
LIFEWAVE PIANO DI INCENTIVI COMPLETO

PROGRAMMA CLIENTI SPECIALI



Il programma Clienti Speciali è un efficace incentivo per i nostri clienti al dettaglio. Consente ai clienti di lunga data e al quelli nuovi di 

avvalersi di prezzi speciali pur non avendo un’attività commerciale. Questo programma consente ai clienti al dettaglio di sperimentare i 

vantaggi economici di lavorare come distributore di LifeWave e di decidere di diventarlo nel corso del tempo.

 
COME FUNZIONA  
Un Cliente Speciale ha una spedizione automatica attiva (ordine automatico mensile o bimestrale Autoship). 

Il nuovo programma permette a questi clienti di avvalersi di prezzi speciali fino a quando la spedizione automatica sarà attiva. 

Quando un nuovo cliente visita il sito web LifeWave.com e seleziona un prodotto, visualizza due prezzi diversi: uno riservato ai clienti al 

dettaglio e l’altro ai clienti preferenziali.

Il cliente può trarre vantaggio dal prezzo speciale riservato ai clienti preferenziali inserendo il prodotto in un ordine che prevede la spedizione 

automatica. Dopodiché gli verrà richiesto di impostare la spedizione automatica.



DETTAGLI DEI PREZZI

PRODOTTO PREZZO PER IL CLIENTE 
PREFERENZIALE BV PROFITTO DELLO SPONSOR 

DELLA VENDITA AL DETTAGLIO

LifeWave X39® $99.95 43 $20

LifeWave X49™ $99.95 43 $20

X39® and X49™ Performance Bundle $179.95 88* $40

1 Regular Sleeve $69.95 39 $20

2 Regular Sleeves $59.95 cadauno 31 cadauno 10 $ cadauno

3 Regular Sleeves $49.95 cadauno 22 cadauno 10 $ cadauno

Y-Age System $149.95 66 $30

Nirvana System $139.95 84 $39

Alavida Crème $79.95 21 $20

Alavida Nectar $59.95 25 $15

Alavida Trio $149.95 51 $40
*Until April 28, 2022 only

COSA SUCCEDE SE UN CLIENTE SPECIALE DISABILITA 
LA SPEDIZIONE AUTOMATICA
A un cliente speciale che dovesse disabilitare una spedizione automatica, verrà automaticamente applicato il prezzo per i clienti al dettaglio. 

Se desidererà avvalersi nuovamente del prezzo per i clienti speciali, potrà impostare un’altra spedizione automatica.
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