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IMPORTANTE:

- UTILIZZA I MESSAGGI VOCALI per alzare il valore, mostrare più professionali   
   tà e trasmettere maggior entusiasmo.

- UTILIZZA LA TELEFONATA se conosci la persona, così da dare molta più   
   importanza e valore al prodotto e ai servizi che offriamo.

Se abbiamo ricevuto una richiesta di informazioni da un contatto online o comun-
que che non conosciamo, formulare un breve messaggio di presentazione.

ESEMPIO CONVERSAZIONE:

Io:

Ciao NOME piacere di conoscerti e grazie per avermi contattato.
Io sono NOME e COGNOME, ho XX anni e collaboro con la Jeunesse,
un'azienda che opera nel settore del benessere, della cosmeceutica
e dell'integrazione.
Posso chiederti qual è il motivo che ti ha spinto a chiedermi info?
Sei interessato/a ad un prodotto specifico?

Contatto:

Si mi piacerebbe conoscere in maniera più approfondita i vostri prodotti

N.B. PARLA DELLA TUA ESPERIENZA PERSONALE E DEI BENEFICI CHE 
HAI AVUTO(dimagrimento/aumento massa/aumento energia/pelle,capelli ecc) 

L’IDEALE E' TROVARE UNA CONNESSIONE COMUNE TRA LE
SUE ESIGENZE E CIO' CHE NOI ABBIAMO OTTENUTO, IN MODO DA 
FARGLI CAPIRE CHE AVEVAMO LA STESSA PROBLEMATICA
E GRAZIE A QUESTO PERCORSO/PRODOTTO ABBIAMO TROVATO LA 
SOLUZIONE. 
(Vedi Feel Felt Found)
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Esempio: ”Anche io come te... poi grazie a jeunesse..."

Io:

Benissimo NOME ti spiego subito... prima di tutto ti voglio parlare
della mia esperienza personale perchè io ne sono il primo consumatore
e per me è importante farti conoscere il mio percorso e ciò
che la nostra azienda mette gratuitamente a disposizione a chi decide
di diventare nostro cliente.

Personalmente, con il percorso/integrazione/prodotti cosmeceutici
sono riuscito a ritrovare il mio benessere. La cosa che mi ha colpito
di più è la semplicità con la quale ho raggiunto i miei obiettivi, sentendomi
sin da subito energico e pieno di vitalità.

Questo perché il nostro corpo ha bisogno di un’ampia gamma di
nutrienti preziosi come vitamine, minerali, antiossidanti e altri filonutrienti.
Andremo a scegliere il prodotto o il pacchetto ideale per te, che ti
consiglierò io in base alle tue esigenze. Prima di andare nel dettaglio
mi farebbe piacere mostrarti un gruppo Facebook dove potrai
conoscere meglio le caratteristiche del/i prodotto/i. Ok?

Nel caso in cui la risposta del nostro potenziale cliente sia positiva ci basterà 
aggiungere la persona all’interno del gruppo :

GRUPPO FORMA BELLEZZA E BENESSERE CON JEUNESSE: 
https://www.facebook.com/groups/538908553159155/?ref=share_group_link

N.B. Per poter aggiungere le persone ai gruppi è fondamentale essere noi iscritti 
in primis ed essere amici su Facebook con la persona che vogliamo inserire 
poiché se non lo siamo FB non da la possibilità di aggiungere ai gruppi.
(Se vogliamo mostrare qualche contenuto del gruppo in particolare ci basterà commentarlo 
prima di inserire la persona in modo che appena entrerà li troverà subito in alto nel gruppo. 
Dopo l’inserimento nel gruppo aspettiamo max 5 minuti e se non ci riscrive lui/lei ricontattiamo-
lo noi!)
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“Allora, sei riuscito a vedere i risultati nel gruppo? fantastici vero?

Aspettiamo risposta ”Si, molto”

“bene , c’è qualcosa che ti ha colpito particolarmente?”

Aspettiamo risposta e poi continuiamo con:

“Benissimo, allora ti spiego nel dettaglio il pacchetto che può essere
davvero fondamentale per il raggiungimento del tuo obiettivo!”

(vedi SCHEDE TECNICHE PRODOTTI dove avrai di ogni singolo prodotto tutte 
le info utili https://drive.google.com/drive/folders/1-bO_70J2UO95AjuAKl1gU-
cr9oAq5eA1v)

Dopo aver spiegato nel dettaglio i prodotti...

Io:
Cosa ne pensi? Ti piace? Lo vedi adatto alle tue esigenze?

Contatto:
Si in effetti mi piace, bla bla bla... sei stato chiarissimo nella descrizione
dei prodotti e mi piacerebbe acquistarli!
(gestiamo eventuali sue domande, puoi far riferimento alle OBIEZIONI)

Io:
Benissimo! Grazie per la fiducia... vedrai, ti pentirai solo di una
cosa: di non aver acquistato i prodotti prima! Allora se ti è tutto chiaro
passiamo ai prezzi! 
(li trovate sempre QUI:  https://drive.google.com/drive/folders/1-B5WC-SkHSu-
GolsBZyoWSr8aIkAJ7cDX)

Contatto:
Ok guardo e ti faccio sapere

Io:
Ok perfetto ci sentiamo domani così mi fai sapere.

