
IL PIANO DI GESTIONE "EMULSIONE KARITE'"


Prevediamo la disponibilità delle Emulsioni Karitè dopo il 10 maggio


IL PIANO DI GESTIONE 
Storno del costo delle emulsioni non consegnate 
Storneremo dal pagamento della settimana 12 le emulsioni non consegnate. 

Invieremo una email a tutte le Consulenti che non riceveranno le emulsioni con la segnalazioni di 
quanto possono stornare. 


Gestione dei prodotti 
Tutti i prodotti non consegnati NON SARANNO TENUTI IN SOSPESO e saranno annullati.

IL BUONO PRENOTAZIONE 
Sarà creato un BUONO DI PRENOTAZIONE dell'EMULSIONE KARITE'. 

Il buono di prenotazione è un prodotto a tutti gli effetti. Stampato. Ogni Buono ha un 
codice. 

Il buono ha un costo. Va pagato subito. Permette di richiedere l'Emulsione Karitè a 

costo zero.

Prezzo:  
In settimana 14: 

PREVENDITA (per chi non l'ha ricevuto in settimana 12) 19,90€  

Dalla settimana 15 fino alla settimana 18 o all'esaurimento dei pezzi disponibili

22,90€


COME SI ORDINA 
IN SETTIMANA 14: 
Il form conterrà il buono con al prezzo di 19.90.

Il link sarà inviato alle manager unitamente all'elenco delle proprie persone a cui è stato 
cerchiata l'emulsione in settimana 12.

La Manager contatterà le proprie Consulenti e chiederà loro se desiderano l'emulsione a 
prezzo scontato (solo) per le Clienti che non l'hanno ricevuto in settimana 12, e ordinerà 
sul form i buoni Prenotazione desiderati. 


IN SETTIMANA 15: 
In settimana 15 il link sarà aperto a tutte le Consulenti (collegato sul sito) con il prezzo di 
22,90.

Le Consulenti si collegano al form e ordinano i prodotti da lì. 

La Consulente segnalerà, direttamente sul form, se desidera che i buoni siano inviati 
immediatamente o con il primo ordine. Se li vuole subito paga le spese di spedizione. 
Altrimenti saranno inseriti automaticamente nella prima merce. 


COME SI RICEVE: 
Quando Le creme saranno disponibili avviseremo le Consulenti attraverso i nostri canali 
che i prodotti saranno inseriti nella prima merce utile. 


SITO CLIENTI 
Il buono sarà disponibile dalla settimana 15, con le stesse caratteristiche, anche sul sito clienti. 
(www.uniquepels.it)

Avviseremo con un sms le clienti che l'hanno pre-ordinato quando l'emulsione sarà disponibile e 
le clienti dovranno ordinarla sul sito utilizzando il codice sconto che è arrivato. 


