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Pagina web personalizzata
Codice slug per l'iscrizione di clienti e consulenti
Supporto e addestramento gratuito per aiutarti a
svolgere sempre meglio la tua professione
Webinar settimanali gratuiti per aggiornamenti su novità e
promozioni in corso sempre ricchi di spunti formativi e
informativi 
Regalo di Benvenuto a tua scelta fra quelli qui presentati,
di valore commerciale pari o superiore a € 150 per
iniziare fin da subito a sponsorizzare e condividere
l'esperienza AMASHOP. 

ATTIVAZIONE LICENZA 
CONSULENTE AMASHOP

 
Per diventare un consulente indipendente AMASHOP è
sufficiente attivare la licenza al costo di 75€. 
AMA metterà a disposizione: 
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LA BASE
Questa parte è fissa per ogni tipologia di Regalo di 

Benvenuto scelta. 
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Include la borsa AMA per contenere comodamente gli articoli, tutti
i cataloghi delle differenti linee merceologiche e il manuale
Professione Consulente con spiegato passo passo il piano carriera
Ama. 



Contiene un'accurata selezione di articoli di intimo quotidiano di
alta qualità: Ribes reggiseno color nudo con ferretto in coppa C,
Roberta reggiseno conformato bianco, Tamarindo top in
micromodal, Mimosa slip in cotone con pizzo e Papaia slip in
microfibra. Le taglie scelte sono quelle centrali per consentirne un
uso professionale. 

L'INTIMO
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I prodotti top di gamma per una perfetta Beauty routine AMA
dedicata al viso. Partendo dalla detersione con Latte detergente e
lozione tonica, passando dal siero Oligovita alla Crema
Contorno Occhi e completando la routine con la Crema Viso
urto antiaging. Include anche l'apprezzatissima BB Cream
Preziosa di Nabel.

LA COSMETICA
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Un set ricco di prodotti che abbraccia le diverse tipologie di pulizie
della casa, dal Bucato con Zefiro detergente, ammorbidente,
rafforzatore di lavaggio e intensificatore di profumo, ai Piatti a mano
con Alisei, alle superfici e pavimenti con Levante. Completo di
articoli professionali per creare un mini kit pratico da esporre.

L'ECODETERGENZA 
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Due dei prodotti più apprezzati e richiesti dai nostri clienti: il
cuscino modello classico in memory è il cuscino che respira
davvero.  Sostiene perfettamente la nuca e si adatta alla forma del
corpo qualsiasi sia la posizione preferita durante il riposo. Il Regalo
di benvenuto include la federa in SilverGuard: uno speciale tessuto
con filati di argento e carbonio per una maggiore protezione e
igiene durante il riposo. 

LA LINEA SONNO
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NOTE TECNICHE RISERVATE ALLO SPONSOR

Fai scegliere il regalo perfetto in fase di
attivazione della licenza AMA. 
Appena terminate le operazioni d'iscrizione on
line, invia un email a
 assistenzaclienti@amashop.net 
oppure un messaggio WhatsApp al numero
3715947834 contente semplicemente nome e
cognome del nuovo consulente e la scelta del
regalo.

Esempio
Maria Rossi - regalo 1 Intimo

oppure
Paolo Bianchi - ecodetergenza

mailto:assistenzaclienti@amashop.net


info@amashop.net
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Tutti
possono diventare un 

CONSULENTE AMA

Chiedi al tuo sponsor o contattaci! 