***Gestire eventuali domande e curiosità e andare in conclusione dando sempre una 
scadenza!
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Il giorno dopo, se non lo fa lui, scriviamo al nostro contatto:

Io:
Ciao NOME!
Allora sei pronto per cominciare?

Contatto:
Ok... cominciamo!

Io:
Benissimo! Ti ringrazio per la fiducia, sono davvero molto contento,
vedrai... ti troverai benissimo!
Adesso ti mando il link del mio sito e-commerce dove potrai acquistare
tu stesso i prodotti! Se mi dai l'ok che la carta è carica procediamo!

IMPORTANTE:

E’ FONDAMENTALE CONOSCERE E TESTARE TUTTI I PRODOTTI PERCHE' LA NOSTRA 
COMPETENZA E' DATA DALLA CONOSCENZA.
UTILIZZARE I PRODOTTI E SENTIRNE I BENEFICI CI AIUTA AD AUMENTARE IL NOSTRO 
ENTUSIASMO QUANDO PARLIAMO CON LE PERSONE. INTEGRARE QUESTO SCRIPT 
PARLANDO DELLA NOSTRA ESPERIENZA PERSONALE FA LA DIFFERENZA SULLA 
VENDITA!

N.B. Se il contatto vuole info su un singolo prodotto specifico, perché ha già le 
idee chiare, andate subito a raccontargli l’esperienza positiva che avete avuto 
con quel prodotto e andate in conclusione tramite vendita dello stesso.

*** Quando si parla dei prodotti far attenzione a non fare claim medici.
Atteniamoci SEMPRE a caratteristiche e descrizioni riportate unicamente nelle 
fonti ufficiali Jeunesse.
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1. PROGRAMMA ZEN

CHE COS’È IL PROGRAMMA ZEN?

Il programma Zen è il percorso alimentare, ideato dal famoso nutrizionista
e personal trainer americano Mark Macdonald, che ti aiuta a raggiungere 
benessere e forma fisica, depurando, scolpendo e rafforzando il tuo corpo.

Semplice da seguire, metterà a tua disposizione tutte le linee guida
necessarie per un corretto stile di vita salutare, abbinandole efficacemente
ai prodotti Jeunesse, appositamente pensati per darti il miglior risultato.

A seconda dell’obiettivo che ci si pone, si può scegliere tra due varianti:

IL PERCORSO ZEN 28, per chi vuole modellare e perdere meno di 5 kg 

IL PERCORSO ZEN 8, per chi vuole perdere più di 5 kg.

In abbinamento ad ogni percorso, verranno forniti:

- i file necessari con le esaustive linee guida da seguire

- il gruppo di supporto telegram, dove condividere il percorso con
chi sta facendo lo stesso

-il gruppo di supporto facebook, dove vengono periodicamente postate
novità, aggiornamenti, promozioni e consigli per uno stile di
vita salutare

- ed una serie di ricette da poter preparare in modo facile e veloce.
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IL PERCORSO ZEN 28

Il percorso zen28 viene consigliato a chi voglia perdere meno di 5 kg, a chi 
voglia modellare o semplicemente scolpire il proprio corpo.

Ha una durata di 28 giorni, nei quali si seguiranno specifiche linee guida 
alimentari, dove troverai spiegazioni dettagliate in merito agli alimenti concessi, 
alle grammature, agli eventuali abbinamenti, all’allenamento da fare e alle istru-
zioni di consumo dei prodotti consigliati.

In questo percorso, mangerai ogni tre ore, imparando ad abbinare correttamen-
te proteine, grassi e carboidrati e consumerai 3 prodotti della linea zen bodi by 
jeunesse:

ZEN FUZE: La polvere proteica al gusto di cioccolato o vaniglia;
una combinazione unica di proteine del siero del latte e caseina micellare

ZEN PRIME: Il drenante con incredibili effetti diuretici, in grado di
detossinare e drenare il nostro organismo

ZEN SHAPE: L’acceleratore di metabolismo in grado di favorire
l’equilibrio del peso corporeo, stabilizzando il livello di glucosio nel
sangue e ricavando energia dall’ossidazione dei grassi immagazzinati
nel tessuto adiposo
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IL PERCORSO ZEN 8

Il percorso zen8 viene consigliato a chi voglia perdere più di 5 kg, oltre che 
modellare e scolpire il proprio corpo.

Ha una durata di almeno 8 settimane, variabili in base al risultato da ottenere, 
nelle quali seguirai le linee guida alimentari e le spiegazioni dettagliate in merito 
agli alimenti concessi, alle grammature, agli eventuali abbinamenti, all’allena-
mento da fare e alle istruzioni di consumo dei prodotti consigliati.

