LISTA PREZZI PRODOTTI “NFR” PER IL MERCATO ITALIANO
Fai i tuoi ordini su: www.4life.com/italynfr oppure chiama il nostro numero verde: 800.137.003
Famiglia prodotti TRANSFER FACTOR™ 4LIFE
LP Nome prodotto
Descrizione del prodotto
Prezzo* Aliquota
IVA
					
IVA*
prodotto

4Life Transfer Factor™ VISTA
38 103229501
1 Contenitore da 60 capsule
4Life Transfer Factor™ Chewable (Masticabile) Tri-Factor™
35 103224042
1 Contenitore da 90 capsule
4Life Transfer Factor™ Classic
34 103224080
1 Contenitore da 90 capsule
170 103224082
6 al prezzo di 5

Prezzo
(+IVA)*

Costo di spedizione per
IVA
singolo prodotto
c/spèdizione

COSTO FINALE
AL CLIENTE**

39,95 €

10%

4,00 €

43,95 €

9,00 €

0,90 €

53,85 €

37,95 €

10%

3,80 €

41,75 €

9,00 €

0,90 €

51,65 €

33,95 €
169,75 €

10%
10%

3,40 €
16,98 €

37,35 €
186,73 €

9,00 €
10,19 €

0,90 €
1,02 €

47,25 €
197,93 €

31,95 €

10%

3,20 €

35,15 €

9,00 €

0,90 €

45,05 €

17,50 €

22%

3,85 €

21,35 €

9,00 €

1,98 €

32,33 €

Famiglia prodotti 4LIFE CONTROLLO PESO
4Life Nutrastart™ Chocolate
25 103228087
1Contenitore da 960 gr (15 porzioni)

Famiglia prodotti COSMETICI 4LIFE
Transfer Factor™ Renewall™
16 101525041

Gel calmante per la pelle (56,7gr)

Costi di spedizione

Diritto di recesso

Il valore del costo della spedizione si calcola applicando una percentuale
sul valore complessivo dell’ordine di acquisto e varia a seconda dei tre
diversi volumi di acquisto riportati di seguito:
L A SPEDIZ IONE C O N S IDE R A IL TE R R ITO R IO
ITAL IAN O (IS O LE INC LU S E )
COSTO MINIMO DI SPEDIZIONE: 9,00 €
VALORE COMPLESSIVO DELL’ORDINE DI ACQUISTO

SI APPLICA LA SEGUENTE PERCENTUALE

Da 0,00 € a 249,99 €

6%

Da 250,00 € a 999,99 €

4%

A partire da 1000,00 €

1%

II Cliente ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di quattordici (14) giorni lavorativi dalla sottoscrizione della Proposta
d’Ordine, mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata
con avviso di ricevimento a 4Life Research Europe, LLC 9850 S 300 W - Sandy,
Utah 84070 US. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore
successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata
all’ufficio postale accettante entro i termini sopra previsti. In caso di esercizio del
diritto di recesso da parte del Cliente conformemente alle disposizioni delle presenti
Condizioni Generali e del Codice del Consumo, la Società restituirà al Cliente,
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta di recesso, le somme
eventualmente versate dal Cliente alla Società in relazione alla Proposta d’Ordine.
Il diritto di recesso è da considerarsi sia per gli ordini OTG che per gli ordini NFR.

Esempi di ordini a scopo dimostrativo, per indicare il costo finale al cliente (esempio ordine NFR) 		
Unità

Nome Prodotto

Codice prodotto

LP (per unità)

Prezzo unitario

Aliquota

Prezzo complessivo

IVA

LP complessivi

4

Transfer Factor Classic (single)

103224080

34

37,35 €

10%

149,38 €

14,94 €

136

3

Transfer Factor RenewAll (2 oz tube)

101525041

16

21,35 €

22%

64,05 €

14,09 €

48

213,43 €

29,03 €

COSTO ORDINE
COSTO DI SPEDIZIONE

Per qualsiasi ulteriore spiegazione
contattateci al nostro numeroverde: 800.137.003
o per e-mail: italy@4life.com

TOTALE BASE IMPONIBLE

10%+22%

22%

12,81 €
226,24 €

TOTALE IVA

31,85 €

COSTO FINALE AL CLIENTE

258,09 €

2,82 €

Totale LP
assegnati
all’ordine:
184 LP

Informazioni generali
NFR: USO PERSONALE – PRODOTTI NON DISPONIBILI PER LA RIVENDITA — 4Life Research Europe LLC., vende determinati prodotti a Incaricati alle vendite, rappresentanti e clienti
dell’Unione Europea per i quali non è autorizzata la rivendita, distribuzione o qualsiasi altro proposito commerciale. Il quantitativo dovrà essere consono al fabbisogno mensile del nucleo familiare dell’acquirente.
L’inosservanza di questa norma può limitare il privilegio di acquisto. I prodotti 4Life non hanno l’obbiettivo di diagnosticare, trattare, curare o prevenire nessuna malattia.

* Ai prezzi viene applicata l’aliquota IVA come da tabelle riportate nel DPR 633/ 72 modificate dall’articolo 11, comma 1, lett. a del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 corrispondente a seconda la tipologia di prodotto.
** Il prezzo include i costi di spedizione. Tali costi potranno variare a seconda dell’ordine come evidenziato nell’esempio riportato in calce al listino. Ai prodotti cosmetici così come a
tutto il materiale amministrativo e di formazione si applica un aliquota IVA del 22%; al resto dei prodotti si applica l’aliquota IVA del 10% . I prodotti 4Life non hanno come fine quello
di diagnosticare, curare, trattare o prevenire malattie (Policy e Procedure: punto 2.15).
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