Incentive Trip 2021
Situati nella parte sud-est dell’Europa, il Montenegro e l’Albania ospitano alcuni dei luoghi più
suggestivi della penisola balcanica. Circondato da aspre montagne, il Montenegro è costellato di
numerosi borghi medievali, mentre l’Albania vanta affascinanti castelli e siti archeologici. L’Albania è
anche il paese in cui dōTERRA reperisce il prezioso olio di Elicriso.
L’elicriso cresce florido nel clima mediterraneo dell’Albania. La pianta predilige i terreni rocciosi e ben
drenati e raggiunge la maturità dopo circa cinque anni. Solo dopo che è trascorso questo periodo si
procede alla raccolta per la produzione dell’olio essenziale.
Durante l’Incentive Trip 2021 in Montenegro e Albania potrai assistere in prima persona alla raccolta
dell’elicriso insieme ad altri Consulenti del Benessere.

Destinazione
Montenegro
Coloro che parteciperanno al dōTERRA Incentive Trip 2021 soggiorneranno presso l’Hotel Slovenska
Plaza 4-star, un resort tradizionale ubicato sulla spiaggia nella splendida città storica di Budua,
in Montenegro. Budua offre viste spettacolari sul mare ed è una vivace cittadina ricca di storia e
splendida architettura tutta da esplorare.
Il viaggio prevede inoltre una visita alla città di Cattaro, il luogo ideale per immergerti nelle meraviglie
naturali del Paese. Caratterizzata da antiche strade di ciottoli ed edifici in stile medievale, Cattaro è
circondata da scenari montuosi e dallo splendido lago di Scutari,
uno dei più grandi d’Europa, al confine fra l’Albania e il Montenegro. Rinomato per la sua natura
incontaminata, il lago rappresenta una delle riserve ornitologiche più importanti d’Europa e le sue
montagne scoscese racchiudono acque limpide, isolette con resti di antichi monasteri e tappeti di ninfee
galleggianti. Secondo la leggenda, furono le lacrime di un folletto a creare questo lago! Racconti magici
come questo e l’incantevole bellezza di questo luogo lo rendono uno dei posti più visitati dei Balcani.

Albania
Imponenti montagne, città fortezza e spiagge luccicanti: l’Albania ha molto da offrire! Nei suoi
splendidi paesaggi campestri viene inoltre coltivata la preziosa pianta di elicriso,
il cui olio essenziale è ricavato principalmente dai fiori. L’elicriso presenta foglie strette di color argento
e fiori riuniti in infiorescenze sferiche di color giallo oro. Nei millenni questa pianta ha avuto svariati
nomi, tra cui fiore immortale o eterno, e ci auguriamo che anche il ricordo della tua esperienza con la
raccolta dell’elicriso sarà eterno!

Partecipazione a proprie spese
Se desideri partecipare al viaggio a tue spese dovrai comunicarci il tuo interesse a usufruire di questa
opzione. Dopo che avrai registrato il tuo interesse potremo prendere in considerazione la richiesta.
Troverai i dettagli completi dei costi qui sotto, oltre alle informazioni sulle scadenze e su come inviare i
dati necessari.
I dati per presentare la richiesta dovranno essere inviati entro il 30 aprile 2021. Il pagamento dovrà
essere effettuato entro il 7 maggio 2021.
Camera singola a persona

674 EUR

Camera doppia a persona

1348 EUR

Se vuoi presentare domanda per partecipare al viaggio a tue spese invia i seguenti dettagli
all’indirizzo: euevents@dōTERRA.com
•

Nome e cognome

•

E-mail

•

ID Incaricato alle vendite

•

Numero di ospiti

•

Nome degli ospiti

•

Intenzione di portare un bambino e sua età*

*N.B.: il prezzo sopra indicato vale anche per i bambini.

