. Abbiamo anche a 
disposizione offerte presso alcuni dei 
tuoi marchi e rivenditori preferiti.

Molto più 
Di un semplice club

. 

CONTENUTI FORMATIVI

VIAGGI & ESPERIENZE  

BENEFICI & RICOMPENSE 

MERCHANDISE & SHOPPING  

Club Seacret è il primo Club nel suo genere 
ad offrire un programma L.I.F.E. a 360°

di un semplice club

La community globale del Club Seacret si 
occuperà di come appari, di come ti senti, di 
come viaggi e vivi il mondo.

Il continuo apprendimento è la chiave
 per vivere al meglio la tua L.I.F.E. quindi 
abbiamo creato contenuti specifici su  
benessere personale, finanze, relazioni 
e fitness. Come membro hai accesso
 illimitato alla nostra libreria di contenuti 
di crescita personale.

Club Seacret ti da accesso ai pacchetti di 
viaggio  più esclusivi al mondo oltre che ad 
eventi sportivi, eventi musicali 
internazionali, tour enogastronomici e 
molto altro ancora

Come membro del Club Seacret godrai
 di servizi esclusivi come il programma 
di telemedicina "Seacret Be Well" attivo 
365 giorni all'anno, 24 ore su 24. 
Inoltre saraii ricompensato con punti 
fedeltà sin dal primo giorno di 
appartenenza alla community.

Il nostro merchandise brandizzato ti 
permetterà di apparire sempre al meglio. 
Come membro del Club Seacret riceverai
 accesso diretto a tutti i prodotti nonché a 
sconti ed offerte esclusive. Potrai anche 
avere accesso ad offerte messe a 
disposizione di alcuni dei tuoi marchi 
preferiti.



Non aspettare, 
Il momento è ora
Come membro del Club Seacret avrai 
accesso ai prodotti di skincare e 
nutrizione Seacret oltre a viaggi, eventi, 
contenuti di crescita personale, 
merchandise brandizzati e benefici di 
ogni genere. Il tutto guadagnando punti 
ogni volta che spendi. 

Non vediamo l’ora di darti il benvenuto 
nella nostra famiglia internazionale. 

Entra adesso al www.clubseacret.com

Come membro del Club Seacret avrai accesso
 ai prodotti di skincare e nutrizione oltre a 
viaggi, eventi, contenuti di crescita personale, 
merchandise brandizzato e benefici di ogni 
genere. Il tutto guadagnando punti ogni volta 
che acquisti.
 
Non vediamo l'ora di darti il benvenuto nella 
nostra famiglia internazionale.
 
Per saperne di più scrivici direttamente su 
Whatsapp al seguente numero:

il momento è ora

Giusy (Whatsapp 3202229357)



Be well - Rimani in salute



Be Well con  
Club Seacret

Come membro del Club Seacret avrai 
accesso al nostro programma di 
assistenza sanitaria virtuale di altissima 
qualità Seacret Be Well. Be Well è 
disponibile 365 giorni all'anno, 24 ore su 
24, sia attraverso la piattaforma online 
che attraverso l'applicazione 
consentendo la copertura sanitaria dei 
membri del club in base alle loro 
esigenze. 

Iscriviti oggi per parlare con un medico, 
programmare un check-up annuale, 
ricevere una prescrizione e molto altro. 
Come membro del Club Seacret questo 
programma è gratuito ad eccezione 
della tassa di registrazione una tantum di 
$5. Passa meno tempo a preoccuparti 
della tua salute e più a vivere la tua 
L.I.F.E.

Club Seacret
Come membro del Club Seacret avrai accesso
 al nostro programma di assistenza sanitaria 
virtuale di altissima qualità Seacret Be Well. 
Avrai una copertura sanitaria 24 ore su 24, 
365 giorni all'anno, sia attraverso la 
piattaforma online sia direttamente sulla 
nostra APP. Iscriviti oggi per parlare con un 
medico, programmare un check-up annuale,
 ricevere una prescrizione e molto altro.
 
Per gli iscritti al Club Seacret l'intero 
programma è gratuito ad eccezione della
 tassa di registrazione una tantum di 5$.
 
Non passare il tempo a preoccuparti della 
tua salute, passalo vivendo la tua L.I.F.E.  



La nostra missione è la tua salute. Come 
membro del Club Seacret riceverai 
automaticamente accesso al 
programma virtuale di assistenza 
sanitaria 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. 

Entra oggi nel club al 
www.clubseacret.com

Entra nel Club
La nostra missione è la tua salute. Come membro
 del Club Seacret riceverai automaticamente 
accesso al programma virtuale di assistenza 
sanitaria 365 giorni all'anno, 24 ore su 24.
 
