
PROGRAMMA 
CLIENTE PRIVILEGIATO

Come Cliente Privilegiato Herbalife Nutrition 
puoi acquistare a prezzo scontato tutti i prodotti di Nutrizione interna ed esterna 

oltre a tanti articoli promozionali.

Acquistando il Pack del Cliente Privilegiato, hai subito diritto ad uno sconto 
fi no al bl% sul prezzo al pubblico dei prodotti Herbalife Nutrition. Ad ogni ordine di prodotti 

che fai, ricevi dei Punti, grazie ai quali puoi ottenere sconti maggiori.

Opportunità di ACQUISTARE I PRODOTTI per il consumo personale accedendo 
a sconti maggiori in base agli acquisti effettuati. 

Il programma offre TRE livelli di sconto:

Bronze: Si inizia dal livello Bronze, 
che offre subito, all’acquisto del 
Pack Cliente Privilegiato, sconti 
fi no al 22% sul prezzo al pubblico 
dei prodotti Herbalife Nutrition. 

Silver: Accumulando acquisti 
di prodotti per 500 Punti si passa 
al livello Silver che dà diritto a sconti 
fi no al 31% sul prezzo al pubblico 
dei prodotti Herbalife Nutrition.

Gold: Infi ne, accumulando acquisti 
di prodotti per 2.500 Punti si passa 
al livello Gold che dà diritto a sconti 
fi no al 38% sul prezzo al pubblico 
dei prodotti Herbalife Nutrition*.

CLIENTE PRIVILEGIATO

NOVIT
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Il Pack del Cliente Privilegiato contiene:

Il tutto in un pratico zaino!

QUALI SONO I VANTAGGI DEL CLIENTE PRIVILEGIATO?

• 1 barattolo di Formula 1(da 550 gr) - Sostituto del pasto gusto vaniglia
• 1 Cucchiaio dosatore
• 1 Shaker
• 1 Spilla “I Love Herbalife Nutrition”
• Brochure e materiali informativi per guidarti e supportarti 

nel tuo viaggio verso uno stile di vita sano e attivo



IL TUO VIAGGIO 
VERSO IL BENESSERE

Possibilità di ACCEDERE A PROMOZIONI RISERVATE ai Clienti privilegiati

RICEVERE LA NEWSLETTER mensile riservata ai Clienti Privilegiati con ricette 
esclusive, utili piani alimentari, consigli di fitness e tanto altro

ACCESSO ALLA SEZIONE RISERVATA DEL SITO MYHERBALIFE PER:
• effettuare direttamente gli ordini 24 ore su 24
• accedere a materiali informativi su nutrizione e benessere utili  

per raggiungere i propri obiettivi, oltre a video di fitness, anteprime  
di nuovi prodotti e promozioni speciali

ACCESSO AL SITO LEVEL10 per ricevere una consulenza online gratuita 
da un nostro preparatore atletico per consigli su allenamento e prodotti

POSSIBILITÀ DI DIVENTARE INCARICATO ALLE VENDITE Herbalife Nutrition 
in ogni momento, senza alcun costo aggiuntivo, qualora si inteda iniziare 
l’attività Herbalife Nutrition e promuovere la vendita dei prodotti

* Una volta raggiunto lo status di Cliente Privilegiato Gold, per conservarlo è necessario accumulare 2.500 Punti nei 12 mesi durante il periodo 
annuale che va dal 1° febbraio al 31 gennaio dell’anno successivo. Allo scadere del primo anno di iscrizione, verrà richiesto il pagamento di una 
quota annuale di Euro 10.98, per i servizi dedicati al Cliente Priviligiato come descritti sopra.