Programma
Abbiamo un programma ricco di attività e non vediamo l’ora di coinvolgere i vincitori! I partecipanti
avranno l’opportunità di imparare e scoprire qualcosa di nuovo ogni giorno. Impara come vengono
realizzati i nostri prodotti più gettonati e scopri in che modo dōTERRA fonda le sue basi sulla purezza
e sull’approvvigionamento responsabile.
Il programma include:
•

Un soggiorno di tre notti presso l’Hotel Slovenska Plaza 4-star: 21–24 giugno (gruppo 1)
o 24–27 giugno 2021 (gruppo 2)*

•

Colazione ogni mattina durante il soggiorno presso l’Hotel Slovenska Plaza 4-star

•

Trasferimenti di gruppo da e verso l’aeroporto di Podgorica

•

Tutti i trasporti locali (compreso carico e scarico passeggeri presso l’aeroporto di Podgorica)

•

Cena di benvenuto di tre portate

•

Escursione in barca alla scoperta del lago di Scutari, comprensiva di pranzo al sacco

•

Tour esclusivo della distilleria in Albania

•

Escursione in barca al santuario della Madonna dello Scalpello, seguita da una visita a Cattaro

•

Cena di festeggiamento in una location esclusiva (da svelarsi in data futura).
*I vincitori saranno assegnati a ciascun gruppo in base al loro paese di residenza.

DOMANDE FREQUENTI
Dove si svolgerà l’Incentive Trip 2020? È prevista una nuova destinazione?
Il viaggio si svolgerà in Montenegro e Albania, come originariamente previsto. Sia i vincitori del 2020
che quelli del 2021 parteciperanno al viaggio.

Quando si svolgerà l’evento?
L’evento verrà suddiviso in due viaggi, entrambi nella stessa destinazione. Al ritorno del primo gruppo
di vincitori, partirà il secondo gruppo. Gli eventi si svolgeranno in maniera consecutiva e il programma
è identico per entrambi i gruppi.
•

Gruppo 1: 21-24 giugno 2021

•

Gruppo 2: 24-27 giugno 2021

Come faccio a sapere di quale gruppo farò parte?
Quando riceverai l’invito all’evento ti verrà comunicato a quale gruppo appartieni. La suddivisione per
gruppi avverrà in base al paese di residenza. Gli inviti formali all’evento saranno inviati ai vincitori ad
aprile 2021.

Posso esprimere la mia preferenza sul gruppo di cui vorrei far parte?
In base alle date del viaggio in cui sei disponibile, possiamo prendere richieste. Ti preghiamo tuttavia di
notare che possiamo prendere in considerazione la tua preferenza solo se non è stato ancora raggiunto il
numero massimo di persone nel gruppo da te selezionato. Scrivi una e-mail a euevents@dōTERRA.com
se desideri richiedere un cambio di gruppo.

Come faccio a sapere quanti punti ho accumulato finora?
La classifica del 2020 mostra i primi 100 vincitori e può essere consultata qui. Potrai consultare online i
punteggi settimanali per i primi 100 classificati del 2021.

Ho ottenuto la qualifica per l’Incentive Trip nel 2020 e nel 2021. Dovrò partecipare al
viaggio due volte?
Avrai la possibilità di portare con te un ospite durante il viaggio nelle date a te assegnate.

Volevo partecipare all’Incentive Trip 2020 a mie spese, devo registrare di nuovo il mio
interesse per il viaggio del 2021?
Se ci hai comunicato via e-mail il tuo interesse a partecipare al viaggio a tue spese nel 2020,
prenderemo comunque in considerazione la tua richiesta. Ti ricordiamo che il numero di posti
disponibili per l’opzione a proprie spese è limitato. Ti contatteremo entro il 30 aprile 2021 per
informarti se la tua richiesta è stata accettata.

Posso ancora esprimere il mio interesse a partecipare al viaggio a mie spese nel 2021?
Per comunicarci il tuo interesse a partecipare al viaggio a tue spese puoi contattare il team Eventi
fino al 30 aprile 2021 scrivendo all’indirizzo e-mail euevents@dōTERRA.com. Per ulteriori dettagli
sull’opzione del viaggio a proprie spese fai clic qui.

