
PRESENTIAMO
inCruises®



Siamo… 
Pionieri, 

Costruttori di ponti, 
Realizzatori di sogni 

*Foto di veri membri durante crociere e vacanze in tutto il mondo



UN'AZIENDA DEL DESTINO

Nel 2015 due innovatori hanno unito la loro vasta 
esperienza commerciale e la passione per i viaggi 
e l'hanno indirizzata verso uno scopo comune...

 

inCruises International LLC è una società con sede a Porto Rico che offre i suoi servizi e la sua opportunità di business da questa regione degli Stati Uniti.

Giving

Viaggi

Crescita
Personale

Referral
Marketing

Restituire Tecnologia
Michael T. Hutchison
Co-Fondatore e Co-CEO

Frank J. Codina
Co-Fondatore e Co-CEO

Ispiriamo ogni persona a diventare la migliore versione di sé



Rendiamo i tuoi viaggi da sogno 
un'esperienza più...

➔ ACCESSIBILE 

➔ CONVENIENTE 

➔ REDDITIZIA 



PERCHÉ FARE CROCIERE? 
VIAGGIO DI VALORE SUPERIORE
Offre un valore maggiore rispetto ad analoghe 
vacanze sulla terraferma! Con le crociere tutti 
possono vedere il mondo godendosi 
un'esperienza di alta classe.

ALL-INCLUSIVE
Alloggio, cucina raffinata, intrattenimento di 
prim'ordine, massimo divertimento sono tutti 
inclusi.

COMFORT E PRATICITÀ
Viaggi da un paese all'altro senza preoccuparti 
dei bagagli e dei trasferimenti!

VARIETÀ
Scopri una serie di destinazioni da sogno in 
un'unica crociera. Visiti più parti del mondo in 
meno tempo! 



➔ Il risparmio complessivo dei Membri supera i 115 
milioni di dollari!

➔ SCEGLI tra più di 20.000 opzioni in partenza 
da tutto il mondo

➔ I TUOI PREZZI corrispondono sempre alle migliori 
offerte pubbliche, poi applichi il tuo vantaggio di 
Membro per risparmiare ancora di più

➔ Membro orgoglioso della Cruise Lines International 
Association (CLIA)

➔ FAI CROCIERE con molte delle principali compagnie 
di crociera

Visita il mondo inStyle!



★ SCEGLI FRA MIGLIAIA     
di hotel e resort di lusso

★ UTILIZZA I CREDITI PREMIO
per aumentare il valore dell'offerta

★ COMODITÀ
prenota crociere e ora anche soggiorni 
a terra dalla stessa piattaforma

★ GARANZIA PARITÀ DI PREZZO* 
*Soggetto a relativo regolamento

Vivi di più 
con inStays

https://www.incruises.com/price_match_guarantee


La tua Membership 
inCruises amplia l'offerta 
di vacanze di alta qualità

* 1 Credito Premio (CP) equivale a $1 USA. I CP possono essere utilizzati solo 
per prenotare crociere, hotel e resort sulla piattaforma inCruises. I CP non 

hanno valore monetario e non possono essere convertiti in contanti.

● $100 al mese, nessun contratto a 
lungo termine

● Ogni pagamento di $100 ti premia con 
200 Crediti Premio (2 per 1)

● Prenota un viaggio utilizzando i 
Crediti Premio e risparmia

● I Crediti Premio non scadono mai

I Membri risparmiano 
sempre centinaia,

anche migliaia 
di dollari!



Esempio: 
Sei Membro da 4 mesi

MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4
$100 $100 $100 $100

200 CP

I Membri attivi possono utilizzare i loro 
Crediti Premio per pagare fino a METÀ 
di una crociera.

$400

800 CP200 CP 200 CP 200 CP



Importo totale: $1600
Crediti Premio applicabili: 800
Pagamento in contanti: $800



inCruises arricchisce le 
prenotazioni delle crociere 
con un premio in Crediti!

● Quando i Membri Attivi pagano di tasca propria le 
prenotazioni delle crociere, inCruises corrisponde a tali 
pagamenti un bonus di altrettanti Crediti Premio (1 per 1).

