
REGOLAMENTO OFFERTA PROMOZIONALE KIT DEPUR ATTIVO

Questa promozione è offerta da www.aloesalus.com, codice sponsor n. 390300143634 e prevede una 
Forever Card di valore variabile (a partire da € 25,00) in proporzione all’importo speso.
L’importo contenuto all’interno della Forever Card sarà usufruibile per l’acquisto di altri prodotti Forever:

• se acquisti successivamente prodotti per un valore di € 20,00 potrai pagare con la tua Forever Card, 
i restanti € 5,00 non andranno persi e saranno quindi utilizzabili per successivi acquisti;

• se acquisti prodotti per un valore superiore a quello della tua Forever Card potrai utilizzare l’intero 
importo contenuto nella stessa integrando la differenza.

N.B.: non è un offerta valida con tutti gli sponsor della Forever Living Products ma solo acquistando su 
www.aloesalus.com.

Validità
L’offerta sarà valida a partire dalla data di pubblicazione online della stessa e fino al periodo indicato sul sito 
www.aloesalus.com.
Come Acquistare ed usufruire dell’offerta

• ogni acquisto sullo shop Forever Living va effettuato tramite registrazione al sito ufficiale Forever 
Living;

• per i nuovi clienti la registrazione va fatta cliccando sul pulsante “acquista subito” che trovi 
all’interno della pagina promozionale o, in alternativa seguendo questo link:; 
http://shop.foreverliving.it/registrazione-sponsorizzata-cliente-390300143634.html.

• se già clienti Forever Living l’offerta è valida solo per chi, al momento della registrazione ha inserito 
come codice sponsor il n. 390300143634;

Condizioni
• l’offerta è valida per acquisti superiori ad € 250,00;
• l’offerta è cumulabile anche con l’acquisto di altri prodotti purché si raggiunga l’importo di € 250,00 o 

multipli di € 250,00 in un unico acquisto ad esempio:
-per acquisti da € 250,00 fino ad € 499,99 si ha diritto ad una Forever Card del valore di € 25,00
-per acquisti da € 500,00 fino ad € 749,99 si ha diritto ad una Forever Card del valore di € 50,00
-per acquisti da € 750,00 fino ad € 999,99 si ha diritto ad una Forever Card del valore di € 50,00 + 
 una ulteriore ricarica di € 25,00
-per acquisti da € 1000,00 fino ad € 1249,99 si ha diritto ad una Forever Card del valore di € 100,00

• le spese di spedizioni per l’acquisto dei prodotti saranno a carico dell’acquirente alle condizioni 
riportate sul sito ufficiale della Forever Living;

• le spese di spedizione della Forever Card saranno a carico di www.aloesalus.com;
• le spese di spedizione per acquisti successivi saranno a carico dell’acquirente alle condizioni 

riportate sul sito ufficiale della Forever Living;
• per ricevere la tua Forever Card contatta www.aloesalus.com ai contatti indicati sul sito, la stessa 

sarà spedita previa verifica dell’ordine effettuato e portato a termine.
Consulenza e assistenza
In qualità di cliente Forever Living avrai diritto a tutta la consulenza sui nostri prodotti e all’assistenza per il 
loro utilizzo, per la registrazione, per gli ordini e per tutto quanto riguardi gli acquisti e/o l’avvio e lo sviluppo 
della tua carriera in Forever Living
Per consulenza e assistenza contatta www.aloesalus.com
tel/whatsapp 3518901120
email: info@aloesalus.com
messenger: https://www.facebook.com/aloesalusmilaflp/
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