Distilleria e approvvigionamento
Cō-Impact Sourcing™ – impatto sociale: Albania
Secondo la Banca mondiale, negli ultimi trent’anni l’Albania si è trasformata da uno dei paesi più
poveri in Europa a uno dal reddito medio-alto. Sebbene questo sia incoraggiante e dimostri sviluppo
e rinnovamento, la crescita economica del Paese non si è distribuita equamente. Le aree rurali restano
infatti indietro rispetto ai centri urbani e i gruppi più vulnerabili continuano a non avere accesso
adeguato a servizi sanitari, istruzione, assistenza sociale e protezione dei minori (UNICEF, Report
annuale sull’Albania del 2018).
La Banca mondiale sostiene che l’accesso a mercati regionali e globali, oltre alle esportazioni e alla
diversificazione del mercato, possono aumentare la crescita economica equa del Paese. È proprio per
questo che l’approvvigionamento e la produzione di oli essenziali da parte di dōTERRA nelle aree rurali
dell’Albania diventa un elemento fondamentale.

Approvvigionamento dell’olio essenziale di Elicriso
Grazie alla ricchezza del suolo e a un clima mediterraneo caratterizzato da estati lunghe e secche,
l’elicriso cresce rigoglioso sulle colline vicino a Tirana, la capitale dell’Albania, e a Koplik, nei pressi del
lago di Scutari, nella parte settentrionale del Paese. L’elicriso è una coltivazione preziosa, poiché offre
agli agricoltori un margine di profitto superiore rispetto alle colture tradizionali. Oltre all’olio di Elicriso,
dōTERRA reperisce anche gli oli essenziali di Foglia di alloro, Bacca di ginepro e Agnocasto, favorendo
la creazione e il mantenimento di posti di lavoro in queste aree rurali.
Il nostro partner di distillazione in Albania offre agli agricoltori contratti pluriennali, qualcosa di molto
raro nel Paese. Solitamente, gli agricoltori sperano di ricevere un prezzo ragionevole per il loro raccolto
a fine stagione, ma restano sempre delle incertezze. Un acquirente potrebbe infatti applicare degli
“sconti” sul prezzo finale di vendita per costi sconosciuti, quali per trasporto o valutazioni della qualità
dell’ultimo minuto.
I coltivatori che collaborano con il partner di dōTERRA, invece, conoscono il prezzo finale che
riceveranno per le loro materie prime fin dal principio, senza detrazioni a sorpresa. I contratti da tre a
cinque anni offerti dal nostro partner assorbono le fluttuazioni di prezzo e consentono ai coltivatori di
pianificare per il futuro. Queste pratiche eque ed affidabili hanno fatto sì che il numero di coltivatori di
elicriso per il nostro partner in Albania è cresciuto da 15 coltivatori a contratto nel 2015 a oltre 340 nel
2019, e molti di loro sono donne.

Lavoriamo per migliorare la salute e l’igiene
Oltre a fornire lavori a contratto per i coltivatori nelle zone rurali dell’Albania, la dōTERRA Healing Hands
Foundation® ha anche contribuito a migliorare i servizi igienici nelle scuole delle comunità agricole. La
maggior parte delle scuole in Albania non dispone di servizi igienici interni e coloro che li prevedono
raramente hanno sufficienti WC, acqua corrente o strutture separate per ragazzi e ragazze. La mancanza
di servizi igienici adeguati fa sì che molti studenti, soprattutto le ragazze, abbandonano la scuola,
alimentando così la disparità di genere già esistente nell’ambito dell’istruzione. Grazie alle donazioni della
dōTERRA Healing Hands Foundation® sono stati completamente rinnovati i servizi igienici nelle scuole
di tre comunità agricole dell’Albania, e ciò ha già contribuito all’aumento della frequenza scolastica da
parte delle ragazze. Continuiamo a identificare nuovi progetti di impatto sociale affinché dōTERRA
Healing Hands possa stanziare fondi per queste comunità di Co-Impact Sourcing.
Reperendo l’Elicriso in Albania, dōTERRA sostiene pratiche di approvvigionamento etico che offrono
agli agricoltori un reddito equo e stabile. Dai contratti pluriennali al rinnovamento dei servizi igienici nelle
scuole, dōTERRA si impegna a migliorare le condizioni in cui le comunità agricole lavorano e vivono.

