


PROMUOVERE 3FREE



Un’elegante degustazione

OMAGGIO1
A chi non piace ricevere un campione gratis? Dalle riviste ai supermercati, l’offerta di 
campioni omaggio è onnipresente e l’aspetto più importante è che funziona. Offrire a un 
cliente l’opportunità di “provare prima di comprare” è una mossa geniale.

Con OG 3FREE™, offrire una degustazione omaggio è semplice
• Chiedi a qualcuno se beve tè o caffè.
• Offrigli un campione di squisito caffè oppure, se la situazione lo consente, preparane 

uno sul momento.
• Caffè pregiato di alta qualità infuso con Ganoderma, il re delle erbe, utilizzato 

abbondantemente da secoli.

Dopo la degustazione chiedi al cliente: “Cosa ne pensa?”



Affiliare con

SICUREZZA2
È stato dimostrato che le persone sono più facilmente attratte da chi 
ispira sicurezza e affidabilità. Quando ti rivolgi a un cliente, parlagli 
in modo chiaro e sicuro.

Al termine della degustazione, prova a utilizzare questo semplice testo:

Sono davvero contento che il campione Le sia piaciuto. Le dirò, lavorare con ORGANO™ è 
un’esperienza davvero straordinaria. OG produce il caffè di più alta qualità del mondo infuso 
con Ganoderma. 

Il Ganoderma è anche noto come “re delle erbe” ed è usato nella tradizione erboristica cinese 
da secoli.

Vorrei contribuire al Suo benessere e rendere il caffè parte integrante della Sua routine 
quotidiana. Lasci che gliene parli.



Offri uno

SCONTO3
Il piacere di risparmiare 
non conosce confini, 
soprattutto se lo sconto 
riguarda un prodotto che
ci piace.

TROVANE 3. 

AFFILIANE 3. 
GODITI L’OMAGGIO



Tutti i distributori OG™ che affiliano tre clienti
privilegiati e sono attivi¹ nel mese solare 
corrente riceveranno una fornitura di caffè 
gratis a scelta tra:

• BLACK™
• LATTE™
• MOCHA™

• sconto del 25% sul prezzo di 
venditan di tutti i prodotti 
ORGANO™.

• offerte esclusive

I clienti privilegiati di OG™ 
riceveranno:

Attività secondo i requisiti del proprio piano di compensazione locale.




