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Generale 

 Posso ordinare prodotti da altri paesi?

 Come posso fare degli ordini attraverso Myherbalife.com?

 Posso pagare la quota associativa annuale online?

 Oggi è l’ultimo giorno utile per acquistare volume per il mese precedente, e il primo giorno utile per il mese

corrente. Avrò la possibilità di selezionare il mese di preferenza se effettuo un ordine online?

 Quali sono i benefici nell’ordinare online?

 Quando sarà evaso il mio ordine?

Prodotto 

 Posso vedere il catalogo prodotti degli altri paesi?

 Qual è la differenza tra Mostra tutti i prodotti e Mostra tutti i prodotti disponibili?

 Come aggiungo gli articoli al carrello?

 Come faccio a sapere se un articolo può essere ordinato?

Biglietti Eventi 

 Posso Ordinare Biglietti per gli eventi insieme ai prodotti?

Indirizzi e pagamenti salvati 

 Come posso salvare il mio indirizzo principale per la consegna?

 Ho salvato una carta di credito in Informazioni di pagamento salvate, ma quando cambio il paese in cui
processare un ordine, il numero di carta di credito non viene visualizzato. Perché il numero della carta di
credito salvato non viene visualizzato?

 Devo nominare ogni indirizzo salvato?

Conferma o Modifica Indirizzo ed email– Passo 1 di 4 

 Vorrei modificare l’indirizzo di consegna per il mio ordine e gli articoli nel mio carrello. Dove posso farlo?

 Cos’è la Conferma Indirizzo?
 Devo confermare l’indirizzo per ogni ordine?
 Posso chiudere l’ordine senza confermare l‘indirizzo?
 Gli articoli nel carrello saranno salvati qualora uscissi dal sito o se decidessi di chiudere la pagina 

degli ordini?

 Quali sono le varie opzioni di ritiro diretto e/o spedizione che posso selezionare per il mio ordine e che tariffe 
comportano?

 Qual è il metodo da seguire per il ritiro diretto degli ordini?

 Ci sono spese per gli ordini con ritiro diretto?

 Se inserisco un nuovo indirizzo email nella voce Email di Notifica durante la fase di conferma ordine il sistema 
aggiornerà l’indirizzo email del mio profilo?

 Vorrei che la conferma email dell’avvenuto ordine, fosse inviata ad un altro indirizzo email rispetto a quello 
salvato. Come posso fare?

 Come posso rivedere gli ordini precedenti? 

Conferma o Modifica contenuto carrello – Passo 2 di 4 

 Vorrei modificare le quantità o cancellare gli articoli dal carrello. Dove posso farlo?

Rivedi i dettagli del tuo ordine – Passo 3 di 4 

 Vorrei modificare il mio ordine prima di evaderlo. Come posso farlo?
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Opzioni di fatturazione e pagamento – Passo 4 di 4 

 Che differenza c’è nelle opzioni di fatturazione Fattura spedita con il pacco e Fattura spedita al
Membro?

 In che modo posso pagare il mio ordine online?

 Quali carte di credito sono accettate online?

 Come posso pagare un ordine online con Bonifico bancario?

 Come posso usare più carte di credito?

 Si possono usare soltanto carte di credito registrate per i pagamenti di ordini online? (SOLO NEI PAESI IN
CUI È OBBLIGATORIA LA REGISTRAZIONE DELLA CARTA DI CREDITO)

 Come faccio a registrare la mia carta di credito? (SOLO NEI PAESI IN CUI È OBBLIGATORIA LA
REGISTRAZIONE DELLA CARTA DI CREDITO)

 Riceverò una email di notifica dopo che l’ordine è stato processato?

Carrelli Salvati e Copie Ordini 
 Cos’è un Carrello Salvato?

 Cosa significa Copia Ordine?

 Ho salvato dei prodotti tra i Carrelli Salvati e vorrei completare l’ordine. Cosa bisogna fare per processarlo?

 Come posso cancellare un carrello dai miei Carrelli Salvati?

 Posso copiare un ordine processato recentemente in Internet?

 Come faccio a copiare un ordine Internet processato recentemente?

 Posso copiare un ordine online da un paese ad un altro?

 Posso copiare ordini che ho fatto direttamente con il call center?