L’elicriso è una pianta preziosa. A differenza di molte altre erbe, l’olio essenziale si ricava
esclusivamente dai boccioli profumati dei fiori di questa pianta montana. Ora potrai partecipare
all’Incentive Trip 2021 in Albania e Montenegro insieme ad altri Consulenti del Benessere per
assistere in prima persona alla produzione dell’olio di Elicriso. Durante una visita a una splendida
distilleria, potrai iniziare amicizie che dureranno per tutta la vita e scoprire in modo pratico come
viene reperito l’olio. L’esperienza della produzione dell’elicriso resterà per sempre con te e ritornerai
con un prezioso bagaglio di conoscenze. È ora di perseguire ciò che è puro.

Periodo di qualifica

1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021

Incentive Trip

21–24 giugno o 24–27 giugno 2021

Premi
Guadagna almeno 100 punti e rientra tra i primi 100 membri europei nella classifica finale il 31
marzo 2021; avrai così l’opportunità di partecipare a un fantastico viaggio di approvvigionamento in
Montenegro e Albania.

Premi

Dettagli e idoneità

Primo premio

1 account idoneo con oltre 100 punti =
Massimo due persone: alloggio in hotel e costi di viaggio*, biglietti aerei,
upgrade premium della camera, set di articoli di merchandising di livello
5 e cena con i leader di mercato

Premio per il 1° posto

2 -3 account idonei con oltre 100 punti =
Massimo due persone: alloggio in hotel e costi di viaggio*, credito
massimo di 250 EUR a persona per i biglietti aerei, upgrade della
camera e set di articoli di merchandising di livello 5

Premio per il 2° posto

4 - 9 account idonei con oltre 100 punti =
Massimo due persone: alloggio in hotel e costi di viaggio*, credito
massimo di 150 EUR a persona per i biglietti aerei e set di articoli di
merchandising di livello 4

Premio per il 3° posto

10 - 50 account idonei con oltre 100 punti =
Massimo due persone: credito massimo di 100 EUR a persona per i
biglietti aerei, alloggio in hotel e costi di viaggio*, e set di articoli di
merchandising di livello 3

Premio per il 4° posto

51 - 70 account idonei con oltre 100 punti =
Massimo due persone: alloggio in hotel e costi di viaggio*, e set di
articoli di merchandising di livello 2

Premio per il 5° posto

71 – 100 account idonei con oltre 100 punti =
Massimo due persone: alloggio in hotel e costi di viaggio*, e set di
articoli di merchandising di livello 1

*costi di viaggio= visita alla distilleria, trasferimenti da e verso l’aeroporto, cena di benvenuto, cena di festeggiamento, colazione

Qualifica
•

L’Enroller deve mantenere un ordine LRP attivo di 100 PV ogni mese per guadagnare punti.

•

L’Enroller guadagna dai 2 ai 3 punti con un ordine LRP di almeno 100 PV per aver iscritto un nuovo
membro.

Iscrizione

•

Ordini di iscrizione

Punti ricevuti

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

L’Enroller guadagna ulteriori punti dopo il mese di iscrizione se l’iscritto effettua un ordine LRP di
oltre 100 PV nei mesi 2, 3 e 4.

LRP

Mese LRP

Punti ricevuti

1

2

2

3

3

4

Termini e Condizioni
•

Coloro che si qualificano devono mantenere un ordine LRP mensile di 100 PV durante il periodo di
qualifica.

•

I punti si accumulano per le iscrizioni globali.

•

L’incentivo inizia il 1° ottobre 2020 alle 12:00 (GMT) e termina il 31 marzo 2021 alle 23:59 (GMT).

•

dōTERRA Europe aggiornerà la classifica ogni settimana dall’inizio di novembre 2020.

•

Tutti coloro che raggiungeranno questo incentivo riceveranno una comunicazione via e-mail il 15
aprile 2021.

•

Per riscattare il premio i vincitori dovranno confermarne l’accettazione entro 10 giorni dalla ricezione
della comunicazione.

