Programma Premi Fedelta’ di
Il Programma Premi Fedelta’ di dōTERRA (LRP) offre crediti prodotto gratis per acquisti mensili
ordinati tramite il programma. In qualita’ di partecipante nel Programma Premi Fedelta’, inizierai a
guadagnare immediatamente crediti prodotto che possono essere usati come contante per
comprare prodotti dōTERRA. Piu’ a lungo partecipi nel programma LRP, piu’ crediti puoi
guadagnare- fino al 30% del totale dei tuoi acquisti Premi Fedelta’ mensili! (Vedi termini e
condizioni sottostanti.)

Crediti Premi Fedelta’
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Mesi da 7 a 9
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BENEFICIO AGGIUNTIVO:

Prodotto del Mese

Un ordine mensile Premi Fedelta’ il cui totale e’ 125 PV o piu’, che sia programmato per essere spedito
entro il 15 di ogni mese, includera’ un prodotto gratis!

Punti salienti dei Premi Fedelta’
• Spedizioni automatiche, senza problemi, dei prodotti dōTERRA che usi su base mensile
• Ricevi fino al 30% del valore PV del tuo ordine mensile LRP
• Usa i tuoi crediti prodotto LRP come contante per comprare i prodotti dōTERRA
• Liberta’ di cambiare il tuo ordine LRP fino alla data della tua spedizione mensile
• E’ un modo conveniente di raggiungere il tuo PV mensile e i requisiti di qualificazione per i bonus
• Un forte incentivo di fedelta’ per i nuovi clienti e consulenti che sponsorizzi personalmente
• Controlla i tuoi Punti Premi Fedelta’ on-line nel tuo ufficio mydoterra.com
• Gli ordini LRP possono essere programmati per essere spediti fra il 1mo e il 28 del mese.
Termini e Condizioni:
• Un minimo ordine Premi Fedelta’ di 50 PV e’ richiesto per guadagnare crediti prodotto.
• Nessun limite sull’accumulazione dei crediti mensili
• I crediti prodotto scadono 12 mesi dopo la data di emissione
• I crediti prodotto possono essere usati solo per acquistare prodotti con pieno PV
• I crediti Prodotto possono essere riscossi per telefono chiamando i numeri +44 (1480) 433444 o +49 (0) 561 9877916.
• Gli ordini di riscossione non possono essere combinati con ordini di altri prodotti e non hanno alcun valore PV
• Una quota di riscossione di € 2.00 per ogni 100 punti, tasse applicabili e spese di spedizione e imballaggio saranno applicate
• Bisogna essere un partecipante al LRP per 60 giorni prima di poter riscuotere i crediti
• Tutti i crediti prodotto saranno immediatamente cancellati con la cancellazione del LRP
• I crediti prodotto non hanno alcun valore di riscossione in contanti e sono non-trasferibili
• I prodotti comprati con crediti LRP non sono per la rivendita.
• La cancellazione di un ordine LRP deve avvenire per telefono, chiamando il Servizio Clienti al
+44 (1480) 433444 o +49 (0) 561 9877916
• Gli ordini con un minimo di 1 PV* manterranno sia il livello Premi Fedelta’ (%)** che i punti accumulati precedentemente
*Gli ordini Premi Fedelta’ devono eccedere i 49 PV in un singolo ordine per guadagnare Punti Fedelta’
**Gli ordini Premi Fedelta’ devono eccedere 49 PV in un singolo ordine per avanzare di livello Premi Fedelta’ (%)

Iscriviti Oggi! Accedi su www.mydoterra.com o chiama il +44 (1480) 433444 o +49 (0) 561 9877916
© 2011 dōTERRA Holdings, LLC

Programma Premi Fedelta IT 122011