 Avevo  fatto  un  ordine  e  l’avevo  salvato  nei  miei  Carrelli;  tuttavia  una  volta  uscito  non  riesco  più  a
visualizzarlo. Dove trovo il mio Ordine Salvato?

GENERALE 

D: Posso ordinare prodotti da altri paesi? 

R: Per acquistare prodotti da altri paesi devi accedere nel sito locale Myherbalife.com e ordinare dal catalogo del 

paese. Puoi acquistare dai vari paesi se l’ordine è spedito all’interno del paese stesso o se può essere ritirato 

localmente. 

D: Come posso fare un ordine attraverso Myherbalife.com? 

R: Il sito per gli ordini online sul sito Myherbalife.com può essere usato solo dai membro Herbalife. I Membri
possono spedire gli ordini o ritirarli direttamente dove consentito. 

D: Posso pagare la mia quota associativa annua online? 

R: Certo. Puoi pagare la tua quota associativa annua online, aggiungendola al Passo 1 del checkout. Se il 
termine di pagamento è già scaduto, il sistema aggiungerà automaticamente al carrello la quota associativa 
dovuta.

D: Oggi è l’ultimo giorno utile per acquistare volume per il mese precedente, e il primo giorno utile per il mese 

corrente. Avrò la possibilità di selezionare il mese di preferenza se effettuo un ordine online? 

R: Certo. Nel dual month, il campo del mese dell’ordine sarà attivato sia nel carrello che in fase del Checkout. 

Usa il menu a tendina per selezionare il mese di accredito per il tuo ordine. 

D: Quali sono i vantaggi di processare un ordine online? 
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R: Ordinare online non è mai stato più semplice! 

 Accessibile 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana

 Conferma e ricevuta dell’ordine immediate e dettagli dell’ordine

 Punti volume aggiornati in tempo reale nel sistema Herbalife

 Accesso ai dettagli del catalogo prodotti

D: Quando sarà spedito il mio ordine? 
R: Tutti gli ordini saranno spediti il giorno lavorativo successivo, quando possibile, se l’intero importo è stato 
addebitato. Tieni presente che per tutti gli ordini processati a fine mese, potrebbero esserci ritardi nella 
spedizione. 

PRODOTTI 

D: Posso vedere il catalogo prodotti degli altri paesi? 
R: Certo. Per vedere il catalogo prodotti degli altri paesi devi semplicemente cambiare la responsabilità del paese 
nella pagina del login di Myherbalife.com, o nell’angolo in alto a destra del sito, una volta loggato. 

D: Quale è la differenza tra Mostra tutti i prodotti e Mostra tutti i prodotti disponibili? 
R: 

Torna all’inizio 

 Mostra tutti i prodotti – Quando selezionato, tutti i prodotti/ articoli sono indicati indipendentemente dalla

loro disponibilità di spedizione o ritiro diretto.

 Mostra tutti i prodotti disponibili - Quando selezionato, vengono mostrati solo gli articoli disponibile per

la spedizione o per il ritiro diretto.

D: Come aggiungo gli articoli al carrello? 
R: Ci sono 3 semplici modi per ordinare: Catalogo prodotti, Listino dei prezzi online, Ordina per codice. 

 Nel Catalogo prodotti e Listino prezzi online, individui gli articoli che desideri ordinare, inserisci la
quantità e clicca su Aggiungi al carrello.

 Quando Ordini per codice, inserisci il codice prodotto e la quantità e clicca su Aggiungi al carrello.

D: Come capisco se un articolo è disponibile per l’ordine? 
R: Nel Catalogo prodotti, ogni articolo è segnato con uno dei seguenti segni, per indicarne la disponibilità in base 
alla spedizione o al centro di ritiro diretto. 

• Disponibile

• Non Disponibile, può essere prenotato

• Non Disponibile

Disponibile – l’articolo è disponibile per la spedizione e il ritiro diretto. 

Non disponibile, può essere prenotato – l’articolo non è presente in magazzino ma può essere 
prenotato per la spedizione. Quando l’articolo tornerà disponibile verrà spedito. Gli articoli in questo stato 
non possono essere aggiunti per ordini con ritiro diretto. 

Non disponibile – Gli articoli sono momentaneamente esauriti e non possono essere aggiunti né per il 
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ritiro diretto né per spedizione. 

