TUTTI PARTECIPANO

Condividi la brochure!

Stiamo diventando sempre di più!
In realtà, è abbastanza semplice, diventa
un membro del social network
CLUB4YOU e ricevi donazioni mensili
direttamente sul tuo conto bancario o
sistema di pagamento come Bitcoin
(BTC).

Persone in tutto il mondo ti inviano
Euro 10,00 al mese.
Primi passi:
Tutti avranno successo qui!


Clicca sul link dello sponsor al sito



Fare clic su Registrazione



Compila il modulo – diventa un membro



Accedi al tuo back
office/amministrazione



Utilizza le opzioni di pagamento in
"I miei dati" per i tuoi futuri donatori



Leggi la spiegazione del back office



Clicca su "Il mio materiale pubblicitario".



Usa link sponsor, banner o codice QR
per reclutare nuovi membri.



Invia € 10,00 a tutti e 3 i destinatari
della donazione dal 1° al 5° di ogni
mese



Ricevi donazioni illimitate

Per la tua pubblicità internazionale
e per i membri di paesi senza EURO:
Invia denaro e ricevi denaro tramite
Bitcoin (BTC) o Ethereum (ETH) oltre al
tuo conto bancario.
Sito web: clicca sul link dello sponsor

dal tuo referente, la persona che ti
ha inviato questa brochure.
Utilizza il browser Google Chrome e
attiva il programma di traduzione in
Impostazioni. Ora puoi fare clic con il
tasto destro del mouse sul nostro
sito Web e farlo tradurre nella tua
lingua madre. Sia sul sito web che nel
back office possibile.

CLUB4YOU

Accumula il reddito come
desiderato attraverso le
donazioni.
Più soldi mese dopo mese.

Calcolatore della donazione per
calcolare il tuo possibile reddito
sul sito web - esempio:
Recluto 3 membri per il mio livello 1.
Ogni membro del mio livello 1 recluta 3
membri per il proprio livello 1 e per il
mio livello 2.
CLUB4YOU – PARTECIPANO TUTTI

Come faccio a trovare
nuovi membri?
Ecco alcune idee...
Rivolgiti ad amici e conoscenti che
vorrebbero guadagnare soldi da parte.

Ogni membro del mio livello 2 recluta 3
membri per il proprio livello 1 per il mio
livello 3.
Il mio reddito mensile:

€ 390,00

Volantino con QR code e una e-mail per
richiedere ulteriori informazioni.
Biglietti da visita con un breve detto.
Con un codice QR e una e-mail ecc.
Ovunque puoi rivolgerti a persone che
vogliono guadagnare soldi sul lato!

EUR 400,00 – EUR 800,00 – EUR 2.000,00 e
più al mese del reddito possibile. Non c'è
limite.

Come funziona la struttura?

Il successo è scritto: DO

Pubblicità sui social media come
Twitter, Instagram, Facebook, ecc.
Annunci sui giornali locali. Reddito
attraverso donazioni. Più soldi mese
dopo mese. Adatto a tutte le persone per
garantire il loro futuro finanziario.
Richiedi informazioni:

Persone in tutto il mondo ti inviano EUR
10,00 al mese.

Esempio di calcolatore delle donazioni:
Recluto 9 membri per il mio livello 1.
Ogni membro del mio livello 1 recluta 7
membri ciascuno per il proprio livello 1 e
per il mio livello 2.

Tutti i membri che vengono reclutati con
il tuo materiale pubblicitario
personalizzato sono nel tuo livello 1.
Per tutti i membri del tuo livello 1, sei nel
back office con il pagamento 1.
Per tutti i membri del tuo livello 2, sei nel
back office con il pagamento 2.
Per tutti i membri del tuo livello 3, sei nel
back office con il pagamento 3.

Ogni membro del mio livello 2 recluta 5
membri per il proprio livello 1 per il mio
livello 3.

Per costruire il tuo livello 2 e livello 3,
non devi fare nulla. Tutti i membri dei
tuoi 3 livelli ti inviano EUR 10,00 al mese.

Il mio reddito mensile:

Non c'è limite.

€ 3.870,00

