
 

Regolamento e Condizioni:
• Ordine di iscrizione: con ordine di iscrizione si intende il primo ordine, e�ettuato da un nuovo incaricato 

alle vendite o da un cliente, al momento della registrazione, ed include la cartellina di benvenuto.
• I PV non corrispondono al prezzo totale dell’ordine. Prima di confermare l'ordine di iscrizione, il nuovo 

incaricato alle vendite o cliente deve verificare che questo raggiunga i 100 PV o sia superiore.
• Gli ordini di iscrizione, una volta emessi, non possono essere modificati, corretti o integrati per essere 

considerati idonei a partecipare alla promozione.
• Gli ordini di iscrizione, e�ettuati al di fuori del periodo di iscrizione stabilito, non saranno ritenuti validi per 

la promozione. Non saranno fatte eccezioni. 
• I pagamenti tramite bonifico bancario devono essere accreditati entro il 5 maggio 2018 per poter essere 

riconosciuti validi ai fini della promozione. Non sono previste deroghe od eccezioni al riguardo. 
• Le riattivazioni NON rientrano in questa promozione. Con il termine riattivazione ci si riferisce ad una persona 

che è stata precedentemente iscritta come incaricato alle vendite e che desidera riattivare il proprio account. 
• Un kit di iscrizione è valido se il suo valore è di almeno 100 PV o superiore.

Informazioni sul Webinar: 
• Data ed ora del Webinar: Verrà comunicato in seguito.
• Il webinar è disponibile solamente in lingua Inglese. 
• Chi si qualifica per la partecipazione all’esclusivo webinar tenuto dal Dr. Hill, riceverà un'email con un link 

personale e riservato, grazie al quale sarà possibile visualizzare il webinar. Questo collegamento non potrà 
essere condiviso. Nel caso in cui venga condiviso e si connetta per prima la persona che ha ricevuto il link 
condiviso, questo verrà annullato e nessuno potrà visualizzare il webinar. Cliccare sul collegamento prima 
dell’ora di inizio prevista, non ha alcun e�etto sul webinar 

• Il webinar sarà registrato in anticipo, ma ci sarà un momento, che non è registrato, dove poter fare delle 
domande al Dr. Hill che risponderà in diretta. Se non riuscite a guardare il webinar dal vivo, vi perderete la 
parte relativa alle Domande&Risposte. 

Promozione Iscrizioni 
Come si guadagna:
1. Iscrivere un nuovo Incaricato alle Vendite o un Cliente dōTERRA, con un ordine iscrizione 
 di almeno 100 PV, tra il 1 ed il 30 Aprile 2018.
2. Riceveranno 50 punti prodotto CIASCUNO, sia il nuovo iscritto che chi lo iscrive!

Bonus aggiuntivo per i nuovi iscritti: 
Coloro che iscrivono tre o più persone tra il 1 e il 30 aprile 2018, riceveranno 50 punti 
prodotto per ogni nuovo iscritto, come precedentemente indicato, ed in più l’opportunità 
di assistere ad un esclusivo webinar tenuto dal Dr. Hill. 

Promozione Iscrizioni 

Se ritieni di esserti qualificato per la promozione e di non aver ricevuto i prodotti gratuiti, contatta il Servizio Clienti o invia un’e-mail a 
eupromotions@doterra.com entro e non oltre il 10° maggio 2018. Dopo tale data non saranno più presi in considerazione altri reclami.