BIGLIETTI EVENTI 

D: Posso ordinare biglietti per eventi insieme ai prodotti? 
R: No. I biglietti degli eventi devono essere acquistati separatamente dai prodotti e gestiti con un ordine singolo. 

INDIRIZZI E PAGAMENTI SALVATI 

D: Come posso salvare gli indirizzi di consegna utilizzati di frequente? 
R: Puoi creare e gestire gli indirizzi per la consegna nell’area Indirizzi e pagamenti salvati. 

D: Ho salvato una carta di credito in Indirizzi e pagamenti salvati, ma quando cambio i paesi per effettuare un 
ordine in un paese diverso, il numero della carta di credito non è mostrato. Perché non viene mostrato il numero 
della carta di credito salvata? 
R: Gli indirizzi e pagamenti salvati sono specifici per il paese in cui tu sei loggato e per il quale hai salvato quelle 
informazioni. 

D: Devo nominare tutti gli Indirizzi e pagamenti salvati? 
Torna all’inizio 

R: No. Questo è facoltativo, ma per la prossima volta che farai un ordine scegliendo indirizzi e pagamenti usati di 
frequente un “Nome Utente” renderà l’ordine più veloce. 

Conferma o Modifica Indirizzo ed email – PASSO 1 DI 4 

D: Vorrei modificare l’indirizzo e gli articoli del mio ordine. Dove posso farlo? 
R: Puoi modificare l’indirizzo di spedizione, il centro ritiro diretto e gli articoli nel tuo carrello nel Passo 1 della 
Conferma ordine. 

D: Cos’è la Conferma Indirizzo? 
R: La conferma dell’indirizzo di consegna serve a verificare la correttezza dell’indirizzo indicato per la consegna 
dell’ordine. 

D: Devo confermare l’indirizzo per ogni ordine? 

R: Sì, per ogni ordine è necessario confermare l’indirizzo indicato. 

Zurück 

D: Posso chiudere l’ordine senza confermare l‘indirizzo? 

R: No, l’ordine può essere chiuso solo dopo che è stato confermato l’indirizzo di consegna. 

D: Quando esco da MyHerbalife.com o accedo ad altri siti il contenuto del carrello viene salvato? 
R: Sì, il contenuto del carrello viene salvato. Tieni presente che la volta successiva che accederai, verrà 
verificata la disponibilità degli articoli presenti nel carrello. Gli articoli che non dovessero essere più disponibili 
saranno rimossi dal carrello. 
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D: Quali sono le opzioni di spedizione dei miei ordini e i relativi costi? 
R: In Germania, Austria e Svizzera sono disponibili solo gli ordini con spedizione; non è previsto il ritiro diretto. Di 
seguito il prospetto dei costi di spedizione: 

Germania 

Prezzo di listino 
Costi di spedizione 

Ordine per 
Telefono / Fax 

Servizio ordini 
online 

0 -  499,99 4,44 % 3,44 % 

500 -  999,99 4,44 % 2,94 % 

1000 - 1999,99 4,44 % 2,69 % 

2000 + 4,44 % 2,44 % 

Importo minimo 10,50 € 5,95 € 

Austria 

Prezzo di listino 
Costi di spedizione 

Ordine per 
Telefono / Fax 

Servizio ordini 
online 

0 -  499,99 4,44 % 3,44 % 

500 -  999,99 4,44 % 2,94 % 

1000 - 1999,99 4,44 % 2,69% 

2000 + 4,44 % 2,44 % 

Importo minimo 10,50 € 5,95 € 

Svizzera 

Prezzo di listino 
Costi di spedizione 

Ordine per 
Telefono / Fax 

Servizio ordini 
online 

0 -  499,99 4,44 % 3,44 % 

500 -  999,99 4,44 % 2,94 % 

1000 - 1999,99 4,44 % 2,69 % 

2000 + 4,44 % 2,44 % 

Importo minimo 10,50 € 5,95 € 

D: Qual è la politica per il ritiro diretto degli ordini? 
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R: Tutti gli ordini per il ritiro diretto, devono essere ritirati entro 10 giorni lavorativi dalla data dell’ordine. Il nome 
della persona che ritirerà la merce deve essere fornito al momento del completamento dell’ordine. Le credenziali 
identificative verranno controllate al Centro del ritiro. 

D: Ci sono spese per gli ordini con ritiro diretto? 
R: Sì, agli ordini con ritiro diretto (non disponibile in Germania, Austria e Svizzera) viene applicata una tariffa di 
servizio che varia a seconda del Paese. 

