
Sabor d’Amazonia, nasce nel 2009, in Brasile, con l’intento di confezionare 
prodotti naturali finalizzati al benessere, impiegando le prezione erbe, bacche e 
frutti, che la foresta Amazzonica offre, le cui proprietà sono conosciute in tutto il 
mondo.

La primaria caratteristica dei nostri prodotti è la totale assenza di trattamento delle 
essenze ed il confezionamento senza alcun tipo di conservante; garantendo 
inalterati i benefici del prodotto. Basti pensare che un qualsiasi trattamento o 
conservante, abbatte circa il 70% dei benefici di una pianta, abbassandone di 
conseguenza il valore del prodotto stesso.

La materia prima dei nostri prodotti proviene prevalentemente dalla foresta 
Amazonica con coltivazione biologica naturale, da erbe e frutti selezionati di 
primissima qualità!

Questo differenziale pone i prodotti Sabor d’Amazonia ad un alto livello di qualità 
nella scala degli integratori e prodotti per il benessere naturali. 

Il Reseller Program è una opportunità in cui Sabor d’Amazonia consente di 
acquistare prodotti con una fascia di sconto, come indicato nelle tabelle 
successive, e rivenderli trattenendo direttamente il margine di lucro.

Non è un Multilevel Marketing e non esistono impegni oltre quelli indicati nelle 
tabelle, necessari per ottenere le agevolazioni indicate più avanti.

Come Funziona:

Chiunque può aderire, indipendentemente dalla propria posizione fiscale, se o 
meno soggetti o possessori di partita IVA. Sabor d’Amazonia è comunque 
obligata ad emettere nota fiscale e fattura, necessari per il trasporto.

I prodotti, essendo venduti direttamente da Sabor d’Amazonia Brasile, sono al 
netto di IVA, quindi venduti ad un prezzo non comprensivo di IVA, la quale potrà 
essere pagata all’atto della ricezione dietro richiesta del trasportatore, in questo 
caso le Poste Italiane!

I prodotti dovranno essere venduti al prezzo, già comprensivo di IVA, imposto 
nel nostro sito ufficiale, ed appresso indicato nella apposita tabella listino!
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Gli ordini dovranno essere fatti direttamente all’azienda, attraverso un apposito 
indirizzo EMail, ed Il pagamento, che dovrà essere fatto contestualmente all’ordine, 
sarà effettuato con PayPal utilizzando la propria carta di credito o altri mezzi 
previsti dal servizio PayPal. 

I prodotti saranno prodotti e spediti entro 3 (tre) giorni lavorativi, per garantire 
una data di confezionamento il più recente possibile, e quindi usufruire di tutta la 
validità di scadenza del prodotto.

Le spese di trasporto sono a carico di Sabor d’Amazonia, nelle modalità indicate 
nelle tabella relativa i costi di spedizione.

I tempi di consegna sono soggetti alle condizioni del trasportatore; sarà 
possibile verificare lo stato di spedizione attraverso il codice di spedizione che 
viene inviato per email. Generalmente sono dai 15 a 25 giorni utili. Sabor 
d’Amazonia non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi, ma 
offriremo tutto il supporto necessario laddove sarà necessario.

Sono previste tre fasce di sconti: Gialla, Arancio e Verde, dalla quale ne consegue 
il margine di lucro.

Ogni fascia si intende per acquisto mensile ed è cumulabile con retroattività 
entro il mese; pertanto, se si acquista il KitGiallo di base, ed entro la fine del mese 
vengono acquistati ulteriori prodotti sino a rientrare nella fascia Arancio o Verde, 
sarà riconosciuta la differenza sulla percentuale di sconto anche su quanto 
acquistato in precedenza, partendo sempre dall’inizio del mese!

Tale importo sarà decurtato in sede di pagamento dell’ordine! 

Il mese si intende 30 giorni dalla data in cui il Reseller riceve fisicamente i 
prodotti!

La data dell’ordine sarà sempre valida quella del pagamento!

