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EUROPA

GODI IL PIACERE DELL’ASCESA

Costruisci il tuo volume PGV3 e
costruisci la tua attività mentre ti rilassi
in paradiso
Il PGV3 e il volume di iscrizioni personali sono la chiave
per ottenere un invito esclusivo ad ASEA Ascent 2022
sulla magnifica costa di Paphos a Cipro. Maggiore è
il nuovo volume che introduci, migliore diventa il tuo
soggiorno a Cipro!
ANNABELLE HOTEL,
PAPHOS

Godetevi le calde spiagge
circondate dall’azzurro del
mare presso Annabelle
a Paphos. Un resort a
5 stelle lussureggiante
con palme ombrose e
lussuoso relax, potrete
godere di piscine
multistrato, intima sala da
pranzo a bordo piscina e
l’eleganza sul mare.
EUROPE ITALIAN
Updated 08/2021

DATE ASEA ASCENT 2022

9 – 12 giugno 2022
PERIODO DI QUALIFICA

11 set 2021 – 11 mar 2022
IDONEITÀ

Tutti gli associati ASEA attivi
che non si sono qualificati
per l’ASEA® Diamond Summit
prima della data d’inizio del
periodo di qualifica sono idonei
per guadagnare punti per il
pacchetto premio Ascent 2022.
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GUADAGNA IL TUO PREMIO
Ogni pacchetto premio Ascent si basa su due tipi di volume di vendite. Tieni d’occhio entrambi, e tieni
d’occhio anche il tuo premio!
#1 Volume di iscrizioni personali
Il volume proveniente dagli ordini d’iscrizione dei tuoi nuovi associati sponsorizzati personalmente e il
volume proveniente dagli ordini dei tuoi clienti preferiti si sommano durante il periodo di qualifica per
ottemperare ai requisiti del premio. Il volume verrà conteggiato solo sugli ordini d’iscrizione degli associati
con un minimo di 100 punti volume (50 per gli ordini dei clienti preferiti) e deve includere un modello di
ordine con invio automatico.

EUROPA

#2 PGV3: Volume di gruppo personale attraverso tre livelli
I primi tre livelli del tuo albero di sponsorizzazione personale sono fondamentali per ottenere i premi Ascent.
Per iniziare a qualificarti, devi aumentare il tuo PGV3 di 20.000 punti al di sopra del tuo PGV3 di base (il tuo
PGV3 totale durante il periodo di 26 settimane immediatamente prima dell’inizio del periodo di qualifica).
LIVELLO DEL

ISCRIZIONI PERSONALI

Incremento
PGV3

• Sistemazione in suite per 2
• Fino a $1000 di rimborso viaggio
• Tutti i pasti
• Trasferimenti aeroportuali
• Omaggi ASEA esclusivi
• Formazione & attività di gruppo

Oltre 4.000

Oltre 50.000

2°
PREMIO

• Sistemazione in resort per 2
• Fino a $500 di rimborso viaggio
• Tutti i pasti
• Trasferimenti aeroportuali
• Omaggi ASEA esclusivi
• Formazione & attività di gruppo

Oltre 3.000

Oltre 40.000

3°
PREMIO

• Sistemazione in resort per 2
• Fino a $250 di rimborso viaggio
• Tutti i pasti
• Trasferimenti aeroportuali
• Omaggi ASEA esclusivi
• Formazione & attività di gruppo

Oltre 2.000

Oltre 30.000

4°
PREMIO

• Sistemazione in resort per 2
• Tutti i pasti
• Trasferimenti aeroportuali
• Omaggi ASEA esclusivi
• Formazione & attività di gruppo

Oltre 1.000

Oltre 20.000

PACCHETTO PREMIO

PREMIO

1°
PREMIO

*Tutti gli importi visualizzati in USD

QUALIFICA DEI NUOVI ASSOCIATI
I nuovi associati ASEA che si iscrivono dopo che
è iniziato il periodo di qualifica possono ancora
partecipare. Il loro PGV3 di base sarà zero. Gli
associati che si sono iscritti durante il periodo di
base avranno un PGV3 di base massimo basato
sulla tabella a destra.
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Settimane rimanenti nel periodo di base

PGV3 Max

1–4

3.000

5–8

6.000

9–13

9.000

14–17

12.000

18–21

15.000

22–26

18.000
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TERMINI E CONDIZIONI
Idoneità
ASEA Ascent 2022 a Paphos, Cipro, è il viaggio Ascent ufficiale
per gli associati ASEA registrati nei seguenti mercati:

Eventuali modifiche alle informazioni di registrazione, comprese
le modifiche al nome e l’aggiunta di nuovi ospiti, dovranno essere
inviate entro e non oltre il 29 aprile 2022.

EUROPA

Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia,
Francia, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia,
Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna,
Svezia, Svizzera, Regno Unito.

Viaggio e resort

La destinazione per gli associati che si qualificano è impostata in
automatico in base alla regione in cui è registrato il loro account.
Gli associati ASEA che si qualificano possono scegliere di andare
in una destinazione Ascent 2022 diversa da quella impostata
per la loro regione locale a proprie spese, a seconda della
disponibilità.

