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HBS

LEADER BONUS

AUTO1.000

min. 100 PVUltimo giorno utile
per la modifica 

della 
LEADER CARD

per il mese corrente

CALENDARIO BUSINESS

Fatturazione del premio a seconda dell’eSTARFatturazione del premio a seconda dell’eSTAR

Per i membri LK65 lo sconto del 65%*Per i membri LK65 lo sconto del 65%*

≥ 200 PV spedizione gratis≥ 200 PV spedizione gratis

• Le scadenze sono intese “entro” tale data.

• Le spese personali sono il minimo.

• Si tratta dei PV pagati (eccezione sono i PV per il LK65: lì basta averli ordinati entro il 15mo giorno del mese)

• Le condizioni evidenziate sono parte del gruppo delle condizioni per ottenere i relativi vantaggi, si consiglia la lettura del testo completo.

ore 14:30 = chiusura del mese + ultimo aggiornamento del Bonus
 š ordini non pagati: i PV sono trasferiti nel mese succssivo; se non pagati entro il 10mo giorno del mese, saranno cancellati
 š pacchi restituiti e non pagati: storno (senza avviso)
 š pagamento in contanti: gli ordini non ritirati e non pagati saranno cancellati (senza preavviso)

Le modifiche eSTAR sono apportate in due passi
1. Dopo l’aggiornamento del Bonus sono impostate 

nell’eSTAR le seguenti voci:
+ BASIC BONUS
 UNLIMITED BONUS
 POOL BONUS
— AUTO1.000
 HUMAN BODY SCANNER (HBS)
 Rata AWS

2. In tre giorni sono impostate nell’eSTAR le seguenti voci:
+ LEADER BONUS
— evento (MARE) varie ed eventuali

Per una collaborazione liscia e proficua è necessario:  
Aderire alle condizioni e termini stabiliti (senza richieste di eccezioni).

Osservare lo stato del proprio eSTAR e nel caso del debito presente rimediare immediatamente tramite il CDS.
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