
Vuoi entrare nel nostro mondo?

Puoi!
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Gli unici nella vendita 

diretta in Italia a proporre  

cosmetici biologici,                      

ecologici e vegan 

esclusivamente certificati 

e totalmente Made in Italy.

Scopri subito come diventare

Consulente Fantastika Bio



LE NOSTRE CONSULENTI DICONO DI NOI...

Scegliere Fantastika Bio per me non vuol dire solo proporre un 

prodotto di prima qualità, privo di sostanze petrolchimiche ecc. 

Scegliere Fantastika Bio per me significa scegliere etica, vitalità e 

professionalità.

- Emanuela (Padova)

 Ho scelto Fantastika Bio per prendermi cura di me con cosmetici di 

qualità e per poter insegnare a più persone possibili a fare altrettanto, 

rispettando la propria pelle e l’ambiente che ci circonda! 

- Erica (Modena)

Ho scelto Fantastika Bio per la qualità dei suoi prodotti, per il suo modo 

di lavorare, per tutte le meravigliose donne che la compongono, per la 

sua etica, perché amo il Made in Italy e perché per me è il meglio che 

io abbia trovato e provato ad oggi nel mondo della cosmesi.

- Stefania (Monza-Brianza)

Ad un certo punto arrivi ad un bivio e decidi di cambiare e rivoluzionare 

la tua vita! Io ho deciso di cambiare scegliendo per me e soprattutto 

per mio figlio e la mia famiglia il meglio partendo proprio dalla 

cosmetica ed è così che ogni giorno scelgo Fantastika Bio.

- Sara (Bologna)



1° mese 20% sconto applicabile su tutti i tuoi acquisti

dal 2° mese

Il tuo primo mese di attività termina il giorno 30/31 del mese successivo alla 

data della tua adesione.

PIANO PERCENTUALI

Dal 2° mese di attività la tua percentuale di sconto del mese dipende 

dal totale lordo di tutti i tuoi ordini del mese precedente.

TOTALE LORDO ORDINI 

DEL MESE PRECEDENTE

% SCONTO APPLICABILE 

NEL MESE IN CORSO

€ 0,00 - € 149,99 18%*

€ 150,00 - € 249,99 20%

€ 250,00 - € 349,99 22%

€ 350,00 - € 499,99 25%

€ 500,00 o superiore 28%

*Se l’ordine che farai è uguale o inferiore a € 70,00 lordi la tua percentuale è del 10%.

Il totale lordo dell’ordine sono tutti i prodotti a prezzo intero o in promozione inclusa IVA, senza scorporare la tua percentuale di 

sconto e senza conteggiare i prodotti FC (Fuori Conteggio).

I prodotti FC sono i bonus della Tabella Sconti/Omaggi, i campionari, i tester, i gadget o altre attività promozionali specificate.

PIANO PERCENTUALI



Fantastika Bio ti mette a disposizione:

- cataloghi gratuiti nel tuo ordine, solo se richiesti (max. 2 per ogni ordine)

- borsine consegna gratuite nel tuo ordine, solo se richiesti (max. 2 per ogni ordine)

- altri materiali gratuiti (schede colore make-up, adesivi con logo, bollini chiudi-pacco,                

cartoline referral ecc.), solo se richiesti

- offerte super-speciali su prodotti in esaurimento o prodotti tester

- materiali promozionali a pagamento (cataloghi extra, borsine consegna, volantini, depliant, 

carta fedeltà, buoni regalo, gadget, stendardi ecc.), solo se richiesti

- Meeting di formazione online riservati solo alle Consulenti Fantastika Bio

MATERIALI PROMOZIONALI 

A SUPPORTO DELLA TUA ATTIVITA



REGALO DEL PRIMO MESE

Se nel primo mese di attività* inoltri uno o più ordini per un totale lordo di € 350,00**, 

riceverai IN REGALO:

1 STUPENDA ed ESCLUSIVA Borsa porta-campionario!!!

1 Crema viso anti-età ai peptidi (prezzo al pubblico € 49,00)

3 Matitoni make-up

2 Matite make-up

5 Cataloghi generali

(valore regalo € 94,40)

* Il tuo primo mese di attività termina il giorno 30/31 del mese successivo alla data della tua iscrizione.

** Escluso Starter Kit (se acquistato) e altri prodotti Fuori Conteggio.



TABELLA SCONTI-OMAGGI

Per ogni singolo ordine che invierai, se superiore a € 130,00, potrai richiedere BONUS 

sotto forma di prodotti scontati o prodotti in omaggio.

