


UNA SOCIETÀ 
PENSATA PER 
AIUTARTI
VIAGGIA A BASSO COSTO 
VIAGGIA GRATIS
GUADAGNA VIAGGIANDO



Quali sono le 
mete dei tuoi 
sogni?



Se potessi andare 
in vacanza di più, 

pagando di meno, 
a volte gratis 

e perfino essere 
pagato per fare 

vacanze favolose,
ti interesserebbe?



TI PRESENTIAMO INCRUISES®

Il primo e unico club di viaggiatori al 
mondo dedicato al settore delle crociere

Socio di CLIA con Partner-Membri in oltre 
170 paesi in tutto il mondo

Offre crociere a livello mondiale con quasi 
tutte le principali compagnie di crociera



CI CONCENTRIAMO 
ESCLUSIVAMENTE 

SULLE CROCIERE
COMFORT

INCLUSIVITÀ

COSTO

Viaggia da un porto all'altro, da un 
paese all'altro senza preoccuparti dei 

bagagli e dei trasporti

È tutto incluso, dalla ristorazione di alta 
qualità a tutti i tipi di intrattenimento, 

mattina, pomeriggio e sera

Le crociere costano dal 30% al 50% in MENO 
rispetto a vacanze equivalenti sulla terra ferma!



CON 
INCRUISES 
PUOI
VIAGGIARE A BASSO COSTO
VIAGGIARE GRATIS
GUADAGNARE VIAGGIANDO

Com'è possibile?



VIAGGIA A BASSO COSTO 
con i CRUISE DOLLARS®

La nostra Membership innovativa ti 
permette di accantonare soldi ogni mese da 
usare per le tue future vacanze in crociera

$100 USD = 200
Cruise Dollars

Con noi, puoi permetterti di vedere il mondo!  

GIORNO 1
200 CD

MESE 1
400 CD

MESE 2
600 CD

MESE 3
800 CD

MESE 4
1000 CD

MESE 5
1200 CD



PRENOTA E 
RISPARMIA
Scegli tra le nostre 
opzioni disponibili e 
prenota usando i 
Cruise Dollars.
I nostri prezzi sono 
PARI ai prezzi offerti al 
pubblico.



Più a lungo rimani 
Membro, più Cruise Dollars 
disponibili avrai

IL 
PROGRAMMA 
FEDELTÀ CHE TI 
PREMIA DI PIÙ

C'È QUALCOSA DI MEGLIO DI 
VIAGGIARE IN CROCIERA A 

BASSO COSTO?

*Ipotizzando 1 crociera all'anno da $ 2.000

1
2
3
4
5+

% DISPONIBLE RISPARMIO

60%
70%
80%
90%
100%

Fino al 12%
Fino al 24% 
Fino al 36%
Fino al 48%
50% risparmiato!

ANNO



VIAGGIA 
GRATIS
Diventa Partner e fai iscrivere 
SOLO 5 MEMBRI e noi 
rinunciamo alla tua QUOTA 
ASSOCIATIVA

Fintanto che rimangono attivi 
tu non pagherai mai più

Accumulerai 200 Cruise Dollars mese dopo mese!



FAI IL PASSO 
SUCCESSIVO

Verrai pagato in  5 
modi diversi mentre 
costruisci la tua 
attività inCruises.

Un piano compensi 
semplice e redditizio

Bonus istantanei per 
le nuove attivazioni. 

Compenso residuale 
giornaliero. 

Bonus settimanali 
equivalenti. 

Bonus di leadership 
mensili. 

Bonus sul mercato 
globale.



LIVELLI DI
LEADERSHIP



14

TITOLO VOLUME MEMBRI
(FINO A)

RESIDUALE
(FINO A) 

BONUS
(FINO A)