Il Kit di base, quello di fascia Gialla, sarà il primo KIT acquistabile, ed è formato da 
tutti i prodotti; questo perchè è bene che si abbia la conoscenza di tutti i prodotti 
del nostro catalogo, ma i riordini successivi possono essere fatti liberamente, anche 
da un solo tipo di prodotto. Quello che farà raggiungere la fascia di sconto è la 
quantità mensile di prodotti!

Invieremo per EMail ad ogni Reseller, tabelle informative (in pdf) di ogni singolo 
prodotto, logotipo in Jpg per eventuali pubblicazioni WEB e supporto on line 
attraverso WhatsApp
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I Resellers di fascia Arancione e Verde saranno pubblicati GRATUITAMENTE nel 
nostro sito Web (www.sabordamazonia.com e www.sabordamazonia.it)  in una 
pagina  speciale dedicata ai distributori di zona!

Saranno indicati Nome o Nikename (facoltativi), Cellulare, email e Città.
Esclusività di zona possono essere concesse esclusivamente a chi per due mesi 
consecutivi rientra nella fascia VERDE!

I Reseller, qualora lo ritenessero necessario ed utile, potranno divulgare i nostri 
prodotti nei propri siti internet, salvo il totale rispetto delle nostre regole 
commerciali, della divulgazione dei nostri loghi, marchi e foto, nonché della 
descrizione e benefici dei singoli prodotti, che dovranno essere conformi e fedeli a 
quanto indicato nel nostro sito ufficiale!

Potranno anche utilizzare piattaforme di Market Plate, come eBay e similari.

Sabor d’Amazonia, si impegna, qualora vi sia una variazione al prezzo di vendita, a 
comunicarlo ai Reseller prima della pubblicazione ufficiale nel sito attraverso invio di 
EMail.

Il contratto Reseller Program, non è in alcun modo vincolante e viene regolamentato 
in base alle normali condizioni commerciali di vendita.

Qualora il Reseller voglia recedere dall’accordo, non ha alcuna obbligazione ed è 
sufficiente fare una comunicazione per email.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: inforeseller@sabordamazonia.com

http://www.sabordamazonia.com
http://www.sabordamazonia.com
http://www.sabordamazonia.it
http://www.sabordamazonia.it
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Prodotto

Maca Perù

Graviola

Ginseng

Guarana

Mangostano

Açai

Açafrao

Boldo del Cile

Catuaba + Marapuama

Ginko Biloba

Noz de cola

Sucupira + Canela do Velho

Garcinia Cambogia

VigorMixPro

Grano di Venere

cps mg

90 450 24,51 29,90

90 450 19,59 23,90

90 600 17,95 21,90

90 700 17,95 21,90

90 500 28,61 34,90

90 700 21,23 25,90

90 750 21,23 25,90

90 600 17,95 21,90

90 600 17,95 21,90

90 600 17,95 21,90

90 600 17,95 21,90

90 500 17,95 21,90

90 500 18,77 22,90

90 650 26,97 32,90

1 300g 20,41 24,90

Prezzo 
netto di IVA

Prezzo 
con IVA

Listino Prezzi Pubblico                               Marzo 2021



QUANT. 
MENSILE 

PRODOTTI
% SCONTO

FASCIA GIALLA

FASCIA ARANCIONE

FASCIA VERDE

20 30

40 35

70 40

Fascia sconti
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da	  30,00	  Euro sino	  a	  80,00	  Euro €	  35,00

da	  81,00	  Euro a	  180,00	  Euro €	  30,00

da	  181,00	  Euro	   a	  249,00	  Euro €	  25,00

oltre	  250,00	  Euro GRATIS

Tabella Trasporti

valori	  al	  ne9o	  di	  IVA

Prodotto quantità

Maca Perù

Graviola

Ginseng

Guarana

Mangostano

Açai

Açafrao

Boldo del Cile

Catuaba+Marapuama

Ginko Biloba

Noz de cola

Sucupira + Canela do Velho

Garcinia Cambogia

VigorMixPro

Grano di Venere

Totale confezioni

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

4

20

Kit iniziale € 300,00 netto di IVA