D: Se  inserisco un nuovo indirizzo email nella  voce  Email di  Notifica  durante  la fase di completamento 
dell’ordine il sistema aggiornerà l’indirizzo email del mio profilo? 
R: No. L’e-mail inserita nella voce Email di Notifica verrà usata solo per la conferma dell’ordine acquistato. 

Per aggiornare l’indirizzo email nel tuo profilo, vai su Il mio Account e clicca su le mie informazioni di 
contatto. Nella pagina del profilo puoi cambiare le tue informazioni personali. 

D: Vorrei che la conferma email dell’avvenuto ordine, fosse inviata ad un altro indirizzo email rispetto a quello 
salvato. Come posso fare? 
R: Puoi inviare l’e-mail di conferma ordine a qualsiasi email di tua scelta. Semplicemente inserisci l’indirizzo email 
nel campo Email di Notifica del Passo 1 del Conferma Ordine. 

D: Come posso rivedere I miei ordini precedenti? 
R: Una volta che l’ordine è stato spedito, puoi individuare le informazioni degli ordini passati richiamando l’ordine 
in Ordinare Prodotti-I Miei Ordini.

Inserisci il numero dell’ordine nel campo Cerca Ordine e clicca Vai. I dettagli per l’ordine richiesto 

saranno recuperati. 

Conferma o Modifica contenuto carrello – PASSO 2 DI 4 

D: Vorrei modificare le quantità o cancellare gli articoli dal mio carrello. Come posso farlo? 

R: Puoi modificare le quantità e cancellare gli articoli dal tuo carrello nella Fase 2 del Conferma ordine 

Rivedi i dettagli del tuo ordine – PASSO 3 DI 4 

D: Vorrei modificare il mio ordine prima di concluderlo. Come posso fare? 

R: Semplicemente cliccando sul link Modifica posto nell’angolo in alto a destra del punto 2.Tornerai al punto 1 

dove è possibile modificare gli articoli del proprio ordine, cambiare l’indirizzo di spedizione o il centro ritiro diretto, 

o proseguire con l’acquisto.

Opzioni di fatturazione e pagamento – PASSO 4 DI 4 

D: Qual’è la differenza tra l’opzione di Fattura Spedita nel pacco o Fattura Spedita al Membro? R: 

 Fattura Spedita nel pacco – La fattura sarà inviata con la spedizione
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 Fattura Spedita al Membro – La fattura sarà inviata via e-mail separatamente dalla spedizione, e 
includerà solo una lista di prodotti. 

D: Quali tipologie di pagamento posso usare per pagare il mio ordine online? 
R: Puoi pagare con carta di credito o bonifico bancario. In alcuni Paesi si può pagare anche con altri metodi di 
pagamento. 

D: Quali carte di credito sono accettate online? 

R: Per il pagamento di ordini per la Germania, l’Austria o la Svizzera è possibile pagare con Visa o Mastercard.. 

R: Come pago il mio ordine online con un bonifico? 
R: Il bonifico va effettuato sul conto riportato nell’email di conferma. Nella causale devi riportare il tuo ID Herbalife 
e il numero del tuo ordine. Qui di seguito trovi gli estremi del conto corrente intestato a Herbalife International 
Deutschland GmbH. Puoi richiedere questi dati anche al Dipartimento Member Services. 

Germania 
Deutsche Bank AG Darmstadt 
SWIFT-BIC: DEUT DEFF508 IBAN: DE48 5087 0005 0010 7953 00 
Bankleitzahl/CAB: 508 700 05 Konto: 01079 53 00 

Austria 
Deutsche Bank AG Darmstadt 
SWIFT-BIC: DEUTDEFF508 IBAN: DE37 5087 0005 0010 7953 04 

(Riportare come modalità di pagamento “EU-Standardüberweisung” (SEPA) per non incorrere 
nell’addebito di costi aggiuntivi per trasferimenti all’estero!) 

Svizzera 
Deutsche Bank AG Zurich Branch 
Per pagamenti in CHF: 
SWIFT-BIC: DEUTCHZZXXX IBAN: CH67 8780 1002 0001 40000 
Per pagamenti in EUR: 
SWIFT- BIC: DEUTCHZZXXX IBAN: CH40 8780 1002 0001 40001 

D: Come posso usare più di una carta di credito? 
R: In Germania, Austria e Svizzera l’importo della fattura deve essere corrisposto in un’unica soluzione. Il 
pagamento parziale non è consentito. 

