
🔥OMEGA BEST PROJECT 🔥 
 

⬇️ LEGGI SOTTO GRAZIE ⬇️ 

 
Omega Best è un progetto appartenente al gruppo Expedite Consulting Group , 

azienda che offre servizi a più di 40 compagnie leaders nel settore del commercio.  

Omega Best è una piattaforma rivoluzionaria, lanciata a livello internazionale, offre 

a tutti i partecipanti al progetto l'opportunità di guadagnare grazie a semplici azioni 

da fare quotidianamente relative alla pubblicità, ricerche di mercato, vendite e test 

di prodotto.  

 

L'azienda genera rendita passiva ogni 24 ore a tutti i clienti, più molteplici Bonus 

aggiuntivi. 

 

L'azienda opera nei seguenti settori : 

💰Strategie di Marketing per prodotti aziendali 

💰Import -Export  

💰Money Transfer in Cripto per Aziende  

💰Mining Farm di Criptovalute in Ukraina  

💰Apertura conti speciali per Aziende  

💰Indagini di Mercato per aziende importanti 

Di recente hanno anche aperto una nuova azienda che opera nel campo 

dell'informatica, creando piattaforme, Backoffice e sistemi per aziende. Il backoffice 

che vedi se ti registrerai, è stato creato da loro stessi. 

 

👨💼 FONDATORI E TEAM REALI !👨💼 

 

 

 

 



😎Come guadagnare : 

 

✅RENDITA PASSIVA "SENZA FARE RETE"✅ 

Si può scegliere tra 2 tipologie di acquisto scegliendo Gli Active Box . 

Entrambi costano 50 Euro. 

Cambia solo la durata del periodo di scadenza e la resa finale. 

==================== 

1️) 

🏆Active Box 6 mesi 130%  

✅Consigliato : Più Remunerativo✅ 

- Rendita passiva 0.71% Giornaliero per 6 mesi. 

- Prelievi tutti i Lunedì. 

- Possibilità di Reinvestimento ogni Lunedì. 

- Quanti Box si possono avere? = Nessun Limite. 

Requisiti: 

- Visualizzare 8 annunci da 5 secondi al giorno.  

- Completare 1 Sondaggio a settimana 

- Leggere 1 articolo e commento a settimana 

( Vi occupa meno di 5 minuti al giorno ) 

✅Consigliato : Più Remunerativo✅ 

 

================ 

2️) 

🏆Active Box 12 mesi 170%  

- Rendita passiva 0.42% Giornaliero per 12 mesi. 

- Prelievi tutti i Lunedì. 

- Possibilità di reinvestimento ogni Lunedì. 

- Quanti Box si possono avere? = Nessun Limite. 

Requisiti: 

- Visualizzare 8 annunci da 5 secondi al giorno.  

- Completare 1 Sondaggio a settimana 

- Leggere 1 articolo e commento a settimana 

( Vi occupa meno di 5 minuti al giorno ) 

================= 



✅🏆Rendita Passiva più Affiliazione🏆 ✅ 

💰 Direct Bonus 6% 

➡️ 6% Su affiliazione diretta 

💰 Leader Bonus 10%  

➡️    10% sui premi in palio dei tuoi affiliati 

💰 Bonus Binario Fino al 9% 

➡️ Calcolato in base alla struttura del Binario e dal volume della gamba più debole  

💰 Team Bonus 1% 

➡️ Fino all' 1% Calcolato in base ai profitti di affiliazione diretta dei tuoi affiliati     

principali su gamba debole. 

 

🔱 ISCRIVITI ED ATTIVATI PER BENEFICIARE SIA DELLA RENDITA PASSIVA 

SIA DEGLI SPILLOVERS ‼️ 

( Referenze Automatiche da Binario ) 

 

Cosa Aspetti? Iscriviti gratis ed inizia! 

 

➡️ Clicca qui per iscriverti sulla gamba sinistra 

➡️ Clicca qui per iscriverti sulla gamba destra 

 

 Per informazioni scrivi a: info@adrianostyle.com 

 
 

https://omega.best/register/TEVGVA==/Valex
https://omega.best/register/UklHSFQ=/Valex
mailto:info@adrianostyle.com