● I Membri possono utilizzare questi Crediti Premio (1 per 1) 
per le loro prossime prenotazioni.

● I Crediti Premio non scadono mai.

* 1 Credito Premio (CP) equivale a $1 USA. I CP possono essere usati solo 
per prenotare crociere, hotel e resort sulla piattaforma inCruises. Per nessun 
motivo si possono convertire i CP in contanti.

Importo totale: $1600
Crediti Premio applicabili: 800
Pagamento in contanti: $800



TMTProtects.Me è sottoscritto da Neon Underwriting Limited, per conto di Neon Syndicate 2468 (sede legale 20 
Gracechurch Street, Londra, EC3V OBG; Tel: +44 (0) 20 7488 7700; Sito web: www.neonuw.com). Managing Agent presso 
Lloyd autorizzato e controllato dalla Prudential Regulation Authority e dalla Financial Conduct Authority; Numero di 
registrazione FCA 204971. Membro di Great American Insurance Group; Registrato in Inghilterra e Galles con codice 
societario 03584320

I PAGAMENTI DELLA 
TUA MEMBERSHIP 
SONO PROTETTI

Nell'improbabile caso di fallimento finanziario di 
inCruises, i pagamenti della Membership inCruises non 
utilizzati sono rimborsabili da Trust My Travel.

Trust My Travel è un fornitore globale di servizi di 
elaborazione e protezione dei pagamenti.

Il numero di iscrizione a Trust My Travel di inCruises è: TMT56252



E se… 
la tua Membership fosse 
GRATUITA e addirittura 
ti aprisse nuove porte?

*Foto di veri membri durante crociere e vacanze in tutto il mondo

Vuoi ancora di più dalla 
tua appartenenza al Club?



INCENTIVO 
MEMBERSHIP GRATUITA

Fai l'upgrade a Partner-Membro, poi iscrivi e 
mantieni 5 Membri o Partner-Membri diretti e 
non dovrai più pagare la tua quota associativa 
mensile. 

Riceverai comunque 200 Crediti Premio mensili!

IL "CINQUE" È LA CHIAVE 
DEL SUCCESSO!

*Per maggiori dettagli, consulta la nostra 
Guida ai Compensi e agli INcentivi.

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf
https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


● Un business globale senza confini

● Sistema completo di supporto e formazione

● Spese generali molto basse, semplice da 
imparare e condividere

● Luogo di lavoro e orari flessibili

● Crea rapidamente un'entrata extra

Passa a PARTNER-MEMBRO… 
Potenzia la tua ineguagliabile Membership 
con un'opportunità INcomparabile



Bonus di Attivazione
Guadagna un BONUS DI ATTIVAZIONE 
GIORNALIERO di $20 generalmente pagato entro 
24 ore dall’Attivazione di un Nuovo Membro!

Guadagna altri $20-40 di Bonus di Attivazione 
mensile quando attivi almeno 3 Membri nello 
stesso mese solare.

Bonus Equivalenti
Guadagna il 100% dei Bonus di Attivazione 
guadagnati dai tuoi Partner diretti ogni 
settimana.

*Per maggiori dettagli, consulta la nostra Guida ai Compensi e agli INcentivi.

https://files.incruises.com/files/it/214IT_INCOME_AND_INCENTIVE_GUIDE.pdf


Ricevi i pagamenti in modo rapido e semplice con
inPay®, Payoneer®, Hyperwallet®, PayQuicker® o iPayout®



5

Viaggi 
premio

I Partner più attivi 
possono vincere 

soggiorni a 5 stelle 
due volte l'anno

1 2 3 4

Iscrivi e conserva
5 Membri o 

Partner-Membri
personali

Membership
Gratuita

$500 
Bonus 

Avvio Veloce

Raggiungi il 
Marketing Director 
entro il tuo primo 

intero mese solare + 
$500 di Equivalenza 

allo Sponsor

Vantaggi 
Viaggi Elite 

I Partner con un rango 
di Leadership possono 

prenotare crociere 
pagando il 100% in CP.