Il percorso è suddiviso in tre fasi:

LA FASE 1:
“ RIPARTI ”, ha una durata di 7 giorni ed è dedicata alla depurazione
dell’organismo

LA FASE 2:
“ ACCELERA ” ha una durata di almeno 3 settimane ed è concentrata
sulla combinazione perfetta di alimentazione, prodotti ed attività
fisica, per accelerare i risultati

LA FASE 3:
“ SVILUPPA ” ha una durata di un mese ed è improntata sul consolidamento
dei risultati raggiunti e sul perfezionamento della forma fisica.

In tutte e tre le fasi, mangerai ogni tre ore, imparando ad abbinare correttamen-
te proteine, grassi e carboidrati ed abbinerai 4 prodotti della linea zen bodi by 
jeunesse:

ZEN FUZE: La polvere proteica al gusto di cioccolato o vaniglia; una combina-
zione unica di proteine del siero del latte e caseina micellare, viene usato per 
tutta la durata del percorso

ZEN PRIME: Il drenante con incredibili effetti diuretici; in grado di detossinare e 
drenare il nostro organismo, è specifico per la prima fase del percorso

ZEN SHAPE: L’acceleratore di metabolismo in grado di favorire l’equilibrio del 
peso corporeo; stabilizza il livello di glucosio nel sangue, ricavando energia 
dall’ossidazione dei grassi immagazzinati nel tessuto adiposo, perfetto per la 
seconda fase del percorso

ZEN FIT: La miscela di amminoacidi essenziali, perfetta per la terza fase del 
percorso, che, abbinata all’esercizio fisico, favoriscono il recupero e lo sviluppo 
di una muscolatura naturalmente tonica.
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2. 7EN (Seven Zen)

Il programma 7EN ovvero SEVEN Zen, è un programma “urto” dalla durata di 7
giorni, dove si ha la possibilità di intraprendere un percorso di benessere com-
pleto, e ottenere ottimi risultati anche in così poco tempo.

Per poter aderire a 7EN bisogna acquistare il kit che include tutto ciò che ren-
derà questi 7 giorni funzionali a 360 gradi, ovvero:

- i 7 giorni detox
- il drenante zen prime
- il porta capsule jeunesse
- schede di allenamento
- consigli
- ricette light
- l’ingresso in community
- supporto costante

Tutto questo al costo di 40€ spedizione inclusa!

Grazie a questo percorso potrai rompere il ghiaccio e iniziare qualcosa che
sicuramente ti farà venire voglia di continuare a prenderti cura di te.
Ecco alcuni file che riassumono tutto (Mandare locandine)

NOTA BENE: se qualcuno si dimostra non interessato a 7en approfittatene per parlare 
degli altri prodotti e inviare il catalogo (senza prezzi)

- GUIDA 7EN per distributori:

Seguire il seguente ordine
Lunedì: 1° consiglio, 1° ricetta, 1° scheda allenamento
Martedì: 2° consiglio, 2° ricetta
Mercoledì: 3° consiglio, 3° ricetta, 2° scheda allenamento
Giovedì: 4° consiglio; 4° ricetta
Venerdì: 5° consiglio, 5° ricetta, 3° scheda allenamento
Sabato: 6° consiglio, 6° ricetta
Domenica: 7° consiglio, 7° ricetta,
Lunedì: Risultati e video conclusivo
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COME PROPORRE 7EN

“Ciaoooo come stai?
Ti faccio un audio (o ti scrivo) perché non so se sei riuscita/o a seguirmi nei 
social ultimamente che sia facebook o instagram o nei gruppi, o nei miei stati 
whatsapp, dove ho lanciato una nuova iniziativa, però siccome ci tengo tanto a 
farla conoscere a tutti perché secondo me è veramente un progetto interessan-
te che riguarda comunque sempre ciò che ormai faccio da (il tempo che siete in 
attività) quindi tutto ciò che riguarda la bellezza e il benessere, l'aspetto fisico 
ecc.. ho deciso di scriverti in privato e comunicartela qui.

Si tratta di un programma nuovo, si chiama 7EN (SEVEN zen) scritto col 
numero 7 proprio perchè dura una settimana e serve a chi magari ha voglia di 
rimettersi in forma, di migliorare il proprio aspetto fisico e di sentirsi sempre più 
in forma.

Ora non so se magari tu lo stai facendo già, o non ti interessa, però io comun-
que mi sentivo in dovere di condividere con te questa iniziativa che sta andan-
do alla grande, perché è pochissimo impegnativa e aiuta a rompere il ghiaccio 
perché in soli 7 giorni tutti noi siamo disposti a e metterci un po’ in riga con 
l'alimentazione e quant’altro.

Che poi in questo percorso in realtà non c'è solo l'alimentazione da fare ma c'è
anche un drenante ottimo che aiuta tantissimo ad eliminare liquidi e a sgonfia-
re, e c'è anche una scheda di allenamento, il supporto, un omaggio incluso, e 
tanto altro ancora.

Allora adesso io ti mando tutte le informazioni, così magari te le leggi e se poi
volessi approfondire il tutto, se non è per te magari per una persona che cono-
sci, ne sarò ben felice, in ogni caso mi ha fatto piacere sentirti.”
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3. LINEA LUMINESCE 

La linea luminesce ha rivoluzionato prodotti che si basano sulle più recenti 
scoperte scientifiche nel campo della tecnologia delle cellule staminali adulte. 

