
40€

OCCASIONE
Per ognuno di noi

DIRE bene se tutti è la 

solidarietà ...

Vorremmo conoscere tutti 

oggi ...

RICCO non serve.

COME FUNZIONA !!!

Appena trovato IN OGNI 

PARTNER 3,

Come voi e desidero 

realizzare il loro sogno.

L'obiettivo è quello TUTTI 

SEMPLICE è quello di trovare

3 partner ...

NON AVERE LA PENA 

DI +

PER IL TUO ONLINE ...

NETELLER, 

PAYPAL,

o altro

Non c'è bisogno di investire 

più soldi

NON IN PIATTAFORMA

« NECS »

PIATTAFORMA

« NECS »

OLO chiesto ai suoi membri

10€ ANNO ABBONAMENTO

SPIEGAZIONE !!!

Questa tabella spiegare 

tutto IN DETTAGLIO

Che questa opportunità si 

interessati a ...

REGISTRATI ONLINE 

&

UNISCITI A NOI !!!

Il denaro si sposta dal 

proprio conto al conto del 

beneficiario

Il più grande investimento 

che si hanno a che fare !!!
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NECS
gratis

http://www.lanuevaeconomiacuanticadelser.com/hmicka0 -10 €

https://www.youtube.com/watch?v=CYZDi8ARgqY -10 €

https://www.youtube.com/watch?v=IhnjP7iND7k -15 €

5 €

ciclo donazione Part. donazione la tua Part. guadagni/profitto

scaglione 1 3 2

15 € 15 € 45 € 30 € 45 € 15 € 35 € 25 € 10 €

25 € 25 € 75 € 50 € 75 € 25 € 90 € 50 € 40 €

50 € 50 € 150 € 100 € 150 € 50 € 190 € 100 € 90 €

100 € 100 € 300 € 200 € 300 € 100 € 390 € 250 € 140 €

250 € 250 € 750 € 500 € 750 € 250 € 840 € 500 € 340 €

500 € 500 € 1 500 € 1 000 € 1 500 € 500 € 1 840 € 1 000 € 840 €

1 000 € 1 000 € 3 000 € 2 000 € 3 000 € 1 000 € 3 840 € 2 500 € 1 340 €

2 500 € 2 500 € 7 500 € 5 000 € 7 500 € 2 500 € 8 340 € 0 € 8 340 €

settimana partner Ciclo / scaglione

1 voi 3 15 €

2 9 25 €

3 27 50 €

4 81 100 €

5 243 250 €

6 729 500 €

7 2187 1 000 €

8 6561 2 500 €

investimento iniziale 40 € questo è tutto !!!

Apertura conto Netteler o altro …

vincolo Partner : Il tuo NETELLER Mastercard

sistema spiegato : Sottoscrizione di back office "NECS" 1 anno

La Nueva Economia Cuantica Del Ser "la nuova economia quantici di essere"

Come iscriversi e dare il suo regalo : donazione vostro partner

Importo residuo sul vostro conto online

ESEMPIO : 
Dopo aver aperto il tuo conto Neteller e fatto il tuo primo donazione vostro partner, avete … 5 €

sul conto NETELLER

Ciclo convalidato

47 ore per rinnovare il 

vostro turno iniziale

Sul conto NETELLER

Rimanendo sullo 

stesso anello

Reinvestimento 

ciclo successivo " a 

voi "

Sul conto NETELLER

Sviluppo dei tuoi 

benefici

Si dica che se si va più veloce del tuo partner iniziale,

Non sarà bloccato nei vostri processi nel back office " NECS "

Tutto questo è possibile in 8 settimane , 2 mesi !!!

Gestire il back 

office " NECS " 

fino a 6 livelli

come : Molto semplicemente, se ogni partner che inizia in questo sistema di assistenza reciproca,

Cerca 3 altri partner e / o amici in una settimana , non c'è bisogno ++++++

Quando il tuo partner ( 1; 2; 3) si erano espressi " dono"

Si 47H di accettare o rifiutare i loro soldi che apparirà direttamente sul tuo account online

Il back office vi permetterà, come se reinvestire per prendere il ciclo scaglione / successivo,

Quindi, le tue vincite saranno raddoppiati, perché allora giocherai su cicli / Echelon € 15, € 25, € 50 vedi sopra !!

40€

OCCASIONE
Per ognuno di noi

DIRE bene se tutti è la 

solidarietà ...

Vorremmo conoscere tutti 

oggi ...

RICCO non serve.

COME FUNZIONA !!!

Appena trovato IN OGNI 

PARTNER 3,

Come voi e desidero 

realizzare il loro sogno.

L'obiettivo è quello TUTTI 

SEMPLICE è quello di trovare

3 partner ...

NON AVERE LA PENA 

DI +

PER IL TUO ONLINE ...

NETELLER, 

PAYPAL,

o altro

Non c'è bisogno di investire 

più soldi

NON IN PIATTAFORMA

« NECS »

PIATTAFORMA

« NECS »

OLO chiesto ai suoi membri

10€ ANNO ABBONAMENTO

SPIEGAZIONE !!!

Questa tabella spiegare 

tutto IN DETTAGLIO

Clic 

Che questa opportunità si 

interessati a ...

REGISTRATI ONLINE 

&

UNISCITI A NOI !!!

Il denaro si sposta dal 

proprio conto al conto del 

beneficiario

Il più grande investimento 

che si hanno a che fare !!!

http://www.lanuevaeconomiacuanticadelser.com/hmicka0
https://www.youtube.com/watch?v=CYZDi8ARgqY
https://www.youtube.com/watch?v=IhnjP7iND7k
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REGISTRATI ONLINE 

&

UNISCITI A NOI !!!

Il denaro si sposta dal 

proprio conto al conto del 

beneficiario

Il più grande investimento 

che si hanno a che fare !!!



40€

OCCASIONE
Per ognuno di noi

DIRE bene se tutti è la 

solidarietà ...

Vorremmo conoscere tutti 

oggi ...

RICCO non serve.

COME FUNZIONA !!!

Appena trovato IN OGNI 

PARTNER 3,

Come voi e desidero 

realizzare il loro sogno.

L'obiettivo è quello TUTTI 

SEMPLICE è quello di trovare

3 partner ...

NON AVERE LA PENA 

DI +

PER IL TUO ONLINE ...

NETELLER, 

PAYPAL,

o altro

Non c'è bisogno di investire 

più soldi

NON IN PIATTAFORMA

« NECS »

PIATTAFORMA

« NECS »

OLO chiesto ai suoi membri

10€ ANNO ABBONAMENTO

SPIEGAZIONE !!!

Questa tabella spiegare 

tutto IN DETTAGLIO

Che questa opportunità si 

interessati a ...

REGISTRATI ONLINE 

&

UNISCITI A NOI !!!

http://www.lanuevaeconomiacuanticadelser.com/hmicka0 

Il denaro si sposta dal 

proprio conto al conto del 

beneficiario

Il più grande investimento 

che si hanno a che fare !!!


