Iscrizione in amashop.net

ama
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FIAS è una associazione che si occupa di sociale.
In occasione della festa della mamma ha organizzato una raccolta fondi straordinaria mettendo in vendita un
prodotto composto da
- 30 ml di Olio di Argan puro al 100%
- Mousse igienizzante mani 3 in 1
- In confezione regalo

OLIO D’ARGAN PURO AL 100%:
Un fantastico dono della natura per la tua pelle ed i tuoi capelli. L’olio d’Argan viene
spremuto a freddo nella sua terra d’origine, il Marocco. Arganica, l’azienda produttrice,
preserva la purezza di questo prezioso olio, per una skin care efficace, intensa ed evocativa.
L’olio è contenuto in un flacone di vetro scuro per preservarne le proprietà benefiche, il
flacone è dotato di pipetta contagocce anti spreco. Bastano pochissime gocce per illuminare
e idratare i capelli, nutrire la pelle del viso e del corpo. Basta applicare poche gocce sul
palmo di una mano e sfregare le mani per scaldare il prodotto che potrà poi essere applicato
dove serve.
Inoltre l’olio d’argan è ricchissimo di antiossidanti e contrasta l’invecchiamento cutaneo.
Arganica è un’azienda italiana con sede nel Parco Nazionale del Pollino.

MOUSSE IGIENIZZANTE MANI 3in1:
Prodotto da Arganica, questa soffice mousse igienizza, protegge e profuma delicatamente di
bergamotto.
A base di Alcool denaturalizzato e Olio d’Argan, formulato per igienizzare rapidamente ed in
modo efficace le mani.
IGIENIZZA: efficace azione disinfettante e battericida
PROTEGGE: l’olio d’Argan allevia le irritazioni cutanee, lasciando le mani morbide e vellutate
PROFUMA: aroma fresco, fruttato e dolce, la fragranza di bergamotto dona serenità e
freschezza.

CONFEZIONE REGALO con CALAMITA
Questi 2 prodotti sono confezionati in un cofanetto personalizzato e completato con un
biglietto calamitato artigianale.
Il biglietto è prodotto con una tavoletta, interamente prodotta da un’azienda associata FIAS
in modo artigianale, che viene prima tagliata e levigata, e poi viene applicata la calamita sul
retro, infine applicata l'immagine augurale sul fronte (tutto fatto rigorosamente a mano).

Questo regalo è stato confezionato da ragazzi appartenenti ad una comunità di diversamente abili.
Costo del cofanetto: € 30 di cui una parte viene devoluta come donazione a FIAS.
Si può acquistare sul sito www.amashop.net – una piattaforma che propone on line prodotti italiani di alta
qualità.

Per iscriversi è facilissimo:
Inquadra questo QR code, vai direttamente alla pagina del sito ed effettua la registrazione.
Servirà solo una email, nome e cognome.

Nota: Se si vuole mettere la
persona sotto un delegato
bisogna usare il suo codice

Oppure 

ISCRIZIONE
PASSO DOPO PASSO
Accedere al sito www.amashop.net
Cliccare su Registrati

Iscrizione CLIENTE
Acquistando entro 2 ore € 50 diventa subito cliente privilegiato
(Acquamarina) ed ottieno sconti fino al 15% sul prezzo di vendita

ISCRIZIONE
PASSO DOPO PASSO
Qualsiasi sia la tua scelta, compila il semplice form
FIAS00

CODICE SPONSOR
Scrivere FIAS00
Il campo sarà automaticamente
precompilato se l’ISCRIZIONE parte
direttamente dal QRCODE
Compilare gli altri campi richiesti.
Per ottenere gli sconti, effettuare
subito il primo ordine di almeno
€ 50. In questo modo non si
pagano le spese di spedizione.

ISCRIZIONE
PASSO DOPO PASSO
Se hai scelto di iscriverti come CLIENTE PRIVILEGIATO Acquamarina:
A) Completa la tua iscrizione effettuando il tuo primo ordine!
L’importo da raggiungere è pari a € 50 già al netto dello sconto del 15%.
Concluso il carrello prosegui inserendo i dati di spedizione e di fatturazione (in caso di
possessori di P.IVA), procedi con il pagamento e concludi il tuo ordine!
Tutti i prodotti presenti su AMASHOP, incluse offerte del mese, offerte lancio, grandi occasioni e kit speciali* concorrono al
raggiungimento della cifra. Sui prodotti con *grande sconto non viene applicato un ulteriore sconto. I prodotti con *grande sconto hanno
tutti sconti superiori al 15%.

B) Ordine inviato
Controlla la tua casella di posta email, trovare il nostro Benvenuto con le primissime
informazioni utili. Accedi sul tuo profilo personale per consultare tutta la documentazione
messa a disposizione sul network AMA, sui prodotti, le diverse modalità di pagamento.

Completa il tuo ordine aggiungendo € 20 di prodotti già scontati fino al 15% per non pagare spese di
spedizione.

€ 30

Scegli tra cosmetica, make up, profumi, eco detergenti per
la casa, linea sonno, benessere per la persona e moda e
intimo …

Completa il tuo ordine aggiungendo € 20 di prodotti già scontati fino al 15% per non pagare spese di
spedizione.

€ 30

Scegli tra cosmetica, make up, profumi, eco detergenti per
la casa, linea sonno, benessere per la persona e moda e
intimo …

Completa il tuo ordine aggiungendo € 20 di prodotti già scontati fino al 15% per non pagare spese di
spedizione.

€ 30

Oppure visita la sezione enoteca con vini e birre di
qualità, la sezione gastronomia con prodotti ricercati
italiani o la sezione offerte e occasioni per prodotti
scontati fino al 70%.

Potrà pagare il suo ordine tramite carta di credito seguendo le istruzioni riportate sul sito e sull’email di
conferma d’ordine che riceverà.(ideale è la Postepay Fias)
Il suo ordine le verrà consegnato a casa a mezzo corriere.
In qualità di cliente Amashop.net, potrà usufruire anche in futuro dello sconto riservato ai clienti
Acquamarina sui prodotti presenti in piattaforma (sconto base che va dal 5% al 15%).
Inoltre avrà accesso a tutte le offerte speciali con sconti che vanno dal 20% al 50%.
IMPORTANTE:
Effettuando acquisti sulla piattaforma Amashop.net continuerà ad aiutare FIAS International.
Ogni € 100 di acquisti provenienti da iscritti FIAS AMA devolve € 1 all’associazione per i suoi progetti di
assistenza sociale.

UN ALTRO MODO DI SUPPORTARE IL PROGETTO FIAS:
Può acquistare a soli € 20 la speciale PostePay sponsorizzata FIAS ed usandola per i suoi pagamenti
quotidiani (anche sulla piattaforma Amashop.net).
Poste Italiane devolve a FIAS 1 € cent ogni transazione.
Potrai richiederla direttamente dal sito www.amashop.net cliccando sull’apposito banner.