Una formula esclusiva e con un brevetto unico al mondo. 
Il Dr. Nathan Newmann, pioniere in questo campo, è riuscito con una tecnica 
rivoluzionaria in laboratorio ad isolare i fattori di crescita derivati dalle cellule 
staminali adulte. 
Le cellule staminali alla divisione emettono un segnale chimico ed è il modo 
come migliaia di cellule comunicano tra di loro riparando ed rigenerando le 
funzione naturale della nostra pelle.

La linea di prodotti Luminesce ridona giovanile vitalità e luminosità alla pelle e 
aiuta a ridurre la comparsa di linee sottili e rughe, donando a viso e corpo uno 
splendore giovanile.

2.1 Luminesce® Cellular Rejuvenation Serum (siero)

Un siero efficace per ridare un luminoso splendore alla tua pelle.
Sviluppato da dermatologi, questo siero eccezionale aiuta a rendere meno 
visibili linee sottili e rughe ripristinando la giovanile radiosità della pelle. 
Riduce la comparsa di linee sottili e rughe donando alla pelle un aspetto giova-
nile. 
Rivitalizza la pelle con antiossidanti e vitamine per renderla gradevole al tatto. 
Rinnova per dare tono e uniformità alla pelle.

2.2 Luminesce® Daily Moisturizing Complex (crema giorno)

Nutri e proteggi lo splendore naturale della pelle tutto il giorno, tutti i giorni. 
Leggera lozione per il viso per proteggere e idratare con estratti di frutta e 
legumi e dare alla pelle un aspetto splendido e vibrante.
Protegge la pelle dai dannosi raggi del sole con SPF 30 ad ampio spettro. 
Rinfresca la pelle con una miscela speciale di vitamine e antiossidanti. 
Idrata la pelle per donarle un aspetto più levigato.
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2.3 Luminesce® Advanced Night Repair (crema notte)

Ricostituisce e ripristina la cute mentre dormi. Formulata con antiossidanti e 
ingredienti idratanti. Una crema per la notte che ridona luminosità alla pelle e 
riduce la comparsa delle linee sottili dovute alla disidratazione, favorendo un 
aspetto più giovanile. Apparirai fresca e riposata al risveglio.
Ripristina un aspetto radioso sulla pelle stanca. Idrata con ingredienti accurata-
mente selezionati. Ricostituisce con la forza di vitamine e antiossidanti.

2.4 Luminesce® Youth Restoring Cleanser (detergente)

Inizia la tua routine di bellezza lavando via lo stress della vita quotidiana.
Questa speciale miscela di idrossiacidi alfa e beta esfolia e rimuove lo strato di 
vecchie cellule, rendendo la pelle fresca e pronta ad assorbire tutti i benefici 
della linea Luminesce.
Deterge delicatamente la pelle per rimuovere residui e impurità.
Esfolia per portare alla luce una pelle dall'aspetto più giovane e liscio.
Prepara la pelle in modo che tragga il massimo beneficio dal
tuo regime di bellezza Luminesce®

2.5 Luminesce® Essential Body Renewal (crema corpo)

Una ricca lozione idratante per il corpo. Formula leggera arricchita di estratti di 
frutta e legumi per un prolungato effetto idratante e rigenerante.
Questa crema idratante non unge e aiuta a mantenere la pelle giovane e radio-
sa dalla testa ai piedi.
Idrata con ingredienti essenziali che rendono la pelle più morbida.
Ammorbidisce la pelle rendendola soffice e levigata. Rinfresca la
pelle con una miscela speciale di vitamine e antiossidanti.

2.6 Luminesce® Ultimate Lifting Masque (maschera in gel)

Regalati un trattamento da spa con questa maschera nutriente con effetto 
lifting.
Una formulazione unica per rimuovere le vecchie cellule e portare alla luce una 
pelle più liscia, soda e giovane nell'aspetto.
Esfolia per una pulizia profonda e completa. Illumina la pelle donandole un 
aspetto giovanile. 
Tende l'aspetto della pelle invecchiata rendendola più giovanile.
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2.7 Luminesce® Flawless Skin Brightener

Gel illuminante per una pelle impeccabile. La sua formulazione idratante aiuta a 
ridurre la comparsa di iperpigmentazione e minimizza la visibilità dei pori per 
una finitura impeccabile. Utilizza il gel regolarmente per miglioramenti visibili.
Rivitalizza la pelle e riduce la visibilità delle macchie scure, donandole un 
aspetto radioso. Riduce la visibilità dei pori per una pelle liscia e luminosa. 
Illumina e idrata la pelle grazie all'estratto del fungo Tremella Fuciformis 
chiamato anche l’orecchio d’argento.

