
Il Programma Fedeltà (LRP) consente ai membri di accumulare 
dei punti da utilizzare per acquistare i prodotti dōTERRA. Più 
partecipi, più Punti Fedeltà accumuli: fino al 30%! 
(Leggi i termini e condizioni qui sotto).

Prodotto del mese
Ricevi un Prodotto del mese in omaggio quando effettui 
un singolo Ordine Fedeltà di almeno 125 PV che viene 
evaso entro il giorno 15 di ogni mese.

Termini e Condizioni

Iscriviti subito! Accedi a mydoterra.com o chiama l’Assistenza Clienti  
in Europa

• Spedizione automatica e senza 
fastidi dei prodotti dōTERRA che 
utilizzi su base mensile

• Ricevi fino al 30% del valore PV del 
tuo Ordine Fedeltà mensile sotto 
forma di Punti Fedeltà

• Riscatta i tuoi Punti Fedeltà per 
acquistare i prodotti dōTERRA

•  Libertà di modificare l’Ordine 
Fedeltà fino al giorno prima della 
data di spedizione mensile

• Un modo conveniente per 
soddisfare i requisiti mensili di PV e 
di qualificazione del bonus

•  Ottimo incentivo per i nuovi Clienti 
e Consulenti del Benessere da te 
sponsorizzati personalmente

• Visualizza e utilizza i Punti Fedeltà 
online nel tuo ufficio virtuale 
mydoterra.com

•   Gli Ordini Fedeltà possono essere 
impostati in modo da essere spediti 
in un giorno qualsiasi tra il 1° e il 
28 del mese

Programma Fedeltà

Punti Fedeltà

• Per il Prodotto del mese vi è un limite di uno ad account, al 
mese. Se viene effettuato più di un ordine (che viene evaso 
entro il giorno 15 del mese), sarà spedito solo un Prodotto 
del mese

• I Punti Fedeltà accumulati ogni mese saranno aggiunti al tuo 
account dopo il giorno 15 del mese successivo

• Per avvalerti di ciascun aumento percentuale dei Punti 
Fedeltà, dovrai mantenere un Ordine Fedeltà mensile per dei 
mesi consecutivi

• La percentuale aumenterà dopo il 4° mese e dopo il 7° 
mese, tuttavia il pagamento dei Punti Fedeltà è basato sulla 
percentuale del mese precedente in questi mesi

• Per accumulare Punti Fedeltà è necessario effettuare un 
Ordine Fedeltà mensile di minimo 50 PV

• Gli ordini di almeno 1 PV* consentiranno di mantenere sia 
la Percentuale LRP† che i Punti Fedeltà precedentemente 
accumulati

• Non vi è un limite massimo per l’accumulo di Punti Fedeltà 
in un mese

• I Punti Fedeltà scadono 12 mesi dopo la data di emissione
• Quando utilizzi i Punti Fedeltà devi averne una quantità 

sufficiente a coprire l’intero Costo in Punti di un prodotto
• Gli ordini con riscatto dei punti non hanno PV
• Si applicherà una commissione di riscatto (IVA inclusa) pari 

a 2,00 €. Saranno inoltre applicati dei costi di gestione e 
spedizione

• Tutti i Punti Fedeltà e i livelli di percentuale saranno 
immediatamente annullati con la cancellazione dell’LRP

• Se non si effettua il pagamento degli Ordini Fedeltà 
mensili, tutti i Punti Fedeltà e i livelli di percentuale saranno 
immediatamente annullati con la cancellazione dell’LRP

• I Punti Fedeltà non hanno valore di rimborso monetario e non 
sono trasferibili

• I prodotti acquistati con i Punti Fedeltà non sono rivendibili
•  Per annullare un Ordine Fedeltà è necessario telefonare 

all’Assistenza Clienti in Europa
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Vuoi usufruire del  
Fast Track nel 

Programma Fedeltà?

I nuovi Clienti che acquistano un  
Kit Natural Solutions entro 30 giorni 
dalla loro iscrizione ed effettuano un 
Ordine Fedeltà da 100 PV il mese 
successivo* potranno:

• Ricevere 100 Punti Fedeltà
• Iniziare con una percentuale LRP 

del 15%
 
I nuovi Clienti che acquistano un  
Kit Essential Oil Collection  
entro 30 giorni dalla loro iscrizione  
ed effettuano un Ordine Fedeltà da  
100 PV il mese successivo* potranno:

• Ricevere 200 Punti Fedeltà 
• Iniziare con una percentuale LRP 

del 20%
 
I nuovi Clienti che acquistano un  
Kit Business Leader entro 30 giorni 
dalla loro iscrizione ed effettuano 
un Ordine Fedeltà da 100 PV il mese 
successivo* potranno:

• Ricevere 400 Punti Fedeltà
• Iniziare con una percentuale LRP 

del 25%

*  I Punti Fedeltà possono essere riscattati dopo 60 
giorni dall’iscrizione. Se l’LRP viene annullato prima 
dello scadere dei 60 giorni, il nuovo Cliente non 
riceverà i Punti Fedeltà. 

Solo i nuovi Clienti che acquistano questi kit di 
iscrizione specifici avranno diritto a usufruire del Fast 
Track nel Programma Fedeltà. Gli ordini di iscrizione 
al Fast Track nel Programma Fedeltà non sono Ordini 
Fedeltà e pertanto non saranno riconosciuti ai fini dei 
bonus Power of 3 e di altri vantaggi LRP.

*    Gli Ordini Fedeltà devono raggiungere un minimo di 50 PV per singolo ordine al fine di guadagnare i Punti Fedeltà
†     Gli Ordini Fedeltà devono raggiungere un minimo di 50 PV per singolo ordine al fine di incrementare la percentuale LRP


