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Una guida per goderti al massimo 
l’esperienza eccellente di far parte dell’élite 

dei diamanti oro e platino.

PREMI DI QUALIFICAZIONE 

Ti piace il lusso? Anche a noi. Unisciti a noi: 
qualificati per un viaggio irripetibile in cui vivrai: **

• Il top del top degli hotel
• Cucina raffinata in ristoranti a cinque stelle 
• Biglietto aereo in prima classe† 
• Escursioni uniche
• Possibilità di interagire con fondatori e dirigenti
• Accesso automatico al bonus previsto per la quali-

ficazione

Qualificati per un viaggio o per le agevolazioni nei congressi, 

ma anche per i bonus in denaro associati.*

ELITE. 
ESCLUSIVO. 

STRAVAGANTE. 

I membri del President’s Club hanno 
accesso a vantaggi che includono:

• Viaggi di lusso 
• Pacchetti di agevolazioni VIP nei 

congressi
• Bonus in contanti
• Regali esclusivi
• Riconoscimento

Viaggi di lusso



Ti senti una star? Fatti trattare da VIP quando ti qual-
ificherai per le agevolazioni nei congressi. Riceverai 
accesso e vantaggi esclusivi al nostro più grande evento 
dell’anno, tra cui: ‡

• Posti a sedere VIP durante le sessioni generali
• Riconoscimento sul palco
• Iscrizioni gratuite
• Inviti a eventi VIP
• Possibilità di interagire con fondatori e dirigenti
• Iscrizione automatica al bonus in denaro previs-

to per la qualificazione

BONUS DEL PRESIDENT’S 
CLUB

Ti diamo il benvenuto nel club! Qualificati per la 
prima volta come diamante internazionale oro o 
diamante internazionale oro e automaticamente 
ti qualificherai per un viaggio esclusivo e le 
agevolazioni nei congressi.*‡ 
 Riceverai anche:

• Un orologio Cartier fatto a mano (per chi si 
qualifica come oro) 

• Un orologio Rolex realizzato a mano (per chi si 
qualifica come platino)

TI QUALIFICHI PER 

IL VIAGGIO = 
ti qualifichi per 

i bonus in denaro

TI QUALIFICHI PER 

LE AGEVOLAZIONI 

NEI CONGRESSI = 
ti qualifichi per  
i bonus in denaro

Più mesi ti qualifichi, 
più azioni guadagni.*

* Per iniziare a guadagnare azioni è necessario soddisfare i requisiti di base. Gli importi del bonus in denaro possono variare a seconda del periodo di qualificazione. 
** Le destinazioni dei viaggi di lusso sono soggette a modifiche. I viaggi non sono trasferibili. 
† La tariffa aerea di prima classe non è applicabile a tutti coloro che si qualificano. 
‡ Le agevolazioni nei congressi non sono trasferibili. I regali e le agevolazioni nei congressi possono variare a seconda del periodo di qualificazione.
*‡ L’iscrizione al President’s Club avviene al momento della qualificazione e l’incaricato alle vendite ne sarà membro per il resto del periodo di qualificazione. 
Le date del periodo di qualificazione sono soggette a modifiche. I requisiti di qualificazione sono soggetti a modifiche. Per ricevere benefici, devi rimanere in attivo e in regola con 4Life.

Agevolazioni nei 
congressi

Vantaggi per i nuovi 
membri