2.8 Maschera Luminesce® HydraShield (maschera in fogli)

La maschera Luminesce HydraShield aiuta a minimizzare gli effetti derivanti 
dall'esposizione ai fattori ambientali grazie a quattro elementi efficaci: anti-in-
quinamento, disintossicante, idratante e APT-200TM. 
Realizzata in biocellulosa di cocco, la maschera è completata da Burro di 
Karitè, ricco di antiossidanti, e estratto di radici di erbe asiatiche, estremamente 
idratanti.
La pelle stanca e spenta apparirà immediatamente idratata e rivitalizzata. 
Questa maschera 4-in-1 aiuta a rafforzare la naturale barriera protettiva e rive-
lare una pelle dall'aspetto radiante e giovanile.

Rivitalizza la pelle e riduce la visibilità delle macchie scure, donandole
un aspetto radioso. 
Riduce la visibilità dei pori per una pelle liscia e luminosa. Illumina e idrata la 
pelle grazie all'estratto del fungo Tremella Fuciformis chiamato anche l’orecchio 
d’argento.
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4. ISTANTLY AGELESS

Aiuta a ridurre borse e occhiaie intorno agli occhi, linee sottili e rughe.
Distende la pelle donandole un aspetto più tonico e giovanile.
Minimizza la visibilità dei pori per una finitura impeccabile.

5. NAARA

MANDARINO:

• 11,65 g di collagene idrolizzato per dose giornaliera
• La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene
  per la normale funzione della pelle
• La Biotina, la Niacina e lo Zinco contribuiscono al mantenimento di una pelle  
   normale
• La Biotina e lo Zinco contribuiscono al normale mantenimento dei capelli
• Lo Zinco contribuisce al normale mantenimento delle unghie

CIOCCOLATO:

• 2,5 g di collagene idrolizzato per dose giornaliera
• La Vitamina C contribuisce alla normale formazione del collagene
  per la normale funzione della pelle (100% VNR%) 
• La Niacina (Vit. B3) contribuisce al mantenimento della pelle (100% VNR%) 
• Lo Zinco contribuisce al normale mantenimento delle unghie (95% VNR%) 
• Acido pantotenico (Vit. B5) (100% VNR%) 
• Vitamina B6 (100% VNR%) 
• Vitamina B12 (100% VNR%) 
• Colina
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6. AM/PM

RISVEGLIO FELICE / SONNO RIPOSANTE

AM Essentials: INIZIA LA TUA GIORNATA PENSANDO AL TUO
BENESSERE, è una formula innovativa per il giorno contenente vitamine,
minerali e ingredienti botanici. Capsule, facili da portare con sé

PM Essentials: TERMINA LA TUA GIORNATA IN TUTTA SERENITÀ,
è una formula rigenerativa per la notte contenente vitamine, minerali e ingre-
dienti botanici. Capsule, facili da portare con sè.

7. RESERVE

Reserve prolunga la sensazione di giovanile vitalità. Un miscela di estratti di 
origine botanica pensata per dare all’organismo un contributo in antiossidanti, 
Reserve è un integratore naturalmente dolce, un’esplosione di sapori esotici. 
Obiettivo ultimo è contrastare i danni dei radicali liberi che svolgono un’azione 
protettiva. Per il tuo benessere e la tua vitalità, per apparire e sentirti al meglio

BONTÀ TASCABILE. Compatto, facile da aprire e da portare con te, RESERVE 
ti aiuta a fare il pieno di antiossidanti ovunque e in ogni momento. Una miscela 
esclusiva di estratti vegetali e frutti. I frutti di Acai e i semi di Vite svolgono una 
funzione antiossidante. Il gel d’Aloe contribuisce alle funzioni depurative 
dell’organismo. Con dolcificanti naturali, RESERVE ha un gusto delizioso ai 
frutti di bosco senza zuccheri aggiunti, aromi, coloranti, o dolcificanti artificiali.

BENEFICI: Ciliegia scura, mirtillo, uva Concord, melograno e bacche
di Acai. Questi potenti frutti dalle loro distinte tonalità di rosso blu e viola e al 
loro alto contenuto di antociani, che offrono potenti effetti antiossidanti. 
L'aloe vera, l'estratto di vinacciolo e l'estratto di tè verde si combinano per forni-
re una solida protezione contro lo stress ossidativo.
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8. MONAVIE ACTIVE

Monavie Active è una deliziosa miscela antiossidante di 19 frutti, tra cui le 
bacche brasiliane di açai e la glucosamina di derivazione vegetale.

Una deliziosa fusione di 19 superfrutti e glucosamina di derivazione vegetale. 
È il momento di iniziare a muoversi! MonaVie Active® è una miscela antiossi-
dante di 19 frutti, tra cui le bacche brasiliane di açai e la glucosamina di deriva-
zione vegetale. 
La miscela di frutta contenuta in Active svolge una funzione antiossidante. 
Ovunque tu vada, Active può aiutarti a sentirti in forma in ogni momento della 
giornata.

9. FINITI

Finiti è una formulazione esclusiva a base di estratti di alghe e vitamine,
pensata a supporto del benessere dell’organismo. Finiti è ad oggi il nostro inte-
gratore più all’avanguardia messo a disposizione di chi voglia un corpo più forte 
e giovanile. 

