1° email di pre lancio da inviare il 18 Marzo
Oggetto email: Ho trovato la formula perfetta per realizzare ogni
obiettivo
Questa è una mail insolita, lo so.
Di solito non lo faccio ma quello che ho trovato qualche settimana fa meritava
attenzione e dopo averlo testato personalmente ho deciso di condividerlo con
te che mi segui da tempo.
Se sei una persona che ha degli obiettivi, che vuol realizzare qualche
progetto, che vuol cambiare la sua vita in meglio, ti consiglio di leggere tutta
questa mail… ma se hai fretta, iscriviti subito a questa masterclass
gratuita del mio amico Nicolò Corrente (*linka il tuo link affiliato nel
testo grassetto)
Hai mai provato quella sensazione di entusiasmo che si prova quando inizi un
nuovo progetto?
Una nuova avventura?
Ci si sente un po’ come bambini al primo giorno di scuola, quella voglia di
nuove conoscenze, di nuovi posti da scoprire.
Lo scintillio negli occhi di chi parla con me del suo nuovo progetto o di un
obiettivo è incredibile.
Quella scintilla si spegne, quel fuoco si affievolisce, i sogni tornano nel
cassetto, ed è triste vedere come le persone tornino alla vita di sempre,
dimenticando subito i sogni di gloria.
Io lotto ogni giorno perché questo non avvenga. E sono sicuro che anche tu
vuoi realizzare i tuoi obiettivi, con tutta la forza che hai, ma a volte quella
forza ti manca, quello spirito di abbandona.
Io ho trovato la risposta.
Nicolò Corrente è un coach professionista che conosco da tempo, e che negli
ultimi 10 anni ha completamente stravolto la sua vita, passando da
carabiniere a professionista del web, con forza di volontà ferrea ed una ricetta
davvero unica, che come ti dicevo ho avuto la fortuna di vedere e provare in
anteprima.
Nicolò ha preparato un video bellissimo in cui ti descrive il motivo principale
della maggior parte dei nostri fallimenti e i 3 VIRUS LETALI che ti bloccano
completamente quando vuoi realizzare qualcosa.
Ti consiglio di vederlo e di seguire Nicolò nei prossimi giorni, perché potrà
davvero esserti di grande aiuto…
Ecco il link per accedere alla Masterclass… (*linka il tuo link affiliato
nel testo grassetto)

P.S. per vedere il video, dovrai iscriverti lasciando nome email, ti conviene
farlo.
{ Nome e Cognome }