Concorsi 
Crediti 
Premio

Concorsi 
settimanali e 

mensili con vincite 
in Crediti Premio 

per l'Attivazione di 
Membri.

INCENTIVI GENEROSI



BONUS DI LEADERSHIP DEL TEAM 
+ REDDITO RICORRENTE
POTENZIALE MENSILE

$600 USD 
MARKETING 
DIRECTOR

$2.000 USD 
SR. MARKETING 
DIRECTOR

$5.000 USD 
REGIONAL 
DIRECTOR

$10.000 USD 
NATIONAL 
DIRECTOR

$20.000 USD
INTERNATIONAL 
DIRECTOR

$50.000 USD 
EXECUTIVE
DIRECTOR

$110.000 USD 
BOARD OF
DIRECTORS

$210.000 USD 
AMBASSADOR 
BOARD OF 
DIRECTORS

Questa tabella è fornita per rappresentare la forza del nostro semplice programma di remunerazione e non per suggerire e descrivere il tuo effettivo potenziale di guadagno.
Non ci sono garanzie di guadagno nella nostra attività. Non costituisce una stima o una proiezione dei guadagni.

I Leader di Rango possono guadagnare anche 
il Bonus Base Costruttori = 5%, 10% o 30% della 
Nuova Produzione qualificata fino a €30.000 

al mese



Ti presentiamo i nostri Board of Directors

Saltanat Shaimardanova Jorge Torres Yuliya Chystova MooYeon Kim

Santiago Santiago Kamiliya Konopyanova Paul Yu Sangwoo Lim

Jonatan Diaz

Roman Dryga Julio Ayala

Diana Borshchenko Antonio Martinez Olga Ratnichenko Natalia Shevela Darren Ewert



100 Crediti Premio (1 for 1) 
200 Crediti Premio (2 for 1)

Una Membership impareggiabile!

Iscriviti come Membro

TOTALE: $200
$100 Quota di attivazione +

$100 per il primo mese di Membership

MENSILITÀ Membership / $100

14 giorni di diritto di recesso senza alcuna domanda



Iscriviti come Partner

TOTALE: $95
Attivazione Partner

Rinnovo di 6 mesi della Partnership / $95

■ Sito web personale replicato
■ Formazione online gratuita
■ Materiali di marketing
■ Accademia di Leadership
■ Email di lavoro aziendale
■ Sistema di email marketing
■ Strumento di gestione dei lead
■ Biglietti da visita scaricabili
■ App mobile

14 giorni di diritto di recesso senza alcuna domanda



100 Crediti Premio (1 for 1) 
200 Crediti Premio (2 for 1)

Possibilità di ottenere: 
Membership gratuita, 
viaggi gratuiti, reddito

MENSILITÀ Membership / $100 +
Rinnovo di 6 mesi della Partnership / $95

Iscriviti come 
Partner-Membro

TOTALE: $295
$100 Quota di attivazione +

$100 Primo mese di Membership +
$95 Attivazione Partner

La migliore scelta in assoluto!

14 giorni di diritto di recesso senza alcuna domanda



Apri nuove strade 
 Costruisci nuovi ponti 

 Sogna sempre in grande 

*Foto di veri membri durante crociere e vacanze in tutto il mondo

SEI     ? 

UNISCITI A NOI!



Importante dichiarazione di esonero da responsabilità

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 supposizioni, 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 piano compensi inCruises. Il successo 
come Partner Indipendente di inCruises sarà prodotto solo dall'impegno nel chiudere le vendite e nello sviluppare il 
team, attività che richiedono duro lavoro, diligenza e leadership.

Le informazioni correnti sul reddito possono essere consultate qui: https://www.incruises.com/disclosure

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.

inCruises è un venditore di viaggi registrato in California, Florida e Washington in base alle normative sulla vendita di 
viaggi di ogni stato. Numero di registrazione in California: 2146142-50. Numero di registrazione in Florida ST-42861. 
Numero di registrazione a Washington: 604762223. La registrazione come venditore di viaggi in California non 
costituisce autorizzazione dello stato.

https://www.incruises.com/disclosure


GRAZIE!

REF: August 25, 2022-101IT-JE 