Se del caso, gli associati saranno responsabili dell’ottenimento
dei propri visti o documenti di viaggio.

Gli associati con un rango Diamond o superiore che in
precedenza non si sono qualificati per il Diamond Summit sono
idonei per partecipare ad Ascent 2022.
Consulta il documento “Termini e condizioni per i viaggi
incentivo” disponibile nella tua libreria di risorse dell’Ufficio
virtuale ASEA all’indirizzo office.aseaglobal.com, per maggiori
dettagli sull’ammissibilità agli incentivi.
Qualifica
Il volume massimo di un singolo ordine d’iscrizione che può
essere conteggiato ai fini della qualificazione del premio è 1.000.
Per contare ai fini della qualificazione del premio, un ordine
d’iscrizione deve essere maggiore di 100 PV (50 PV per clienti
privilegiati) e includere un programma attivo di invio automatico
quando posizionato.
Rimborso del premio
Gli associati ASEA in possesso dei requisiti devono frequentare
ASEA Ascent 2022 per richiedere qualsiasi parte del proprio
pacchetto premio.
I premi non sono trasferibili né convertibili in denaro.
Tutti i qualificati Diamond Summit passati e presenti sono invitati
a partecipare all’ASEA Ascent a proprie spese. Il presente invito
(o Diamond buy-in) è soggetto alla disponibilità. Gli associati che
provvedono all’acquisto saranno responsabili del pagamento del
costo del viaggio e della sistemazione.
Al momento dell’acquisto ASEA Ascent 2022, gli associati
Diamond dovranno prenotare tramite il sito di registrazione
ufficiale ASEA per ricevere i vantaggi dell’evento.
ASEA coprirà i trasferimenti tra l’aeroporto e la destinazione del
resort nei giorni di viaggio designati di arrivo e partenza per tutti i
qualificati Ascent registrati.
Tutti gli associati in possesso dei requisiti saranno responsabili
della prenotazione del proprio viaggio. Coloro che hanno
ottenuto un pacchetto premio che include il rimborso del viaggio
verranno rimborsati entro 30 giorni dalla conclusione dell’evento.
Il termine ultimo per registrarsi e poter partecipare ad ASEA
Ascent è il 1 aprile 2022.
Agli associati in possesso dei requisiti che si registrano per
partecipare all’evento, ma che non si presentano (senza dare un
preavviso di 60 giorni di cancellazione) verranno addebitate tutte
le spese sostenute dalla registrazione.
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È necessario disporre di un passaporto con validità di almeno sei
mesi dalla data prevista per il ritorno.

ASEA non è in grado di modificare o aggiornare le sistemazioni
del resort in base al livello di premio per qualsiasi associato
presso ASEA Ascent 2022.
L’assicurazione di viaggio non è richiesta e non sarà fornita
da ASEA. Gli associati possono provvedere a stipulare
un’assicurazione personale, se lo desiderano.
Accordi
ASEA LLC si riserva di utilizzare nomi, immagini e altre
informazioni riguardanti i vincitori dei premi per i media a mezzo
stampa e online ai fini della commercializzazione di prodotti e
promozioni ASEA.
ASEA LLC si riserva la facoltà di squalificare qualsiasi associato
dal partecipare al viaggio premio.
ASEA LLC si riserva la facoltà di modificare i termini e le
condizioni del presente programma incentivo.
Cancellazione
Gli associati in possesso dei requisiti che si sono registrati
per partecipare all’ASEA Ascent 2022 e decidono di annullare,
incorreranno in spese di cancellazione come indicato nella
tabella delle commissioni di seguito:
0 – 60 giorni prima: 100% del costo del viaggio a persona
Gli oneri di cancellazione devono essere pagati entro 60
giorni dalla cancellazione. Le commissioni scadute possono
comportare il trattenimento delle commissioni.
Domande Frequenti
È previsto un limite al numero di premi disponibili?
No. Quest’anno, invece di avere premi massimi limitati solo alla
persona o alle persone aventi i punteggi totali massimi, ciascun
premio può essere vinto da chiunque rientri nei criteri di qualifica
elencati nel presente documento.
Il mio rango attribuito settimanalmente influisce sulla mia
qualifica al premio Ascent?
No, quest’anno abbiamo apportato una modifica per cui il rango
attribuito settimanalmente influisce ora solo sulla qualifica al
premio per i nostri viaggi ASEA® Diamond Summit e Legacy
Experience, non per l’Ascent. I premi Ascent sono ora basati
sul volume di iscrizioni e sull’incremento di PGV3 al fine di
incoraggiare gli associati a incrementare le vendite dei prodotti
nei primi tre livelli del loro albero di sponsorizzazione personale.
Tutti i qualificati Ascent partecipano allo stesso viaggio
globalmente?
Quest’anno sono previste tre destinazioni ASEA Ascent su base
regionale. Le informazioni riportate nel presente volantino sono
specifiche per ASEA Europa. Le date, le destinazioni e i dettagli
del viaggio sono diversi per le altre regioni.
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