
**Con questo codice i tuoi amici ricevono il - 40 % di sconto sul loro primo ordine. Il codice è valido su tutto lo shop ad 
eccezione di mini set, i prodotti della sezione Saldi e le gift card. Il codice non è cumulabile con altre offerte e può essere 

utilizzato per il primo acquisto di un nuovo utente.

CONDIVIDI  IL  TUO CODICE SCONTO
Puoi farlo su WhatsApp, via e-mail e sui tuoi canali social
come Instagram, Facebook e Tik Tok (non dimenticare di
pubblicare anche le condizioni di utilizzo del codice!*)

TAGGA AVA & MAY

Seguici sui nostri canali Social e usa nei tuoi post e nelle tue sto-
ries gli hashtag #teamavamay #avamayambassador.

CREA STORY E  POST

L’orario migliore per pubblicarle è fra le 18:00 e le 22:00. 
Scegli un luogo adeguato (ad esempio il salotto, la cucina o
la camera da letto) e crea un ambiente che trasmetta una
sensazione di comfort con i prodotti AVA & MAY che più ami.

RACCONTA PERCHÉ SEI  FAN DI  AVA & MAY

Puoi ispirarti alle nostre Reasons to love e sottolineare
che il codice sconto è utilizzabile anche sul nostro
Mix & Match - così i tuoi amici risparmieranno il doppio!
(Maggiori informazioni sono disponibili qui sotto)

DAI  CONSIGLI  AI  P IÙ  INDECISI

Condividi ad esempio la pagina dei nostri prodotti più
amati e il Trova Regalo: in questo modo tutti potranno
trovare la fragranza perfetta per i loro gusti.

CONDIVIDI  IL  DOCUMENTO “ABOUT AVA & MAY”
CON I  TUOI  AMICI  P IÙ  CARI

Lì troveranno tutte le informazioni utili su AVA & MAY
ed arriveranno sullo Shop con un solo click.

INVITA I  TUOI  AMICI  AD ANNUSARE (VIRTUALMENTE)
CON TE LE  NUOVE FRAGRANZE

E condividi con loro l’amore per i prodotti AVA & MAY!

Diventa l’influencer del cuore dei tuoi amici!

Come funziona

Ancora più risparmio con Mix & Match

Reasons to love AVA & MAY

In qualità di cliente VIP puoi condividere il tuo codice sconto personale del - 40 %*
con amici e follower e diventare brand ambassador AVA & MAY! I vantaggi per te:

Ecco qualche consiglio per convincere amici e follower ad usare il tuo codice,
proprio come un’influencer:

100 punti VIP per ognuno 
dei primi due ordini effet-

tuati con il tuo codice

15€ in denaro a partire 
dal terzo acquisto con il 

tuo codice

Tante fantastiche
sorprese

 -40%*

CODICE SCONTO

Il tuo codice sconto personale è applicabile anche al 
Mix & Match (escluso Mini Mix & Match). Con questa funzione
i tuoi amici possono creare il loro Set personalizzato ed
ottenere fino al - 20 % di sconto in più!

650k+

•   Candele in cera di soia
•   Ingredienti naturali

•   Vegan

•   Fragranze create da
profumieri

•   Prodotto in Europa

•   Più di 650.000 
    clienti soddisfatti

650k+

@avamay.it                                           @avamay.it www.ava-may.it   