60 capsule per flacone.
Senza coloranti o conservanti artificiali. 
Non contiene uova, pesce, molluschi, latticini, arachidi, frutti a guscio, siero del 
latte o soia.

BENEFICI: Rallenta l'invecchiamento delle cellule, anche quelle del sistema 
immunitario. Dona una sensazione di vitalità giovanile.
Contiene una potente combinazione di antiossidanti che proteggono le cellule, 
il dna e le cellule staminali dallo stress ossidativo.
Supporta il nostro naturale sistema di rinfiovanimento.
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10. REVITA BLU

RevitaBlū è un mix di ingredienti botanici: Alga Klamath, frutto di Olivello Spino-
so, Aloe Vera e Acqua di Cocco in polvere. 
Sciolto in acqua è un gustoso drink rinfrescante.

Formulazione esclusiva a base di ingredienti di origine vegetale.
Gli ingredienti contenuti aiutano a nutrire e sostenere il tuo organismo.
Stick mono dose, facile da portare con sé.

11. NV

Primer,Fondotinta e Bronzer areografi.
Formulati con esclusivi polipeptidi, dona giovanile vitalità e luminosità alla pelle. 
Creato da un visagista delle celebrità, Nv ti aiuta a creare un look professionale 
in pochi secondi.
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12. DIMND (dentifricio)

Il Dentifricio Sbiancante & Delicato DIMND è stato formulato con ingredienti 
efficaci e sicuri, tra cui carbone attivo, fluoruro ed estratto di chiodi di garofano.

Sbianca i denti, Formulato da un Dentista, Aiuta a migliorare la propria autosti-
ma, Rimuove le macchie, Riduce la sensibilità, Contrasta l’alito cattivo, Delicato 
sullo smalto.

13. BAOLIFE

BaoLife, miscela contenente cinque fibre, tra cui il frutto del Baobab e altri 
ingredienti di origine vegetale, ti aiuterà a mantenere l’equilibrio fisiologico. 
BaoLife ti aiuterà a mantenere la regolarità del transito intestinale, avere il con-
trollo dell’appetito e mantenere l’equilibrio della flora batterica.

Prendersi cura del proprio Benessere inizia internamente. BaoLife si prende 
cura dell’intestino fornendo i nutrienti di cui hai bisogno per una giornata pro-
duttiva e senza inconvenienti.

Preciso come un orologio: Promuove la regolarità, Fornisce 2,9 g di fibre per 
dose, Contiene fibre

Aiuta a tenere il peso sotto controllo: Riduce l’appetito, Fornisce un senso di 
sazietà, Riduce la fame

Ottieni una pancia piatta: Aiuta la flora batterica “buona”, Normalizza la funzio-
ne intestinale, Utile come antiossidante
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14. ALOMUN

Approfitta dei benefici delle più pregiate piante di aloe del mondo, eticamente 
coltivate ed efficientemente raccolte al fine di apprezzarne tutti i benefici. 
Il pregiato gel di Aloe Vera della Repubblica Dominicana costituisce il 95% 
dell’integratore Alimentare AlōMūN.

Formula esclusiva contenente ingredienti naturali, Contiene il 95% di Aloe Vera, 
Non contiene dolcificanti o aromi artificiali.

15. E-VOK

EVOCA L’EFFICACIA DEL PROFUMO

Il Diffusore a Nebulizzazione E-VŌK crea una piacevole atmosfera attraverso le 
proprietà aromatiche degli oli essenziali. Dal design elegante, pratico, facile e 
sicuro da usare, il diffusore è stato ideato per diffondere gli oli essenziali senza 
surriscaldarli o diluirli in acqua.
Gli elementi più ricercati di Madre Natura si diffonderanno nella loro forma più 
pura, permettendoti di sperimentare l’aromaterapia.

Caratteristiche: Luce a LED facile da usare, Diffonde in maniera sicura senza 
calore o umidità, Diffusione personalizzabile attraverso tre programmi, Copre 
una superficie di 12-20 mq

Considerando che il 75% delle emozioni vengono generate dai profumi che sen-
tiamo, possiamo affermare che il profumo crea una connessione tra l’ambiente e 
le tue emozioni. Lasciati trasportare dai seducenti aromi delle Miscele di Oli 
Essenziali E·VŌK che ti aiuteranno a trasformare il tuo spirito e il tuo stato d'ani-
mo.