•

La gestione e il pagamento di eventuali richieste di upgrade o modifiche alla prenotazione originale
saranno a carico del vincitore del concorso.

•

Il premio non è trasferibile, non ha valore monetario e deve essere accettato così come viene
assegnato.

•

Concorso aperto a tutti gli Incaricati alle vendite registrati in Europa.

•

Ogni Incaricato alle vendite dōTERRA deve essere attivo e adempiere ai Termini e Condizioni degli
Incaricati alle vendite (Contratto) e al Manuale delle procedure durante il periodo del concorso per
potersi qualificare e ricevere il premio.

•

dōTERRA si riserva il diritto di verificare, modificare o rifiutare qualsiasi volume, remunerazione,
riconoscimento o altro premio conseguito durante il periodo del concorso o derivante dall’incentivo,
per rispettare lo spirito del concorso stesso. Gli Incaricati alle vendite potrebbero essere
immediatamente squalificati dagli incentivi qualora dōTERRA determini, a sua unica discrezione, che
vi siano stati: modifiche, frode, problemi di conformità o acquisto di bonus.

•

dōTERRA si riserva il diritto di squalificare qualsiasi Incaricato alle vendite in qualunque momento in
caso di violazione dei Termini e Condizioni.

•

Se si desidera partecipare all’Incentive Trip a proprie spese, si prega di presentare domanda via
e-mail all’indirizzo euevents@dōTERRA.com.

DOMANDE FREQUENTI
Qual è il periodo di qualifica?
•

L’incentivo inizia il 1° ottobre 2020 alle 12:00 (GMT) e termina il 31 marzo 2021 alle 23:59 (GMT).

Come faccio a guadagnare 100 punti e qualificarmi per l’Incentive Trip?
•

L’Enroller deve mantenere un ordine LRP attivo di 100 PV ogni mese per guadagnare punti.

•

L’Enroller guadagna dai 2 ai 3 punti con un ordine LRP di almeno 100 PV per aver iscritto un
nuovo membro.

Iscrizione

•

Ordini di iscrizione

Punti ricevuti

100 – 199 PV

2

200 PV +

3

L’Enroller guadagna ulteriori punti dopo il mese di iscrizione se l’iscritto effettua un ordine LRP di
oltre 100 PV nei mesi 2, 3 e 4.

LRP

Mese LRP

Punti ricevuti

1

2

2

3

3

4

Esempio:
Quando si iscrive un nuovo membro che ordina un kit del valore superiore a 100 PV attraverso il
Programma Fedeltà (LRP), la persona che lo ha iscritto (Enroller) riceverà 2 punti.
Se l’iscritto continua a ordinare ulteriori prodotti nei futuri ordini LRP del valore superiore a 100 PV in
qualsiasi mese durante il periodo di qualifica (1 ottobre 2020 – 31 marzo 2021), l’Enroller riceverà dei
punti. Non è necessario che ciò accada in mesi consecutivi.

Quando si svolgerà il viaggio?
L’evento verrà suddiviso in due viaggi, entrambi nella stessa destinazione. Al ritorno del primo gruppo
di vincitori, partirà il secondo gruppo. Gli eventi si svolgeranno in maniera consecutiva e il programma
è identico per entrambi i gruppi.
•

Gruppo 1: 21-24 giugno 2021

•

Gruppo 2: 24-27 giugno 2021

Con che frequenza verrà aggiornata la classifica online?
dōTERRA Europe aggiornerà la classifica ogni settimana dall’inizio di novembre 2020.

Posso trasferire il mio premio a un altro account?
No, se hai vinto un posto per questo Incentive Trip ma non puoi partecipare, non potrai trasferire il
premio a un altro account.

In alternativa posso ricevere il premio in denaro o rinviare il viaggio?
No, questo premio per l’Incentive Trip non può essere corrisposto in denaro o rinviato all’anno
successivo.

dōTERRA Incentive Trip – Domande frequenti
L’evento è stato rimandato o cancellato?
L’Incentive Trip non si svolgerà nel 2020 ed è stato rimandato all’anno prossimo. Sebbene non sia stata una
decisione facile da prendere, la salute e la sicurezza della nostra famiglia doTERRA viene prima di tutto.

