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Massimizza il tuo successo!
SEI PRONTO A MASSIMIZZARE I TUOI SFORZI E IL SUCCESSO DEL TUO BUSINESS? SE COSÌ FOSSE, 
IL NUOVO 4LIFE CLUB 250 È PER TE. IL CLUB 250 OFFRE UNA VARIETÀ DI INCENTIVI PER LEADER, 
DIAMANTI E DIAMANTI PRESIDENZIALI.

Diventa socio 
del Club 250 
•Promuovi 250 (o più) PCLP o LP al 
mese. È possibile promuovere uno dei 
pack di prodotti Club 250 per ottenere 
il massimo risparmio, oppure optare per 
una qualsiasi combinazione di prodotti. 
Ogni mese che promuovi 250 (o più) 
PCLP o LP, entri a far parte del Club 
250 dello stesso mese.

•Partecipano gli Incaricati alle Vendite 
dei ranghi Leader, Diamante e Diamante 
Presidenziale.

Vantaggi per 
essere Soci del  
Club 250  
Se davvero vuoi massimizzare il successo 
del tuo business, il Club 250 è la scelta 
migliore!  

GRANDI SCONTI SUI PRODOTTI. 
I “pack promozionali” Club 250 offrono 
vantaggi enormi; un risparmio fino a 
75€ che permetterà beneficiarti di più 
prodotti per il tuo uso personale oppure 
da condividere con i tuoi potenziali 
clienti.  

MASSIMIZZA I TUOI BENEFICI – 
BUONO SUPPLEMENTARE 
• Riceverai una commissione pari al 
25% sul valore dei PCLP promossi 
mensilmente ai tuoi clienti.

RAGGIUNGI IL TUO OBIETTIVO 
DI AVANZAMENTO DI RANGO 
PIÙ VELOCEMENTE  
Raggiungerai il tuo obiettivo di 
avanzamento di rango più velocemente 
quando tu e tutti i membri del tuo 
team qualificherete nel Club 250 ogni 
mese. Questo permetterà di sviluppare 
rapidamente un volume di punti di 
organizzazione e beneficiare di premi e 
ricompense. 

QUALIFICA PER IL SORTEGGIO 
DI PREMI IN DENARO! 
Centinaia di migliaia di euro saranno 
assegnati ogni anno. I membri del Club 
250 potranno partecipare all’estrazione 
mensile di premi in denaro. Tutti i mesi 
che qualificherai nel Club 250 potrai 
partecipare al sorteggio e vincere 75€, 
188€ o 750€. 
 
Inoltre, quanti più mesi qualifichi più 
potrai vincere. Qualifica mensilmente 
in qualsiasi trimestre dell’anno (di 
calendario) per partecipare al sorteggio 
di premi trimestrali; potrai vincere premi 
in denaro di 750€ o incluso un premio 
più cospicuo di 3.750€1. 
 
I nuovi Incaricati alle Vendite che si 
iscriveranno nel corso del trimestre con 
il livello di Diamante Promozionale 
(Diamante 4Life) e continueranno a 
promuovere 250 (o più) PCLP o LP 

ogni mese per il resto del trimestre, 
potranno anch’essi partecipare al 
sorteggio trimestrale.

OTTIENI MAGGIORI 
OPPORTUNITÀ PER IL 
SORTEGGIO TRIMESTRALE. 
Per ogni trimestre consecutivo che 
qualificherai per il sorteggio trimestrale, 
riceverai un biglietto supplementare per 
l’estrazione del prossimo trimestre, fino 
a quattro biglietti. Ad esempio: se ti 
qualifichi per il primo, secondo, e terzo 
trimestre dell’anno, riceverai tre biglietti 
per il sorteggio del terzo trimestre. 
Se qualifichi quattro o più trimestri 
consecutivi, riceverai quattro biglietti 
per il sorteggio del quarto trimestre.

RISPARMIA CON I “PACK 
PROMOZIONALI” DEL CLUB 250

  Pack Club 250 #2: risparmia 42,20€
  Pack Club 250 #4: risparmia 75,70€

Per ulteriori informazioni in 
merito al Club 250, chiama 
il numero di attenzione agli 
Incaricati: 800.137.003

1I vincitori dei sorteggi mensili e trimestrali saranno annunciati il giorno 15 del mese seguente. I sorteggi mensili includeranno tutti 
gli Incaricati alle Vendite Leader, Diamanti e Diamanti Presidenziali che abbiano promosso 250 (o più) PCLP o LP nel corso del mese 
di calendario. I sorteggi trimestrali includeranno tutti gli Incaricati alle Vendite Leader, Diamanti, Diamanti Presidenziali che abbiano 
promosso 250 (o più) PCLP o LP ogni mese durante tutto il trimestre dell’anno di calendario e tutti i nuovi Incaricati alle Vendite registratisi 
in qualsiasi momento durante il trimestre come Diamante 4Life (Diamante Promozionale) che abbiano continuato a promuovere 250 (o 
più) PCLP o LP ogni mese durante il resto del trimestre. Limitato a un biglietto mensile per Incaricato alle Vendite.



Pack Promozionali

Prezzo: 250,50€* 

LP: 250

2 BioEFA™ 

2 Transfer Facctor Plus® 

2 Transfer Factor BCV™ 

2 Transfer Factor® BelleVie®

Pack Promozionale Club 250

Risparmia 42,20€! #2

#4
4 Transfer Factor Plus®  

4 Transfer Factor® Tri-Factor 

Prezzo: 259,90€* 

LP: 250

Pack Promozionale Club 250

Risparmia 75,70€!

* Il prezzo non include IVA e spese di spedizione.