TOTALE LORDO DELL’ORDINE* 

(ordine unico)
BONUS

da € 130,00 a € 149,99 1 prodotto a scelta con il 35% di sconto**

da € 150,00 a € 249,99
1 prodotto a scelta con il 50% di sconto**

+ 1 prodotto a scelta con il 35% di sconto**

da € 250,00  a € 349,99
2 prodotti a scelta con il 50% di sconto**

+ 2 prodotti a scelta con il 35% di sconto**

da € 350,00 a € 499,99

3 prodotti a scelta con il 50% di sconto**

2 prodotti a scelta con il 35% di sconto**

+ IN OMAGGIO 1 Matita/Matitone make-up

+ IN OMAGGIO 1 prodotto a scelta***

da € 500,00 o superiore

3 prodotti a scelta con il 50% di sconto**

3 prodotti a scelta con il 35% di sconto**

+ IN OMAGGIO 1 Matita/Matitone make-up

+ IN OMAGGIO 1 prodotto a scelta***

+ IN OMAGGIO 1 Siero superconcentrato 

con acido ialuronico (valore € 32,00)

BONUS AGGIUNTIVO E 

CUMULATIVO 

per 2 ordini mensili di min. € 

500,00 cad.

IN OMAGGIO € 50,00

di prodotti (prezzo al pubblico)

* Il totale lordo dell’ordine sono tutti i prodotti a prezzo intero e tutti i prodotti in promozione inclusa IVA, senza scorporare la tua  

  percentuale di sconto e senza conteggiare i prodotti FC (Fuori Conteggio).

**Della linea cosmetica, esclusa la linea make-up ed integratori.

***Del valore massimo di € 14,00 (prezzo al pubblico).



Con Fantastika Bio posso davvero aiutare altre donne in un percorso di 

risveglio e consapevolezza affinché ognuna possa diventare artefice del 

proprio benessere.

- Silvana (Palermo)

Ho incontrato Fantastika Bio cercando un secondo lavoro per 

arrotondare e ho trovato un’azienda seria ed etica che premia il meri-

to e dove le Consulenti e le Leader non sono numeri. Mi sono sentita 

subito apprezzata e sempre valorizzata e ci lavoro ormai da 6 anni. 

- Elisa (Venezia)

Con Fantastika Bio hai l’opportunità di crescere e diventare un punto di riferimento per altre 

donne della tua città. Chiedi maggiori informazioni sul Piano Leader offerto da Fantastika Bio. 

PASSA AL LIVELLO SUCCESSIVO 

E DIVENTA LEADER



COME SI DIVENTA 

CONSULENTE 

FANTASTIKA BIO?

BASTA COMPILARE IL MODULO CHE 

TROVERAI SU QUESTA PAGINA: 

www.fantastika.it/iscrizione

CLICCA QUI

https://fantastika.it/iscrizione/
https://fantastika.it/iscrizione/
https://fantastika.it/iscrizione


Complimenti! Sei diventata

Consulente Fantastika Bio!
Ora scopri come avviare al meglio

la tua attività!



COSA FARE PER INIZIARE ALLA GRANDE

Crea le tue pagine social di Consulente

(Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tik Tok ecc.)

con cui promuoverti in maniera libera e autonoma.

Una volta completata la tua iscrizione, potrai accedere 

alla Community online (gruppo chiuso Facebook) 

“Fantastika Bio: libere di volare insieme”, dove troverai 

tante donne pronte ad aiutarti e consigliarti.

Scarica la APP gratuita “Fantastika Bio”

(per iOS e Android) per ricevere le notifiche

sulle novità e sulle promozioni in tempo

reale. Invita i tuoi clienti a fare altrettanto.
Segui le pagine social di Fantastika Bio 

e Karen P. (Facebook, Instagram, Twitter, 

YouTube, LinkedIn, Tik Tok) per essere 

sempre aggiornata. 

Contestualmente al tuo primo ordine o con l’acquisto di uno Starter Kit avrai accesso alla nostra Area Riservata, 

nella quale troverai tanti video e materiali importanti per la tua attività.

Vai sulla homepage www.fantastika.it e in basso a destra troverai l’accesso all’Area Riservata.

Se hai una Leader di riferimento rivolgiti sempre a lei per avere una guida cortese ed esperta sempre disponibile 

ad aiutarti. Se non hai una Leader, puoi sempre contattare direttamente l’azienda.

Per essere una venditrice di successo è

importante conoscere i prodotti sulla propria

pelle in modo da trasmettere con credibilità

l’alta qualità etica e l’efficacia di Fantastika Bio. 

Per questo ti consigliamo di inoltrare un primo ordine,

anche piccolo, di prodotti per tuo uso personale.



PRONTA A PARTIRE?

1 Spargi la voce! Inizia con i tuoi amici più vicini e piano 

piano creerai nel tempo la tua clientela consolidata.

2 Porta il Catalogo Generale sempre con te e anche 

un prodotto Fantastika Bio in borsa (noi consigliamo la 

Crema Mani) per poter sempre mostrare la qualità e

l’efficacia di Fantastika Bio.

3 Investi i tuoi primi guadagni nella creazione di un 

piccolo campionario.

4 Man mano che la tua clientela cresce, crea una lista 

broadcast WhatsApp per inviare saltuariamente info 

sulle novità e promozioni del mese.

5 Fidelizza la tua clientela con la Carta Fedeltà.

6 Puoi decidere di vendere incontrando 

singolarmente ogni cliente oppure organizzando party 

(max. 3 persone), in drop shipping (a persone che non 

vivono nella tua città) oppure online con il tuo specifico 

Codice Acquisto Online.

www.fantastika.it


