Come acquistare gli oli doTerra?
Retail:
Acquistare via internet indipendentemente da un consulente
Senza richiesta di iscrizione
Al prezzo pieno
Nessuna partecipazione alle diverse promozioni disponibili ogni mese
Cliente all’ingrosso (wholesale):
Iscrizione attraverso un consulente doTerra (Wellness Advocate)
25% di sconto sui prodotti
50% di rimborso in punti delle spese di spedizione, NB: la prima spedizione viene rimborsata totalmente
Diritto alle promozioni annunciate mese per mese (minimo 200 PV)
Diritto ai bogo (pago uno prendo due) circa 3 volte all’anno
Diritto agli sconti annunciati sul sito (ogni mese un prodotto con 10% di sconto)
Diritto alle diverse offerte annunciate sul profilo fino ad esaurimento scorte
Nessun ordine mensile necessario
Non si accumulano i punti ad eccezione delle spese di spedizione
Cliente all’ingrosso (wholesale) con LRP (Loyalty Reward Program = Conto Fedeltà):
25% di sconto sui prodotti; 100% di rimborso in punti delle spese di spedizione
Attraverso acquisti mensili accumulo dei punti dal 10 (nei primi mesi a scalare) fino al 30% (dopo un anno), che
potranno in ogni momento essere trasformati in prodotto (verificare i valori sui listi prezzi)
Minimo 50 PV mensili necessari per “accumulare” punti e per “incrementare” la percentuale dal 10% al 30%
massimo (entro 13 mesi). Solo con 50 PV l’LRP ê attivo!!!
Diritto a tutte le promozioni annunciate mensilmente
Consulente (Wellness Advocate):
25% di sconto sui prodotti; 100% di rimborso in punti delle spese di spedizione
Attraverso acquisti mensili accumulo dei punti dal 10 (nei primi mesi a scalare) fino al 30% (dopo un anno), che
potranno in ogni momento essere trasformati in prodotto (verificare i valori sui listi prezzi)
Minimo 50 PV mensili necessari per “accumulare” punti e per “incrementare” la percentuale dal 10% al 30%
massimo (entro 13 mesi). Solo con 50 PV l’LRP ê attivo!!!
Diritto a tutte le promozioni annunciate mensilmente
AUTOFINANZIAMENTO e/o attività su misura!
LRP necessario (il consulente senza LRP è inattivo ed equivale ad un cliente standard)
Iscrivere persone e ricevere le commissioni con un ordine mensile di minimo 100 PV
Un sito internet già pronto che può essere arricchito e condiviso sul proprio sito o FB
LRP (Loyalty Reward Program = Conto Fedeltà):
Una volta attivato un LRP il sistema lo programmerà automaticamente per ogni mese, e sarà spedito alla data
da voi programmata (a scelta entro il 15 di ogni mese per ricevere il prodotto in omaggio con minimo di 125PV).
Da questo momento è CONSIGLIATO utilizzare unicamente il carrello in questione affinchè possiate accumulare i
punti con OGNI vostro ordine (anche per ordini straordinari, bogo, o altro). MAI USARE IL CARRELLO STANDARD,
non fa accumulare punti!
Ritiro punti Euro 2 per ordine! È consigliabile usufruire dei punti per spese consistenti e su oli più cari.

1 – 49 PV = mantenere il saldo punti è necessario effettuare un ordine mensile di almeno 1 PV
50 PV = accumulare i punti ed aumentare la percentuale di rimborso punti su ogni acquisto personale (al 10% al
30% dopo 13 mesi): solo con 50 PV l’LRP ê attivo!!!
100 PV = consulenti che hanno iscritto una o più persone dovranno effettuare un ordine mensile di almeno 100 PV
per ottenere le commissioni.
125 PV consulenti e clienti con LRP per ricevere il prodotto in omaggio ogni mese
200 PV consulenti e clienti con un ordine di 200 PV per ricevere le eventuali promozioni annunciate durante l’anno,
generalmente un prodotto in omaggio dal valore da 30 a 100 euro.
PIANO COMMISSIONI (autofinanziamento e guadagno)
MINIMO 100 PV sono necessarie per ricevere le commissioni.
TENERE il carrello SEMPRE con un minimo di 100 PV
20% di fast start per tutti gli acquisti effettuati dal “nuovo” cliente nei primi 60 giorni dall’iscrizione effettuata
tramite un consulente doTerra.
Dal 61.simo giorno:
1 livello = 2%
2 livello = 3%
3 livello = 5%
4 livello = 5%
5 livello = 6%
6 livello = 6%
7 livello = 7%
https://media.doterra.com/it/it/flyers/compensation-plan-flyer.pdf
Il POTERE DEL TRE: 50 / 250 / 1500 Euro mensili, il programma si può duplicare all’infinito
https://media.doterra.com/it/it/flyers/power-of-3-bonus.pdf
I BONUS DI RANK: Premier, Silver, Gold, Platinum, Diamond, ecc

NB: attraverso l’acquisto mensile e grazie alle innumerevoli promozioni di doTerra, si può accedere ad
uno sconto totale mediamente dal 55 al 60%, oltre all’AUTOFINANZIAMENTO (0 costi) per coloro che
decidono di fare i consulenti, part time o a tempo pieno, a dipendenza delle proprie possibilità e
volontà (guadagni in euro e punti).

Insegnante di Yoga, Meditatione e Coach, Resp. Risorse Umane, Formatrice
Presidente e Fondatrice Associazione Maa Karuna Yoga, Meditazione e Coaching
+41 77 458 44 39; info@maakaruna.com; www.maakaruna.com

