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SALVE !

Nella nostra azienda ci occupiamo di vari progetti legati alla fotografia, video, grafica, 
promozione, ecc... Facciamo anche ricerca sociale ed economica.

Potremmo comporre un video, un sondaggio, una ricerca, un'intervista di successo per voi, 
pubblicizzarti direttamente o indirettamente.

Non siamo affatto limitati nella nostra immaginazione, quindi possiamo compilare, 
commercializzare e pubblicare progetti estremamente penetranti.

Abbiamo soprattutto bisogno di risorse finanziarie affinché il nostro lavoro possa essere svolto 
con qualità e indipendenza dalle questioni politiche.

Anche risorse finanziarie più piccole possono portare a grandi passi.

Contattateci, stabilite un contatto con noi, troveremo sicuramente un caso adatto e di successo 
per voi, che può avvantaggiarvi notevolmente.

www.facebook.com/100003534573878/videos/1016598712485704 

- COME PROTEGGERSI DAL CORONAVIRUS
- RICETTE DI CUCINA CON PREPARAZIONE SANA E VELOCE
- CALENDARIO DELLE BELLEZZE SLOVENE 2022

Si sta avvicinando l'anno 2022, che dovrebbe avere molto più successo rispetto agli anni 
precedenti.

Per tutti voi abbiamo realizzato un VIDEO su come proteggersi efficacemente dai virus.

Il nostro grande obiettivo è far appassionare più giovani alla cucina, preparando la propria dieta 
sana nel modo più veloce possibile, senza sostanze artificiali.

Dobbiamo fermare la deliberata distruzione del mondo intero da parte dei magnati negativi, 
vogliamo anche contribuire e incoraggiare la nostra produzione alimentare nelle serre in modo 
che non avvelenano i nostri campi e foreste dagli aerei.

Chiedete agli apicoltori cosa sta succedendo, perché e quanto sia catastrofica la produzione di 
miele.

Sistema immunitario, godersi una dieta sana, video e foto.

Vi presentiamo il nostro progetto, che mira alla consapevolezza dei giovani che è necessario 
essere sani, seguire un'alimentazione sana per avere un sistema immunitario buono e naturale.

Nessuna vaccinazione può sostituirla, nemmeno i dubbi vaccini che sono stati ampiamente 
presentati e studiati nel mondo della medicina professionale per essere dannosi e mortali.

A tal fine, registriamo ricette per la preparazione rapida di una dieta sana in modo naturale. I 
giovani interessati alla cucina impareranno così a cucinare più velocemente e più facilmente, e 
l'effetto della mentalità sarà molto più favorevole a un'alimentazione sana.

Abbiamo anche realizzato un video con un metodo collaudato su come proteggersi dai virus e 
anche dal Coronavirus. www.monarh.cc/video.htm – www.monarh.cc/photos.htm
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Notiamo che in Slovenia ci sono sempre più bugie e inganni su questa pandemia di Coronavirus.

L'interesse della sanità e della politica attuale a "gonfiare" questa epidemia è incredibile, e quindi
gli individui che si presentano falsamente come salvatori attraverso i media ogni giorno sono 
completamente ingiustificatamente arricchiti da mezzi coercitivi.

Noi pensiamo e agiamo in modo diverso.

Per l'anno 2022 stiamo preparando anche un nuovo calendario con le nostre fotografie: LE 
BELLEZZE SLOVENE 2022. 

Quindi, torniamo ad argomenti più belli di quelli che avete affrontato negli ultimi anni.

Nel 2012 ero io, Martina, la persona più popolare dell'anno in Slovenia.
www.predsednica.si/naj.htm

Colleziono sponsor di ricette di cucina, candidature di ragazze per fotografie e video e ordini per 
la vendita di calendari.

Saluti, Boris e Martina Valenčič
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