Sei pronto ad iniziare la tua scalata?
Parti subito con il programma Cashback dello shop per conquistare
le posizioni più importanti ed acquistare i migliori integratori con
incredibili vantaggi.
Ti spiego come funziona...

REGOLAMENTO PROGRAMMA CASHBACK
Effettua il tuo primo acquisto per entrare di diritto nel programma con il livello LEGIONARIO.
Puoi scegliere tra tutti i prodotti presenti sullo shop www.paleocomplex.com
Avrai una tua area riservata dove sarà accumulato il CashBack e avrai un CODICE
AMBASSADOR da dare ai tuoi contatti per i loro acquisti sullo shop. La tua area riservata e il
tuo codice AMBASSADOR saranno visibili dopo l'avvenuta consegna del tuo ordine
Ogni tuo contatto che userà il tuo codice riceverà sempre per ogni suo acquisto il 3% di
cashback nella propria area riservata
Il valore accumulato nella tua area riservata crescerà con i tuoi acquisti e con quelli dei
contatti (nuovi clienti) che useranno il tuo CODICE AMBASSADOR
Il credito che accumulerai come Cashback, grazie ai tuoi acquisti personali e a quelli dei tuoi
contatti che utilizzeranno il tuo codice, sarà contabilizzato ad avvenuta consegna degli ordini
Il credito nel Cashback può essere utilizzato dall' acquisto successivo oppure puoi accumularlo
per un massimo di 12 mesi dal momento dell’iscrizione dopodiché deve essere utilizzato o
verrà cancellato.
Una volta raggiunto il minimo numero di contatti si passa di livello ma i vantaggi si attiveranno
dagli acquisti successivi.

Ma i vantaggi per te aumentano man mano che la tua carica nella
Legione Romana cresce!
Cioè al crescere dei contatti che useranno il tuo codice:
LEGIONARIO

Lo diventi dal primo
acquisto
1% di cashback sui
tuoi acquisti
3% di cashback dagli
acquisti dei tuoi
contatti

CENTURIONE

Dopo che 4 contatti
usano il tuo codice

GENERALE

Dopo che 10 contatti
usano il tuo codice

SENATORE

Dopo che 20 contatti
usano il tuo codice

3% di cashback sui tuoi
acquisti successivi

5% di cashback sui tuoi
acquisti successivi

7% di cashback sui tuoi
acquisti successivi

5% di cashback dagli
acquisti successivi dei
tuoi contatti

7% di cashback dagli
acquisti successivi dei
tuoi contatti

10% di cashback dagli
acquisti successivi dei
tuoi contatti

1. Con il livello LEGIONARIO avrai questi benefici:
➞ l’1% del valore dei tuoi acquisti sarà caricato
nella tua area personale come CashBack.
➞ Chi utilizzerà il tuo codice per acquistare sullo
shop riceverà il 3% del valore nella propria area
personale
➞ Allo stesso tempo, per ogni loro acquisto
riceverai anche tu il 3% della loro spesa

2. Dopo che 4 persone hanno utilizzato il tuo codice ambassador passi
automaticamente al livello CENTURIONE, e i tuoi vantaggi cresceranno così:

➞ Riceverai il 3% dei tuoi acquisti nella tua area
riservata;
➞ Riceverai il 5% dei loro acquisti;
Chi utilizzerà il tuo codice per gli acquisti continuerà a
ricevere il 3% del valore nella propria area riservata!

3. Quando 10 contatti diversi utilizzano il tuo codice ambassador passi
automaticamente al livello GENERALE, e i tuoi vantaggi ora saranno questi

➞ Verrà caricato nella tua area personale il 5% dei
tuoi acquisti;
➞ Riceverai ben il 7% del valore acquistato dai
tuoi contatti;
Chi utilizzerà il tuo codice per gli acquisti riceverà
sempre il 3% del valore nella propria area
riservata!

4. Se ben 20 contatti diversi utilizzano il tuo codice ambassador arrivi al
livello massimo di SENATORE! Ed ecco cosa riceverai dagli acquisti successivi:

➞ Verrà caricato nella tua area personale il 7%
dei tuoi acquisti;
➞ Riceverai ben il 10% del valore acquistato dai
tuoi contatti;
Chi utilizzerà il tuo codice per gli acquisti riceverà
sempre il 3% del valore nella propria area
riservata!

Per rimanere nella carica di CENTURIONE, GENERALE o SENATORE dovrai
effettuare ALMENO 4 ordini personali nell'arco dei 12 mesi successivi al
raggiungimento del livello.
Nel caso questa condizione non fosse rispettata, tornerai in automatico al
livello LEGIONARIO.

AVVERTENZE!
Per rimanere nella carica di CENTURIONE, GENERALE o SENATORE
dovrai effettuare ALMENO 4 ordini personali nell'arco dei 12 mesi
successivi al raggiungimento del livello. Nel caso questa condizione
non fosse rispettata, tornerai in automatico al livello LEGIONARIO.
Il CODICE AMBASSADOR NON può essere utilizzato per acquisti
personali, ma solo da terze persone.
Il CODICE AMBASSADOR può essere utilizzato una sola volta da ogni
tuo contatto e solo da persone che non hanno mai acquistato prima
sullo shop.
Dopo che i tuoi contatti acquistano riceveranno il proprio codice
personale ed entreranno anche loro nel programma.
Per i tuoi acquisti personali potrai scalare la spesa usando il tuo
cashback oppure continuare ad accumularlo fino a 12 mesi.
Le percentuali del cashback possono variare in qualsiasi momento e
senza nessun preavviso.
Il programma cashback può essere modificato, interrotto, o eliminato
in qualsiasi momento e senza nessun preavviso.

Bene, da LoZar, l'imperatore del Sacro Paleocomplex Impero è tutto!
Spero che mi aiuterai a combattere Maleficus Pill e le sue infinite pillole e
compresse.
Conquisterai al mio fianco il mondo con l' integrazione completa dei prodotti
sullo shop!
Non mi resta che augurarti buoni acquisti!
Ricorda che avrai sconti sempre più grandi arruolando più LEGIONARI che puoi
con il tuo codice AMBASSADOR.

S. P. Q. R.
Semper Paleocomplex Qui Regnat

Buona integrazione,
Lorenzo Zarone