La mia qualifica sarà valida anche l’anno prossimo?
Comprendiamo tutto il lavoro che hai fatto per qualificarti per l’Incentive Trip e ti assicuriamo che ne
terremo conto. Se hai ottenuto i requisiti per il viaggio entro il periodo di qualifica, potrai partecipare
all’Incentive Trip dell’anno prossimo.

A quando verrà rinviato il viaggio?
Siamo in procinto di organizzare le nuove date dell’Incentive Trip. Ulteriori informazioni, tra cui le
nuove date dell’evento e gli aggiornamenti relativi al viaggio, saranno pubblicate sul nostro sito web il
prima possibile.

Cambierà anche la destinazione?
Il programma e la destinazione resteranno invariati. Il viaggio si svolgerà in Montenegro e Albania.

Come faccio a sapere se ho ottenuto la qualifica ufficiale per il viaggio?
La classifica attuale resta visibile sul nostro sito web così potrai continuare a monitorare i tuoi
progressi sul tabellone segnapunti.

Che succede se non posso partecipare al viaggio nelle nuove date l’anno prossimo?
Riceverò altra forma di risarcimento?
Purtroppo non c’è una forma di risarcimento alternativa. Non è possibile scambiare il viaggio con
una somma equivalente di punti o denaro. Annunceremo le nuove date con largo anticipo così avrai
abbastanza tempo per organizzarti.

Riceverò l’invito per il viaggio quest’anno?
Gli inviti formali saranno inviati l’anno prossimo, ad aprile 2021. Il link di registrazione sarà incluso
nell’invito. Potrai quindi inserire i tuoi dettagli e registrarti per il viaggio.

Volevo partecipare all’Incentive Trip a mie spese, devo registrare di nuovo il mio interesse?
Se ci hai comunicato via e-mail il tuo interesse a partecipare al viaggio a tue spese, prenderemo
comunque in considerazione la tua richiesta. Ti ricordiamo che il numero di posti disponibili per
l’opzione a proprie spese è limitato. Ti contatteremo ad aprile dell’anno prossimo per informarti se la
tua richiesta è stata accettata.

Posso ancora esprimere il mio interesse a partecipare al viaggio a mie spese?
Per comunicarci il tuo interesse a partecipare al viaggio a tue spese puoi contattare il team Eventi
fino ad aprile dell’anno prossimo scrivendo all’indirizzo e-mail euevents@dōTERRA.com. Forniremo
ulteriori dettagli sull’opzione a proprie spese nell’e-mail.

dōTERRA mi rimborserà i costi per il volo?
dōTERRA non potrà offrire rimborsi per le spese di viaggio già sostenute. Abbiamo preso questa
decisione in luce di quanto segue: prima che l’evento fosse posticipato, non erano ancora stati inviati
gli inviti ai vincitori e la scadenza per la qualifica non era ancora terminata. Consigliamo a coloro
che hanno già acquistato dei voli di contattare la compagnia aerea il prima possibile per risolvere la
questione.

Perché dōTERRA non ha annunciato prima questa decisione?
Abbiamo continuato a monitorare la situazione. La minaccia del coronavirus è tuttavia aumentata
notevolmente a tal punto che si porrebbe un rischio troppo elevato per i partecipanti al viaggio.
Sebbene l’evento si sarebbe tenuto tra qualche mese, riteniamo che cancellarlo sia nel miglior interesse
dei nostri Consulenti del Benessere, dei partecipanti e dello staff. Questo contribuirà a ridurre i rischi il
più possibile.Vi ringraziamo per la comprensione e il sostegno in questa occasione.

Il governo ha obbligato doTERRA a cancellare l’evento?
No, il governo non ha obbligato dōTERRA a cancellare l’evento. Abbiamo preso questa decisione
perché ci teniamo al benessere dei nostri Consulenti del Benessere, dei partecipanti e dello staff.