In perfetta armonia con il sistema Y.E.S. - Youth Enhancement System, gli Oli 
Essenziali E·VŌK sono stati abilmente miscelati per valorizzare i benefici delle 
categorie dello Y.E.S. Grazie ai procedimenti brevettati, E·VŌK garantisce i 
migliori risultati.
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16. FEEL – FELT – FOUND
      COME AFFRONTARE UNA TRATTATIVA

La vendita inizia nel momento del NO.
Se presenti un prodotto, un’idea o una raccomandazione a qualcuno con l’inte-
nto che venga accolta favorevolmente e questo avviene immediatamente, 
senza alcuna obiezione, non hai fatto una vendita, ma solo una bella presenta-
zione. I venditori professionisti sanno invece che la realtà è diversa e che la 
normale resistenza che tutti abbiamo a comprare qualcosa o, in senso più 
ampio, ad accogliere favorevolmente una nuova proposta, da origine spesso ad 
obiezioni.
Una vendita, nella grande maggioranza dei casi, non avviene a causa di una 
sola obiezione principale, che può essere il prezzo ma anche un qualunque 
altro fattore legato al rischio che l’acquirente crede di assumersi, procedendo 
con l’operazione. Identificare e trattare in modo professionale questa obiezione 
principale, abbattendo questo rischio percepito dal cliente, sono le abilità sulle 
quali ogni buon venditore non dovrebbe mai smettere di imparare e di
migliorare.
Andiamo ora a vedere un modo, semplice, pratico ed efficace per trattare le 
obiezioni durante la vendita, il metodo è denominato in inglese

 “FEEL – FELT – FOUND” (in italiano: comprendo – credevo – ho scoperto) 
e si basa sui seguenti tre passi.

1) ISOLARE L’OBIEZIONE

Supponiamo di stare vendendo un prodotto di consumo, oppure offrendo un 
opportunità. Il nostro interlocutore, dopo la presentazione della proposta, non è 
convinto e ci esprime la sua obiezione. Costa troppo (ad esempio nel primo 
caso), oppure sono scettica/o (nel secondo caso). La prima cosa da fare è 
capire se questa è veramente l’obiezione principale che impedisce l’accettazi-
one della proposta, ponendo una semplice domanda: “C’è solo questo, o c’è
dell’altro?”. In altre parole sto chiedendo al mio interlocutore chiaramente se, 
risolto questo punto, si potrà procedere alla vendita. 
Se la risposta è affermativa, posso ora procedere a trattare l’obiezione.
Ovviamente, se la risposta non è affermativa, il mio compito è di individuare
quali sono le altre obiezioni e quali tra di esse è la principale



21

2) FEEL – FELT – FOUND

A questo punto trattiamo l’obiezione nel modo seguente: 
“Comprendo esattamente questa tua obiezione” (FEEL), 
“Anch’io, inizialmente, ero convinto che questo prodotto costasse troppo, 
oppure ero molto scettica/o, (FELT), 
“poi ho scoperto che.....” (FOUND)

e qui esprimiamo in una semplice frase il motivo, reale e concreto per cui l’obi-
ezione è infondata. Ovviamente ciò presuppone una preparazione e una cono-
scenza del tema approfondita, quella appunto che un venditore (o un persuaso-
re!) professionista devono avere. Allo stesso, modo, sempre per restare etici, 
se non è vero che anche noi abbiamo pensato lo stesso ad una prima analisi 
della proposta, possiamo sostituire il soggetto con una terza persona che
invece lo ha fatto (possiamo utilizzare i gruppi clienti o e taggarlo in una storia 
simile alla sua o raccontare quella storia).

3) CHIUSURA

Se la gestione della obiezione è stata efficace, passiamo all’importantissima
fase di chiusura, spesso ignorata da molti venditori. Basta una semplice 
domanda, che presuppone la vendita avvenuta:
“allora, con quale Kit vuoi iniziare?”
A questo punto, se l’obiezione è stata trattata efficacemente, il semplice rispon-
dere a questa domanda da parte dell’interlocutore, è il segnale inequivocabile 
che la vendita è chiusa e si può procedere con l’azione che la consolida (acqui-
sto, ecc.).
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17. OBIEZIONI

1. **CI PENSO**

( Proviamo sempre a far riflettere la persona con un paio di obiezioni,
dopodiché fare un passo indietro e lasciarla ragionare da sola.
Se abbiamo fatto un buon lavoro è molto probabile che ci ricontatterà)

Cara/o va benissimo se ci pensi, anche io lo feci per qualche ora :)
Ci tengo a dirti solo una cosa...Se pensarci significa rimandare ulteriormente,
allora decidi adesso per te stessa/o perchè prendere altro
tempo spesso significa rinunciare!
Quindi prova a riflettere su quanto il pensarci possa solo allontanarti
di più dal tuo obiettivo e dal tornare finalmente a prenderti cura di te
come meriti :)
Sono qui quando vuoi, grazie del tempo che mi hai dedicato, a presto!

2. **IO NON VOGLIO BIBITONI, NON VOGLIO PRODOTTI**

Come hai potuto leggere non si tratta assolutamente solo di “ beveroni
”, anzi! Nel percorso mangerai 5 volte al giorno, in maniera sana e completa, 
tutti i cibi di cui hai bisogno per stare bene, e senza fare la fame.
Mangerai pane, pasta, carne, pesce, frutta e verdura. Anche la pizza una volta 
alla settimana ;) proprio per abituare il tuo corpo ad alimentarsi in maniera cor-
retta e ad avere un sano stile di vita che duri sempre, e non solo durante un 
tempo a scadenza, per poi tornare a mangiare male.

