


Consumer Pack

Consumer Pack è il pacchetto di accesso in Cili by Design.

Questo pacchetto permette di essere membro così da ricevere l’iscrizione, il sito 
personale, lo sconto sui prodott, 1 Cili Swish 2 Spray a scelta.

Si avrà da subito il guadagno del 10% dalle persone iscritte sotto il proprio codice e per chi 
lo desidera iniziare una carriera in Cili by Design.

Il PACCHETTO Consumer Pack comprende: 
1 flacone di Swish
2 spray CILI (a scelta tra Sleep, Boost, Relief, Serenity e Trim) 

Prezzo normale per i membri $99,00
BV - 67



INTRO PACK with SAMPLES
L'INTRO PACK è un ottimo modo per voi e per i vostri cari di provare 
tutti i prodotti CILI risparmiando nel frattempo, oppure di adottare 
un approccio "Usa la metà, vendi la metà" per recuperare i vostri 
soldi e finire con i vostri prodotti personali GRATIS!

Il PACCHETTO INTRO comprende: 
4 flaconi di Swish
5 spray CILI (1 di ciascuno - Sleep, Boost, Relief, Serenity e Trim) 
Swag Pack: 1 bad blu, 1 braccialetto, 1 bottone Trim, 1 bottone CBD 

Prezzo normale per i membri $412
TU RISPARMI $112
Valore al dettaglio $515,00
BV - 225



NETWORKER PACK with SAMPLES
Il NETWORKER PACK è proprio quello che suggerisce il nome, un 
ottimo pacchetto per presentare CILI alla vostra rete di amici, 
familiari e collaboratori. Questo famoso pacchetto contiene alcuni 
di tutti i prodotti CILI, offre un buon risparmio e ha un ottimo 
valore di vendita. Il NETWORKER PACK vi offre anche una 
promozione di rango GRATUITA* e vi paga al livello C4 per i primi 
60 giorni.

Il PACK NETWORKER comprende: 
8 flaconi di Swish
10 spray CILI (2 di ciascuno - Sleep, Boost, Relief, Serenity e Trim) 
Swag Pack: 1 borsa blu, 1 braccialetto, 1 pulsante CBD 1 pulsante 
Trim Weight Loss.
Classifica promozionale di C4 per 60 giorni*
Prezzo normale per i membri $769
RISPARMI $170
Valore al dettaglio $1030
BV – 450



PRO PACK with SWISH SAMPLES
Il PRO PACK è destinato a chi vuole avviare rapidamente l'attività e 
massimizzare i profitti. Con il PRO PACK non solo si risparmia molto e 
si ottengono prodotti da usare, vendere, mostrare e dimostrare.

Il PRO PACK comprende:
12 flaconi di Swish
15 spray CILI (3 di ciascuno - Sleep, Boost, Relief, Serenity, Trim) 
Swag Pack: 
1 borsa blu, 1 braccialetto, 1 bottone CBD 1 bottone Trim Weight Loss

Prezzo normale per i membri $1155
RISPARMI $255 
Valore al dettaglio $1.545 
BV 675



NOTA BENE: I prezzi sono legati al Dollaro, pertanto possono variare
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