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                                          Modalità di vendita per le promotrici. 
 
 

 
 Alle consulenti per iniziare a lavorare  verranno  inviati alcuni listini con foto e dei campioncini. . Per 

questo materiale  bisognerà  rilasciare una cauzione di euro 20,00 che verrà restituita al 

raggiungimento di euro 150,00 di vendita.                                                                                          
Purtroppo abbiamo dovuto adottare questa soluzione perchè molte aspiranti consulenti una volta 

ricevuto il materiale non lavoravano e per noi diventava oneroso  spedire  a chiunque lo richiedesse.  

 
Gli ordini dei prodotti devono essere cumulativi ed essere inviati alla ditta mandante  

tramite   una e-mail a: info@naturanaturans.com . 
 
Per poter usufruire subito delle provvigioni (come dal punto 8° del  contratto) il primo ordine di 
vendita dovrà essere pari o superire ai 150,oo Euro. In caso contrario, per ordini inferiori le 
provvigioni saranno calcolate in misura del 15%.                                                                                                                
Al raggiungimento  del totale degli ordini per un importo pari o superiore a 150,00 Euro nei due 
mesi successivi alla stipula del presente accordo, le provvigioni passeranno automaticamente  al 
30% e rimarranno sempre al 30%    per qualsiasi importo successivo. 
Le provvigioni vengono calcolate sull’imponibile sempre al netto dell’iva. 

 

Nel caso in cui si richiede di spedire ordini di valore inferiore i costi di trasporto sono 
come da prospetto che segue:  
Ordini di importo fino a euro 60,00                                                  euro 10,00 

Ordini di importo da euro 61,00 a euro  99,99                                  euro 8,00 
Ordini di importo da euro 100,00 a euro 149,00                               euro 4,00 

Ordini oltre euro 150,00                                                                   euro     0 
 
Alla promotrice prima dell’ invio della  merce viene trasmesso tramite e-mail  il totale dell’ordine ed il 
prospetto delle competenze maturate. 
 
La promotrice trattiene le sue competenze ed effettua il pagamento con ricarica su carta 
Postepay di cui  verrà fornito il numero,  in alternativa si può effettuare il pagamento con il classico  
bonifico bancario . 
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