D: Si possono usare soltanto carte di credito registrate per i pagamenti di ordini online? (SOLO NEI PAESI PAESI 
IN CUI È OBBLIGATORIE LA REGISTRAZIONE DELLA CARTA DI CREDITO) 
R: Se desideri pagare con la carta di credito, questa deve prima essere registrata nel tuo Paese. In Germania, 
Austria e Svizzera questo non è necessario. Appena la carta di credito è stata registrata, puoi pagare i tuoi ordini 
con la carta. 

D: Come faccio a registrare la mia carta di credito? (SOLO NEI PAESI PAESI IN CUI È OBBLIGATORIA LA 
REGISTRAZIONE DELLA CARTA DI CREDITO) 
R: Contatta il Dipartimento Member Services del Paese interessato. In Germania, Austria e Svizzera non è 
necessario registrare la carta di credito. 

Torna all’inizio 

D: Al completamento dell’ordine riceverò una conferma? 
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R: Sì, appena avrai completato l‘ordine, riceverai immediatamente una conferma all’indirizzo e-mail che hai 
fornito. 

Carrelli Salvati e Copie Ordini 

D: Cos’è un Carrello Salvato? 

R: La funzione del Carrello Salvato consente in poco tempo di creare, salvare e gestire più carrelli da riprendere 
successivamente. 

D: Cos’è copia ordine? 
R: La funzione copia ordine permetterà di processare un nuovo ordine copiando i dati da un ordine fatto 
precedentemente. Ti sarà possibile effettuare modifiche al nuovo ordine come cambiare la spedizione o il luogo 
del ritiro diretto, nonché aggiungere nuovi prodotti. Ricorda che solo gli ordini processati via Internet ed effettuati 
negli ultimi sei mesi potranno essere copiati. 
Al momento di uscire, Quando si utilizzano le funzioni carrelli salvati e copia ordine, i dati dell’ordine 
(come prodotti, prezzo e volume) verranno verificati e salvati se modificati. 
Ogni dato non disponibile o impossibile da copiare sarà cancellato in automatico. 

D: Ho salvato dei prodotti tra i Carrelli Salvati e vorrei completare l’ordine. Cosa bisogna fare per processarlo? 

R: Per completare l’ordine, vai nella pagina dei carrelli salvati e fai clic sul pulsante del carrello che desideri 
processare. 

D: Come posso eliminare un carrello dai miei Carrelli Salvati? 

R: Per cancellare un carrello di cui non hai più bisogno, vai nella pagina dei Carrelli Salvati, selezionalo e clicca 
sul bottone elimina, così facendo eliminerai il carrello. 

D: Posso copiare un ordine internet effettuato recentemente? 
R: Si, è possibile copiare gli ordini internet effettuati negli ultimi sei mesi. 

D: Come posso copiare un ordine internet effettuato recentemente? 

R: Vai nella pagina dei Carrelli Salvati e seleziona l’ordine che vuoi copiare, poi clicca sul bottone Copia Ordine. 
Successivamente, sarai portato al Passo 1 dell’ordine dove ti sarà possibile completare il processo e confermare 
l’ordine. 
NB: Quando utilizziamo la funzione Copia ordine, al momento di uscire, i dati dell’ordine (prodotti, prezzo e pv) 
saranno controllati e salvati. I dati non disponibili e quelli che non si possono copiare, verranno cancellati 
automaticamente. 

D: Posso copiare un ordine internet da un paese all’altro? 
R: No. Sarà possibile copiare solo gli ordini internet processati nello stesso paese. 

D: Posso copiare ordini che ho effettuato tramite call center? 
R: No, la funzione Copia ordini ci consente di copiare solo gli ordini processati in internet negli ultimi sei mesi. 

D: Avevo un ordine salvato nei miei Carrelli Salvati; tuttavia una volta uscito non riesco più a visualizzarlo. Dove 
trovo il mio ordine salvato? 

R: Una volta che hai utilizzato un ordine salvato e completi il checkout di quest’ordine, l’ordine verrà rimosso dalla 

lista dei carrelli salvati. 
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