Per saperne di più scrivici direttamente su 
Whatsapp al seguente numero:

Giusy (Whatsapp 3202229357)



La tua lealtà contafedeltà  contaLa tua 



Tu spendi  
Noi ti ripaghiamo
Come membro del Club Seacret 
guadagni punti  sin dal primo giorno con 
l'acquisto della membership. I membri 
continuano a guadagnare punti (1 
punto = 1$) con il rinnovamento della 
propria membership ma anche 
acquistando prodotti Seacret, con i 
Seacret Escapes, con i merchandise 
brandizzati e portando nuovi membri nel 
Club. 

Attraverso il programma di lealtà del 
Club Seacret i membri potranno usare i 
loro punti per acquistare i vari prodotti 
Seacret, sia skincare che nutrizione, i 
Seacret Escapes e i merchandise 
brandizzati. Tu spendi, noi ti 
ricompensiamo.

Noi ti premiamo
Come membro del Club Seacret, grazie
 all'iscrizione, guadagni punti sin dal 
primo giorno. Continuerai a ricevere 
punti (1 punto = 1 $) ad ogni rinnovo 
della tua membership ma anche
 acquistando prodotti Seacret, 
prenotando la tua vacanza tra i Seacret 
Escape, con i merchandise brandizzati o 
portando nuovi membri nel Club.
 
Grazie al programma fedeltà potrai usare 
i punti accumulati per riacquistare 
prodotti Seacret (sia della linea skincare 
che di quella nutrizionale), i viaggi 
Seacret Escape e i merchandise 
brandizzati
 
Tu spendi, Seacret ti premia! 



Entra nel Club
Nel Club Seacret premiamo ogni dollaro 
speso con un punto guadagnato, 
aumentando la capacità di guadagno 
e il rank del club come una scalata di 
spesa. 

Avrai sempre la nostra lealtà perchè tu 
conti e il tuo lavoro conta. 

Entra oggi nel club al 
www.clubseacret.com

Nel Club Seacret premiamo ogni dollaro speso
 con un punto guadagnato, aumentando la tua
 capacità di guadagno, aumentando il tuo rank 
nel club. Una vera scalata verso il successo.
 
Avrai sempre la nostra lealtà perché tu conti e 
il tuo lavoro anche.
 
Per saperne di più scrivici direttamente su 
Whatsapp al seguente numero:

Giusy (Whatsapp 3202229357)



Fuggi dall’ordinario



Fuggi con 
Il Club Seacret

Club Seacret è il primo club nel suo 
genere ad offrire pacchetti di viaggio su 
misura per le destinazioni più lussuose del 
mondo. Questi pacchetti selezionati 
includono servizi come trasferimenti 
aeroportuali di andata e ritorno, feste di 
benvenuto, cene private e intriganti 
escursioni tutte con host dedicati in loco 
per assistervi durante il vostro soggiorno. 

Rendiamo il tuo viaggio più facile. Come 
membro del Club Seacret ottieni 
l'accesso a pacchetti di viaggio realizzati 
con tariffe basse garantite con un 
semplice clic. Fuggi dalla vita ordinaria, 
allontanati dalle seccature e gira il 
mondo con Club Seacret.

Club Seacret è il primo club nel suo 
genere ad offrire pacchetti di viaggio su 
misura per le destinazioni più lussuose 
del mondo. Questi pacchetti selezionati 
includono servizi come trasferimenti 
aeroportuali di andata e ritorno, feste di 
benvenuto, cene private e intriganti 
escursioni tutte con host dedicati in loco 
per assistervi durante il vostro soggiorno. 
 
Rendiamo il tuo viaggio più facile. Come 
membro del Club Seacret ottieni l'accesso 
a pacchetti di viaggio realizzati con tariffe 
basse garantite con un semplice clic. 
Fuggi dalla vita ordinaria, allontanati dalle 
seccature e gira il mondo con Club 
Seacret.

Il Club Seacret



Entra nel Club
Diventa un membro del Club Seacret 
oggi  per accedere ai Seacret Escapes 
dove i viaggi di lusso incontrano 
avventure indimenticabili. 

Entra oggi nel club al 
www.clubseacret.com

Diventa oggi un membro del Club Seacret per
 accedere ai Seacret Escapes dove i viaggi di lusso 
incontrano avventure indimenticabili.
 
Per saperne di più scrivici direttamente su 
Whatsapp al seguente numero: 

Giusy (Whatsapp 3202229357)