TOTALE USD

MARKETING DIRECTOR

SENIOR MARKETING DIRECTOR

REGIONAL DIRECTOR

NATIONAL DIRECTOR

INTERNATIONAL DIRECTOR

EXECUTIVE DIRECTOR

BOARD OF DIRECTORS

AMBASSADOR BOARD OF DIRECTORS

$ 3.000

$ 10.000

$ 25.000 

$ 50.000 

$ 100.000

$ 250.000

$ 550.000

$ 1.000.000
Nuova Produzione 10.000+

5.500+

2.500+

1.000+

500+

250+

100+

30+ $ 300

$ 1.000 

$ 2.500 

$ 5.000 

$ 10.000

$ 25.000 

$ 55.000 

$ 55.000

+$100,000 USD

+$105,000 USD 

+$ 100.000
+$ 105.000

+$ 55.000
+$ 27.500

+$ 25.000 

+$ 10.000 

+$ 5.000 

+$ 2.500 

+$ 1.000 

+$ 300 $ 600 MENSILI

$ 2.000 MENSILI

$ 5.000 MENSILI

$ 10.000 MENSILI

$ 20.000 MENSILI

$ 50.000 MENSILI

$ 137.500 MENSILI

$ 260.000 MENSILI

Include il Bonus del 5% sulla nuova produzione

+ BONUS ISTANTANEO + BONUS EQUIVALENTI + PREMI VIAGGIO INCENTIVE
Questo esempio presuppone che tu abbia i requisiti per guadagnare i compensi Residuali indicati nella colonna Reddito Residuale e ha lo scopo di illustrare la forza del nostro semplice piano compensi e non 

intende suggerire o descrivere il tuo reale potenziale di reddito. Non ci sono garanzie di reddito nella nostra attività. Questa non è una stima o una proiezione dei guadagni.



COME SEI 
PAGATO
5 MODALITÀ per ricevere 
i tuoi compensi



INCENTIVI 
FORMIDABILI

Bonus da 
250 Cruise 
Dollars

$ 3.000 come 
Premio 
Avvio Veloce

Orologi
Rolex e viaggi 
incentive

Viaggia più spesso! Parti IN QUARTA! Raggiungi la vetta!
Ogni volta che iscrivi 
5 Membri 
nel corso di
un mese solare

Raggiungi 
la qualifica di 
Marketing Director 
in meno di 90 giorni

Premi esclusivi 
per i nostri leader 
più produttivi   



MOTIVI  PER 
ISCRIVERTI  SUBITO5



1. DIRIGENZA 
COMPROVATA

Il team dirigenziale ha oltre 100 
anni di esperienza nei viaggi e 
nelle vendite dirette
https://www.incruises.com/leadership

Michael “Hutch” Hutchison
Chief Executive Officer

Frank J. Codina
President & Chief  Operations Officer

https://www.incruises.com/leadership


2. SETTORE 
COMPROVATO

IL SETTORE DELLE 
CROCIERE VA 
ALLA GRANDE!  

Oggigiorno si trovano 
notizie e offerte delle 
compagnie di crociera 
ovunque!



DATI DEL SETTORE

Puoi aiutare tantissime persone a 
realizzare uno dei loro sogni!

In un settore viaggi da $ 8.000 miliardi 
è il segmento con la massima crescita 

Oltre 50 nuove navi nei prossimi 10 anni!
Quest’anno oltre 32 milioni di persone 

faranno una crociera!

Solo il 20% della popolazione americana è 
stata in crociera, meno del 10% in Europa, 

meno del 2% nel resto del mondo. 

https://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=167 and https://cruisemarketwatch.com/growth/

https://www.cruisecritic.com/articles.cfm?ID=167
https://cruisemarketwatch.com/growth/


3. SOCIETÀ 
COMPROVATA

● Lanciata nel 2015, è già 
diventata un nome conosciuto  
nel settore delle vendite dirette 
come fornitore di alto livello.

●  Centinaia di migliaia di 
Membri in oltre 170 paesi. 

●  Sito Web in 14 lingue e 
altre in fase di aggiunta.



DATI 
AZIENDALI

Il 100% dei clienti che ha 
prenotato una crociera ha 
risparmiato soldi! Il 100%! 

L'opportunità di business ha 
cambiato la vita di migliaia di 

leader in tutto il mondo! 



4. ATTIVITÀ 
COMPROVATA

12 Membri del Board of Directors da 9 nazioni 
diverse
Decine  di Executive e International Director
Migliaia di Partner che si guadagnano da 
vivere a tempo pieno

“Chaguin”
Santiago
Porto Rico

Olga
Ratnichenko

Russia

Antonio
Martinez
Andorra

Sultana
Shaimardanova

Kazakistan

Yuliya
Chystova

Bielorussia

Agustin
Bermejo
Spagna

Natalia
Shevela
Ucraina

Paul Yu
Singapore

Mooyeon Kim 
Korea

Diana 
Borchenko

Ucraina

Kamiliya
Konopyanova

Kazakistan

Jorge Torres
Spagna



5. IDEA COMPROVATA
ADERIRE AD INCRUISES E PROMUOVERE 

IL CLUB È SEMPLICISSIMO

MP



$100 
al mese

E ricevi subito 200 Cruise Dollars  
che puoi utilizzare per prenotare 

una crociera risparmiando!

