
Con LUXANTY diventi 
subito una social 

influencer!!!

Scopri come partecipare…..



Miss Influencer
Questa l’idea di Luxanty per tutte le 
aspiranti MISS. Seguendo le istruzioni per la 
registrazione Gratuita, hai la possibilità di 
essere da subito una vera Influencer, 
riceverai un codice che dovrai promuovere 
sui tuoi canali web e social. 
Tale codice  avrà la funzione per i tuoi 
followers di un buono sconto, utilizzabile 
On-line o in negozio, del 15% sul prodotto  
senza un limite di spesa o di durata definito.

L’intestataria del codice, cioè TU, 
accumulerai dei punti che serviranno 
a guadagnarti la fascia di Miss 
Influencer, oltre ad accumulare 
budget spendibile negli Store Luxanty.

La Vincitrice della fascia Luxanty
diventerà la testimonial del marchio in 
uno shooting fotografico!
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REGISTRAZIONE 
LUXANTY

Promuovi Codice Sconto Promuovi Codice Sconto Promuovi Codice Sconto

15% SCONTO

Promuovi il codice ed 
accumula più punti 
possibili…..

Bello scoprire se 
hai un innato 

talento….

I tuoi followers ad ogni 
acquisto o registrazione su 
Luxanty ti faranno 
guadagnare punti e 
budget.

Metti in campo tutte le 
tue qualità da 

influencer, promuovi il 
coupon ai tuoi follower

per l’acquisto su 
www.luxanty.com

da Aprile….. ….a Settembre



I gioielli Luxanty

I nostri prodotti sono prodotti in Italia da artigiani 
Luxanty.

Si dividono in 2 categorie principali quali gioielli in 
argento e bijoux.

I Gioielli in argento prodotti in lega a 925/1000 e tutti 
interamente trattati con bagni galvanici di qualità 

come la rodiatura bianca al platino 
o le dorature in giallo o rosa.  

I Bijoux prodotti con leghe completamente 
anallergiche e Nichel Free anch’essi trattati con le 

galvaniche dell’argento.

Da 16 a 39 €

Da 40 a 75 €

Da 75 a 99 €

Da 100 a 200 €

Entrambe le categorie possono essere
Impreziosite da pietre quali zirconi
bianchi o colorati o pietre dure.

Fasce prezzo
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Gli acquisti 
dei tuoi 

FOLLOWERS

E’ molto semplice, accedendo con il tuo profilo 
nella sezione il mio account, troverai in alto a 
sinistra la categoria area affiliati (cerchiata in 
rosso come in fig. 1) 

Fig. 1 

Una volta che hai cliccato su area affiliati, si 
aprirà un vero e proprio estratto conto 
giornaliero che sarà salvato nel tuo account 
mese per mese.
L’estratto conto visualizza gli acquisti che hanno 
usato come coupon sconto quello che abbiamo 
a te assegnato e che tu hai fornito ai tuoi 
followers.

Potrai verificare in 
tempo reale 

accedendo al sito 
il tuo risultato 

quotidianamente!



info@luxanty.com                                             Via Cesare Battisti 15, Milano  ITALIA

BENVENUTA NEL MONDO 
LUXANTY!

Come iscriversi:
1. Lascia la tua mail in fase di 

registrazione al concorso.
2. Ti invieremo una richiesta 

mezzo mail di registrazione.
3. Compila e inviala.
4. Ti rispondiamo con il Codice 

creato apposta per Te. 
5. Pronta per divertirti con 

Luxanty!!!


