
Per la prima volta in assoluto è possibile inserire più offerte Bogo 2x1 in un unico  
ordine! Questa volta, la settimana delle offerte Bogo 2x1 verrà suddivisa in due 

periodi promozionali, di 72 ore ciascuno. Ci saranno tre offerte 2x1 per ogni periodo 
promozionale, e potrai acquistare tutte e tre le offerte durante ciascun periodo di 72 
ore. Approfitta delle fantastiche offerte Bogo 2x1, contribuisci a ridurre gli sprechi di 

imballaggio e risparmia sui costi di spedizione!

Come Ordinare: 
INCARICATO ALLE VENDITE A DOMICILIO O CLIENTE 

Cosa significa BOGO?
BOGO è l’acronimo di Buy-One-Get-One che significa compra un prodotto per riceverne uno in omaggio.

Offerta Speciale BOGO dōTERRA Europe Informazioni e Regolamento

Ordine LRP

Ordine standard

1.  Vai sul sito www.mydoterra.com e accedi al tuo negozio  
on line 

2.  Vai al tuo ordine LRP o crea un nuovo ordine LRP 
3.  Aggiungi al carrello uno o più articoli da acquistare (l’articolo 

o gli articoli GRATUITI verranno aggiunti in seguito)

4. Vai al Carrello
5. Clicca su “Continua” per procedere al pagamento
6.  L’articolo o gli articoli GRATUITI saranno aggiunti automatica-

mente all’ordine
7. Seleziona “Elabora ordine”

1.    Vai sul sito www.mydoterra.com e accedi al tuo 
negozio on line

2.  Aggiungi al carrello uno o più articoli da acquistare 
(l’articolo o gli articoli GRATUITI verranno aggiunti in 
seguito) 

3. Vai al Carrello 
4. Clicca su “Continua” per procedere al pagamento
5.  L’articolo o gli articoli GRATUITI saranno aggiunti 

automaticamente all’ordine
6. Seleziona “Elabora ordine”

Ordine Standard
1. Vai su www.doterraeveryday.eu
2. Fai clic su “Retail Customer Shop” (Acquisti Clienti al 
     dettaglio) situato sotto “Quick Links” (Link rapidi) 
3.  Selezionare Lingua e Paese quindi fare clic su  

“Start Shopping”
4.   Aggiungi al carrello uno o più articoli da acquistare (l’arti-

colo o gli articoli GRATUITI verranno aggiunti dopo)
5. Vai al Carrello

6. Se sei un Cliente Registrato “Accedi”; se sei un Nuovo 
     Cliente “Crea un account”
7.   Vai al Carrello
8. Fai clic su “Continue” (Continua) per procedere al  
     pagamento
9. L’articolo o gli articoli GRATUITI saranno aggiunti  
      automaticamente all’ordine
10. Seleziona “Elabora ordine”

CLIENTE AL DETTAGLIO



Come faccio a sapere quali sono gli articoli in offerta con il BOGO dōTERRA Europe?
Le tre offerte Bogo 2x1 saranno annunciate sulla pagina Facebook di dōTERRA Europe prima dell’inizio di ciascun 
periodo promozionale. Dopo che la promozione sarà iniziata, presenteremo una singola offerta Bogo 2x1 al giorno 
(sebbene tutte le offerte potranno essere acquistate nel corso di ciascun periodo promozionale). Metti un “mi piace” 
sulla nostra pagina Facebook per vedere le offerte nei tuoi feed.

Quanto dura il BOGO di dōTERRA Europe?
Tutte le offerte saranno valide a partire dalle 0:00 CET del primo giorno e dureranno fino alle 23:59 CET del terzo e 
ultimo giorno o fino a esaurimento scorte. Se vuoi approfittare di un’offerta, l’ordine dovrà essere effettuato ed evaso 
entro quel periodo di 72 ore. Ciò significa che queste offerte non possono essere salvate su un modello LRP. Possono 
tuttavia essere elaborate come ordine LRP, ma l’ordine dovrà essere evaso immediatamente.

Quali sono i mercati che possono prendere parte ai BOGO dōTERRA Europe?
I BOGO dōTERRA Europe sono riservati agli Incaricati alle Vendite a domicilio ed ai Clienti del mercato Europeo.

Quanti BOGO posso acquistare?
Ogni account può acquistare al massimo cinque offerte 2x1. 

Posso unire i BOGO di più giornate al fine di risparmiare sulla spedizione?
Sì! Ci saranno tre offerte 2x1 per ogni periodo promozionale. Puoi combinare le tre offerte 2x1 in un unico ordine per 
risparmiare sui costi di spedizione durante ciascun periodo promozionale di 72 ore. 

Posso combinare tutte le offerte 2x1 di entrambi i periodi promozionali in un unico ordine?
No, non è possibile combinare tutte le offerte 2x1 di entrambi i periodi promozionali in un unico ordine. Durante 
ciascun periodo promozionale potrai acquistare solo le tre offerte 2x1 disponibili. Una volta concluso il periodo pro-
mozionale, quelle offerte 2x1 non saranno più disponibili. Ciò significa che durante il secondo periodo promozionale 
non sarà possibile ordinare le offerte 2x1 del primo periodo promozionale.

Come faccio a sapere se il mio ordine è andato a buon fine?
Riceverai una e-mail di conferma dell’ordine all’indirizzo indicato sul tuo account dōTERRA.

Con i BOGO si guadagnano punti LRP (Loyalty Rewards Program)?
Sì, i punti vengono accreditati secondo le regole e le linee guida abituali. Gli ordini LRP elaborati con almeno 50 PV o 
più riceveranno i punti in base alla percentuale di riferimento dell’Iscritto. I punti saranno riferiti al valore PV dell’ar-
ticolo che si è acquistato. Per esempio, se l’offerta è “Acquista 1 Limone ricevi 1 TerraShield” in omaggio, riceverai i 
punti LRP sul valore PV del Limone.

Gli ordini LRP con meno di 50 PV non guadagnano punti LRP.

Posso pagare le offerte BOGO con i punti prodotto LRP?
No, non puoi pagare un’offerta BOGO con punti prodotto.

Posso pagare un BOGO con bonifico o con addebito automatico?
No, tutti gli ordini BOGO devono essere pre-pagati con carta di credito o tramite il proprio bilancio AR.

Domande? 
Per qualsiasi informazione o chiarimento, si prega di contattare il Servizio Clienti.


