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Come ti chiami?

Come ti chiamano gli amici?

Il tuo account Instagram?

Quale di queste borse rispecchia la tua personalità secondo il nostro test "Are you MOR"?

Yours

Quali di queste affermazioni ti rappresenta di più?

Sono una persona energetica, sempre in movimento, positiva e solare

Quanto sei attiva/o sui social?

out of 10

Cosa ti fa appassionare a un brand?

L'impegno sociale o ambientale

I valori del brand

Quali di queste targhette preferiresti sulla tua borsa?

choice 1



9

Raga, questa è difficile, mi si è prima azzerato il cervello e ora non so scegliere la PIÙ stupida.  

Una sera, in Grecia, stanca dalla musica assordante, sono uscita da una discoteca senza

avvisare le mie amiche e ho ben pensato di andare in un bar sulla spiaggia dov'ero stata al

pomeriggio. A piedi, a 5km. Una volta raggiunto il bar, sono collassata dopo un'ora in spiaggia.

Mi sono svegliata all'alba con mille chiamate e messaggi. Ah, era un toga party, indossavo solo

(SOLO) un lenzuolo bianco rubato in albergo. Al mio risveglio c'era già gente che si allenava in

spiaggia.
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Vorrei che la gente fosse più consapevole, che ragionasse prima di prendere una decisione,

soprattutto se questa ha un impatto sull'ambiente che le circonda. Vorrei che la gente si

informa prima di aprire bocca e scrivere falsità che riempiono i social di belinatel
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Sogno di correre una maratona un giorno. Davvero.
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Amorevole 💛

*GRAZIE !*
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Qual è la cosa più IDIOTA che hai fatto?

Se potessi esprimere un desiderio il cui effetto non avrebbe conseguenze dirette su di te,
quale sarebbe ?

Raccontaci qualcosa di te che NESSUNO sa

Se per vincere il giveaway fosse necessaria una videochiamata conoscitiva con noi, ci daresti
il permesso di registrarla?

Si

I AM MOR(E)...

Ending

Response calculator total