3. **QUANDO IL POTENZIALE CLIENTE CHIEDE IL PREZZO
SUBITO

Prima di passare al costo del pacchetto per me è importante comprendere
se il percorso/pacchetto/prodotto ti piace e se lo vedi adatto alle tue esigenze... 
sarebbe inutile darti il costo di un pacchetto/ prodotto che non ti piace o di cui 
non sono riuscito a trasmetterti l'importanza, in quanto sono veramente sicuro 
che questo percorso/prodotto può realmente dare un valore aggiunto nella tua
quotidianità. Hai domande o curiosità da chiedermi?

N.B. QUESTA FASE E' IMPORTANTE PERCHE' CI AIUTA A CAPIRE SE ABBIAMO CATTU-
RATO LA SUA ATTENZIONE. SE DOPO LA SPIEGAZIONE CI VIENE CHIESTO IMMEDIA-
TAMENTE IL COSTO SENZA PARTICOLARE ENTUSIASMO IN MERITO A CIO' CHE GLI 
ABBIAMO SPIEGATO O NON CI VIENE FATTA NESSUNA DOMANDA, SPESSO SIGNIFI-
CA CHE NON HA DATO IMPORTANZA ALLA NOSTRA SPIEGAZIONE
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4. **MA POI RIPRENDERÓ PESO? **

Questo programma è stupendo e diverso dal resto proprio perchè essendo un 
percorso completo, mira proprio a darti uno stile di vita sano che ti insegnerà a 
mantenere il tuo peso nel tempo, anche dopo che l'avrai terminato e avrai rag-
giunto il tuo obiettivo! Naturalmente se poi a fine percorso, inizi a mangiare 
focacce e patatine tutti i giorni e smetti di muoverti completamente...non ti 
posso garantire nulla, ma questo immagino lo saprai... Il nostro obiettivo è
renderti autonoma/o nelle tue scelte in piena consapevolezza di cosa è giusto e 
cosa è sbagliato per il tuo corpo.

5. **COSTANO TROPPO **

a. Costa troppo rispetto a cosa?☺
Jeunesse ha dei prodotti rivoluzionari di altissima qualità, vanno a migliorare sia 
dall’interno che all’esterno ed hai una garanzia importantissima:
soddisfatto o rimborsato! Tu puoi utilizzare il prodotto Jeunesse per 30 giorni e 
nel caso non fossi soddisfatto essere totalmente rimborsato dall’azienda... 
questa è una tutela nei confronti del cliente e garanzia importante sulla serietà 
dell’azienda. Prova a pensare, in farmacia/negozio/profumeria ti danno la 
stessa garanzia?

b. Allora credi davvero che questo pacchetto/ prodotto sia costoso?
Facciamo un conto, il tutto ha un costo di 239.16€ quindi parliamo di 7.90€ al 
giorno...concordi con me che è un prezzo veramente vantaggioso?

-Potete farlo con qualsiasi pacchetto o singolo prodotto, basta scomporre il 
prezzo totale con la quantità del prodotto. continuano a fare obiezioni sul 
prezzo di un pacchetto:

c. Se i prodotti ti piacciono e vuoi davvero provarli, possiamo valutare
di escludere un prodotto in modo da agevolarti e abbassare il
costo... cosa ne pensi?

6. **ADESSO NON LAVORO, NON HO SOLDI **

Mi dispiace davvero molto che in questo momento ti trovi in questa
situazione e proprio per questo voglio dirti che potrei avere la soluzione per te...
Jeunesse non è soltanto un prodotto ma è davvero molto di più! Credo che 
nulla accade per caso e se oggi siamo qui a parlarne un motivo c’è! Se ne hai 
voglia posso offrire a te la stessa opportunità lavorativa che è stata offerta a 
me, aiutandoti a crescere in questo business e far sì che anche tu possa risol-
vere questo problema!
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7. **QUANTI KG PERDO IN X TEMPO/QUANTI KG PERDO CON
QUESTO PERCORSO? **

Non posso risponderti in maniera esatta a questa domanda, per farlo dovrei 
avere una bacchetta magica!
Scherzi a parte, la motivazione è semplice! Ognuno di noi è diverso, non esisto-
no risultati standard per tutti per una serie di fattori soggettivi tra cui anche 
quello della costanza nel seguire il percorso!
Io non ti prometto che dimagrirai X kg in X tempo ma posso dirti che
le abitudini che acquisirai durante il percorso ti potranno permettere
di non dover più ricorrere alla “ dieta del momento “ proprio come lo è stato per 
me!

Tu ti impegnerai per raggiungere il tuo cambiamento?!

CONCLUSIONE:

Esistono ovviamente altri modi per poter rispondere a queste obiezioni, ma il 
concetto sarà sempre lo stesso. Capisci esattamente qual è la vera obiezione 
scavando con le tue domande e poi gira quell’obiezione e falli riflettere sulla 
cosa per concludere l’adesione.
Tieni presente che é matematicamente impossibile avere l’adesione del 100% 
delle persone, per cui i NO sono parte del gioco e prima lo accetti prima diven-
terai un professionista del settore.

BUONA TRATTATIVA!






