Promozione iscrizioni
EFFETTUA UNO DEI SEGUENTI ORDINI:

100 PV Ordine di Iscrizione
1-31 gennaio 2019

Ricevi 5 ml di Mandarino Rosso
e 5 ml di Kumquat

GRATIS!

200 PV Ordine di Iscrizione
1-31 gennaio 2019

Ricevi 5 ml di
Mandarino Rosso,
5 ml di Kumquat e
15 ml di Serenity™

GRATIS!
200 PV Gli ordini di Iscrizione effettuati dal 1 al 15 gennaio 2019
riceveranno GRATUITAMENTE anche un flacone da
15 ml di Incenso!

Gli articoli in omaggio verranno automaticamente aggiunti al carrello al momento della trasmissione
dell’ordine.

INFORMAZIONI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Un ordine di iscrizione è il primo ordine effettuato da un Incaricato alle vendite a domicilio o da un cliente,
al momento dell’iscrizione e che include il pacchetto di benvenuto.
Gli articoli gratuiti verranno inseriti nell'ordine di iscrizione.
Il totale dei PV NON corrisponde al totale dell’ordine. Prima di confermare l’ordine di iscrizione, l’Incaricato o
il Cliente deve assicurarsi che l'ordine, in merito al valore PV, soddisfi i requisiti richiesti.
Gli ordini di iscrizione, una volta inseriti, non possono essere modificati, corretti o integrati al fine di accedere
alla promozione.
Gli ordini di iscrizione effettuati al di fuori del periodo di iscrizione (1-31 gennaio 2019) non saranno ritenuti
validi per accedere alla promozione. Non sono previste deroghe.
I pagamenti a mezzo bonifico bancario devono essere ricevuti entro il 5 febbraio 2019 per poter essere
considerati validi ai fini della promozione. Non verranno fatte eccezioni a questo proposito.
Le riattivazioni NON contano ai fini di questa promozione. Si tratta di riattivazione quando una persona che
si è registrata in precedenza quale Incaricato alle vendite a domicilio, desidera riattivare il proprio account.
Un Kit di iscrizione è valido a condizione che questo soddisfi i requisiti, relativamente al valore PV, richiesti per
questa promozione.

Se ritieni di essere in possesso dei requisiti per accedere alla promozione e non hai ricevuto i prodotti gratuiti, chiama
il Servizio Clienti o invia una email all'indirizzo eupromotions@doterra.com entro e non oltre il 15 febbraio 2019. Dopo
tale data non verranno prese in considerazione eventuali eccezioni.

