Entra nel Club DS: più acquisti più sconti!
Dentsply Sirona premia la tua fedeltà.
Con Dentsply Sirona Privilege Club entri a far parte di un mondo fatto
di privilegi e servizi esclusivi dedicati a te e alla tua professione!

ISCRIVITI

Iscriviti gratuitamente attraverso il sito www.privilegeclub.info
Accumula punti per ogni acquisto effettuato
dal 1° gennaio al 31 ottobre 2022.

ACCUMULA
PUNTI AD OGNI
ACQUISTO

CONSULTA IL
TUO SALDO
PUNTI

RICHIEDI IL
TUO SCONTO

Ogni punto equivale a 1 € e, raggiunta la soglia minima
di 800 € di acquisti, puoi convertire i punti in sconti su:
prodotti di Consumo e Implantoprotesi, piccole Attrezzature,
Software, piattaforme SureSmile, corsi di Clinical Education
e servizi di Marketing per il tuo studio.
Consulta il tuo saldo punti nell’Area personale del sito
www.privilegeclub.info.
Registrati alla newsletter e segui la pagina Facebook
Dentsply Sirona Italia per essere sempre aggiornato
sulle ultime novità.
Richiedi il tuo sconto all’agente Dentsply Sirona di fiducia
entro il mese di dicembre 2022.

Iscriviti subito, ti aspetta un esclusivo
Welcome Pack di benvenuto!
Accumulare punti è facile e veloce!

* I punti privilege possono essere utilizzati fino al 40% del prezzo di listino dei prodotti acquistati.

Sulla base del fatturato realizzato nel 2021 con l’acquisto diretto
di prodotti di Consumo, Implantoprotesi, SureSmile e corsi
di Clinical Education, sei iscritto ad uno dei seguenti Club:

Club

Club

Club

Bronze-Silver

Gold

Platinum

Accumuli punti in base al Club di appartenenza, all’importo degli ordini effettuati
e alla tipologia di prodotto acquistato (prodotti di Consumo / Implantoprotesi,
piattaforme SureSmile, grandi Attrezzature e corsi di Clinical Education).

L’acquisto delle grandi Attrezzature
permette di accumulare punti extra!
I punti accumulati tramite l’acquisto delle grandi Attrezzature (riuniti, radiografici
e CAD/CAM) possono essere utilizzati per acquistare prodotti di Consumo,
Implantoprotesi, piccole Attrezzature, Software, piattaforme SureSmile,
corsi di Clinical Education e servizi di Marketing erogati da YouKey*.

Metti il turbo alla tua raccolta!

Incrementa il volume dei tuoi acquisti rispetto all’anno precedente
e ricevi il doppio dei punti sugli acquisti aggiuntivi.
Per conoscere il regolamento completo e per consultare il tuo saldo punti aggiornato
visita il sito www.privilegeclub.info

info@privilegeclub.info

Cellulare/WhatsApp: 338 624 0735

www.privilegeclub.info