OPZIONE 1
DIVENTA 
MEMBRO



$195 
QUOTA DI 

ATTIVAZIONE

Ricevi l'accesso immediato a un back office di 
primo livello con tutti gli strumenti di cui hai 

bisogno per avviare la tua attività

OPZIONE 2 
DIVENTA 
PARTNER

Accesso 

immediato 
al back 

office



I tuoi referral link personalizzati e siti web 
replicati
La tua email professionale @incruises.com
Un sistema di email marketing illimitato che include 
il tuo canale di vendita Duplicator® (presentazioni 
personalizzate e interattive) 

Sessioni di formazione video live e on-demand 
Connect: uno strumento per riunioni online 
incorporato 

Strumento di marketing su Facebook 
App mobili per gestire la tua attività in 
movimento 

Tantissimo materiale di marketing 
professionale 

Biglietti da visita scaricabili

E molto altro ancora!



$295 
QUOTA DI 

ATTIVAZIONE

Come Partner-Membro ricevi 200 Cruise 
Dollars + l'accesso a tutti gli strumenti 

dei Partner dal primo giorno!

OPZIONE  3 
DIVENTA 

PARTNER-
MEMBRO

Accesso 

immediato 
al back 

office



ISCRIVITI 
OGGI COME 
PARTNER-
MEMBRO!

SEGNALA 
5 

MEMBRI

= MEMBERSHIP GRATUITA + 
guadagni $ 100 in Bonus 
istantanei sui Membri

... Oppure ...



= Membership GRATUITA + 
guadagni $ 350 di Bonus 
Istantanei sui Partner-Membri

SEGNALA 
5 

PARTNER- 
MEMBRI

Poi insegna al tuo team a fare lo stesso e raggiungi 
la qualifica di Marketing Director e ottieni il nostro 

pacchetto Avvio Veloce del valore di $ 3000!

ISCRIVITI 
OGGI COME 
PARTNER-
MEMBRO!



Una società esterna che 
garantisce il tuo viaggio o 

il rimborso totale di tutti 
i pagamenti idonei in caso 

di inadempienza finanziaria 
di inCruises

Puoi pagare con le 
modalità più diffuse

*Per tutti i dettagli vedi la dichiarazione all'ultima pagina.



PASSA 
ALL'AZIONE 
E COMINCIA 

SUBITO!

GARANZIA DI RIMBORSO 
AL 100% ENTRO 14 GIORNI

Se non sei soddisfatto, puoi chiedere il 
rimborso dei tuoi soldi senza dare spiegazioni



Le proiezioni di reddito di questa presentazione hanno 
esclusivo valore ipotetico e non costituiscono garanzia di 
prestazioni future. Abbiamo fatto calcoli ipotetici basati su 
molte ipotesi, che potrebbero o non potrebbero essere 
conseguibili da te. Il compenso effettivo, se presente, sarà 
diverso in base a un'ampia varietà di fattori, tra cui, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, il numero di membri 
che, direttamente e indirettamente, riferisci ad inCruises, 
il tempo di permanenza come membro, i compensi 
assegnati da inCruises, rimborsi, cancellazioni e diversi 
altri fattori. Questa informazione viene fornita solo allo 
scopo di dimostrare come funziona il programma dei 
compensi di inCruises. Il successo come Rappresentante 
Indipendente di inCruises sarà prodotto solo dall'impegno 
nel concludere le vendite e nello sviluppo del team, attività 
che richiedono duro lavoro, diligenza e leadership. Il tuo 
successo dipenderà dall'efficacia con cui metti in pratica 
tali qualità. La maggior parte dei Partner non raggiungerà 
i livelli di reddito esposti nelle nostre illustrazioni dei 
compensi.

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

InCruises è un venditore registrato di viaggi in California, 
Florida, Iowa, Nevada e Washington, ai sensi dei 
regolamenti sui viaggi di ogni stato. Numero di 
registrazione California: 2124076-40 Numero di 
registrazione Florida: ST-40199 Numero di registrazione 
Iowa: 1278 Numero di registrazione Hawaii: TAR-7166 
Numero di registrazione Washington: 603567777 La 
registrazione come venditore di viaggi in California non 
costituisce l'approvazione dello stato. 

Per la tua protezione finanziaria, (INCRUISES 
INTERNATIONAL LLC) è membro di Trust My Travel e il 
nostro numero di iscrizione è (TMT56252). Tutti i soldi dei 
clienti pagati a INCRUISES INTERNATIONAL, sia tramite 
bonifico bancario sia tramite pagamento con carta, sono 
versati in un conto fiduciario gestito in modo 
indipendente presso la Barclays Bank nel Regno Unito. 
Ciò significa che nel caso improbabile del nostro 
fallimento finanziario sarai rimborsato per i servizi che 
hai pagato.


