Leggi le nostre domande frequenti che ci vengono
poste e regalati una guida sugli oli doTERRA!
Q. Cos’e doTERRA?
A. DoTERRA e’ una compagnia di oli essenziali e relativi prodotti che da’
l’opportunita’ a persone come te di iniziare un proprio business, fare soldi online
e comprare oli essenziali all’ingrosso.
Q. Quanto costa registrarsi con doTERRA?
A. Il pacchetto base di iscrizione costa 20 euro in Europa.
Q. Se mi registro, cosa devo mettere nello spazio Enroller ID e Sponsor ID?
A. L’enroller ID e sponsor ID e’ 3184711
Q. In quali paesi la doTERRA e’ aperta?
A. La guida agli oli doTERRA dice che la doTERRA opera nei seguenti paesi:
Australia, Cina, Giappone, Hong Kong, Singapore, Corea del Sud, Unione Europea (
Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Danimarca, Italia,
Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Latvia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia,
Slovenia, Spagna e Svezia), Polinesia Francese, Guatemala, Israele, Islanda,
Messico, Nuova Zelanda, Porto Rico, Norvegia e Svizzera.
Pero’, se non vivi in uno dei paesi elencati e’ ancora possibile iscriversi come parte
del Global Access Markets, ovvero Mercati di Accesso Globale, come la Malesia,
Russia, paesi del Sud America e tutti gli altri non presenti in queste liste.
Q. Cos’e’ il Global Access Market?
A. Essere parte di un paese nel Global Access Market significa che puoi comunque
ordinare i prodotti per uso personale usando un indirizzo negli Stati Uniti e come
cliente sarai responsabile del prodotto ordinato da li’ in poi.
Q. Che valuta viene usata per gli ordini?
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A. I consulenti negli USA pagano in dollari, i consulenti in GB pagano in Sterline e i
restanti paesi europei pagano in euro. La maggior parte dei paesi nel resto del
mondo pagheranno in dollari americani.
Q. Quali sono i tempi di spedizione?
A. L’obiettivo della doTERRA e’ di preparare e spedire ogni ordine il prima
possibile mantenendo allo stesso tempo alti standard di qualita’. Per questo
motivo tutti gli ordini impiegano dai 3 ai 5 giorni feriali tra la preparazione e la
spedizione. Durante le festivita’ gli ordini possono impiegare fino a 10 giorni feriali
prima della consegna.
Spediamo tutti gli ordini dal lunedi’ al venerdi’ (escluso festivita’ importanti).
Offriamo diversi metodi di spedizione che si possono selezionare una volta che si
si e’ nella fase pagamento. Se hai specifiche richieste di pagamento, per favore
contatta direttamente il Servizio Clienti.
Q. Quanto paghero’ di tasse ad ogni ordine?
A. Le tasse sugli ordini dipendono dal paese in cui si compra, riceverai
aggiornamenti qualora il paese cambiasse le tasse.
Q. Se mi iscrivo come consulente IPC, mi viene richiesto di ordinare ogni mese?
A. No, non c’e’ nessun obbligo di ordinare ogni mese o di iniziare un business
(reclutando altre persone), anche se i consulenti IPC beneficierebbero del piano di
remunerazione e bonus acquisiti nel caso in cui facessero un ordine durante il
mese.
Q. Dove posso trovare piu’ informazioni riguardanti le domande piu’ frequenti
sulle commissioni, i bonus, e il programma premi fedelta’ della doTERRA in
Europa?

Leggi le nostre domande frequenti che ci vengono
poste e regalati una guida sugli oli doTERRA!
A. Il piano di remunerazione della doTERRA e’ un piano liscio a livello globale e
rimane uguale per il mercato europeo. Le informazioni sono disponibili dal tuo
sponsor a doTERRA.com oppure leggi la guida rapida in italiano.
Q. Come gestisco i clienti che vogliono semplicemente comprare i prodotti al
dettaglio?
A. Come consulente IPC riceverai un negozio virtuale che puoi personalizzare e
condividere con le persone interessate a comprare. Gli ordini fatti dal tuo negozio
verrano accreditati sul tuo account e riceverai un 25% sul prezzo al dettaglio.
Q. Dove posso formarmi per il mio business con la doTERRA?
A. Il primo passo e’ quello di ordinare gratis la guida agli oli doTERRA, poi torna al
tuo sponsor che ti guidera’ attraverso il piano di iscrizione e il piano di
remunerazione, in piu’ il nostro team offre anche tutorial online e offriamo un
costante supporto attraverso social media come I gruppi su Facebook.
Q. Come mi iscrivo a doTERRA per beneficiare dello sconto del 25%?
A. Semplice, clicca qui.
Q. Dove posso comprare gli oli doTERRA e relativi prodotti?
A. Semplice, clicca qui.

Non ti dimenticare di scaricare gratis la guida agli oli doTERRA.
Clicca qui per la tua guida agli oli doTERRA.
Se non hai trovato le risposte che cercavi, clicca qui e contattami, ti
rispondero’ il prima possibile.

