November
Dash
GUADAGNA DENARO E
PRODOTTI GRATUITI PER
SVILUPPARE LA TUA BASE
DI CLIENTI!

Mettiti al lavoro in novembre, verrai pagato giusto in
tempo per le festività natalizie. Ti piace l’idea?
Ecco come qualificarsi. Le regole sono semplici: tutto ciò che devi fare è aiutare nuovi clienti a
iniziare tra il 26 ottobre e il 22 novembre, con ordini di almeno 125 BV. Se iscrivi almeno cinque
persone, ti qualificherai per guadagnare prodotti gratuiti! Iscrivi più di otto persone e in aggiunta
a questo premio riceverai del denaro gratuito!

Premi:
ISCRIVI 5

=

ISCRIVITI 8

=

PACCHETTO KIT PALESTRA
+ £200/€219 IN CONTANTI

=

PACCHETTO KIT PALESTRA
+ £200/€219 IN CONTANTI
+ £100/€110 IN CONTANTI

O PIÙ

O PIÙ

ISCRIVITI 10
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PACCHETTO KIT PALESTRA

con inclusi una borsa da ginnastica,
asciugamano, borraccia, AMPED
Hydrate, AMPED Nitro e AMPED
Post-Workout

O PIÙ

Termini e condizioni *Il montepremi totale per l'iscrizione di 10 o più persone è di £300/€329.

Domande
Frequenti
Esiste un requisito d’ordine
minimo in BV per i nuovi clienti?
Sì, i nuovi clienti devono essere iscritti
con un ordine minimo di 125 BV per
qualificarsi come iscrizione valida per
questa sfida.

Chi può partecipare a
questa sfida?

Questa sfida è aperta a tutti gli Incaricati
in tutti i mercati europei di Isagenix.

Cosa succede se il mio cliente
restituisce il prodotto?

Se il cliente restituisce il prodotto con cui
si è iscritto, non verrà conteggiato nel
numero totale di iscrizioni.

Quando verrò pagato?

Se ti qualifichi per un premio in denaro,
verrà pagato nelle tue commissioni la
settimana che inizia lunedì 14 dicembre
2020.

Quando riceverò il mio kit
palestra?

I premi verranno inviati settimanalmente,
quindi se raggiungi cinque iscrizioni, il
tuo premio verrà spedito la settimana
successiva.

Quando inizia e quando finisce
la sfida?

November Dash si svolge durante il
periodo di commissioni di novembre
che va dal 26 ottobre al 22 novembre.

