
 
 

“Parti in vantaggio con STILVIAGGI”! 
 

Regolamento aggiornato al 01.03.2020 
 

1. Soggetto promotore: STILVIAGGI SRL Piazza Savonarola n. 19 53045 MONTEPULCIANO SI 
 

2. DENOMINAZIONE: “Parti in Vantaggio con STILVIAGGI” 
 

3. DURATA: Il nuovo programma di fidelizzazione avrà inizio dal 1° marzo 2020 e riporterà i saldi 

dei punti maturati per tutti i clienti che hanno effettuato almeno un viaggio della nostra 

programmazione dal 2017 in poi. 

 

4. AREA: Il programma di fidelizzazione avrà il suo punto di riferimento nella sede legale della 

Stilviaggi srl e si svolgerà su tutto il territorio nazionale. 

 

5. DESTINATARI: L’iscrizione e il rilascio della card non ha costo. Potranno farne richiesta, 

compilando il presente modulo, tutti coloro che sono cittadini maggiorenni. 

 

6. MODALITÀ: La raccolta punti “Parti in Vantaggio con STILVIAGGI” è subordinata alla richiesta ed 

emissione della FIDELITY CARD. Ad ogni viaggio prenotato della programmazione Stilviaggi e 

solo a saldo e partenza effettuati verrà accreditato il numero di punti previsti dall’iniziativa. In 

ogni programma di viaggio sarà regolarmente indicato il numero dei punti riconosciuti. 

L’accredito dei punti non è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie. I punti potranno essere 

utilizzati solo per partenze successive e al raggiungimento del minimo di punti indicati al 

paragrafo 8. In caso di annullamento del viaggio nessun punto verrà caricato sulla card.  

 

7. “PORTA UN AMICO in VIAGGIO CON TE” e guadagna nuovi punti. Per ogni nuovo cliente, che 

non sia già tra i clienti STILVIAGGI, che inviti a partire con te e che prenota uno dei viaggi della 

nostra programmazione, ti vengono accreditati 200 PUNTI a passeggero. 

 

8. VALORE DEI PUNTI: 1000 PUNTI equivalgono a 100 Euro di Bonus. 

 

9. RICHIESTA UTILIZZO PUNTI: La richiesta di utilizzo dei PUNTI potrà essere fatta solo al 

raggiungimento minimo di 1000 punti sulla Fidelity Card e solo per l’acquisto di un altero viaggio 

della nostra programmazione. Per ogni singolo viaggio non potranno essere utilizzati più di 2000 

punti a persona e possono concorrere al massimo 2 tessere per nucleo familiare partecipante 

allo stesso viaggio.  
 

10. La FIDELITY CARD è strettamente personale, non è cedibile e partecipano ai premi, sconti e 

promozioni, i soli possessori della card che sono effettivi partecipanti al viaggio. Tali privilegi, 

promozioni o sconti non sono estendibili ad altri partecipanti al viaggio che non siano a loro 

volta titolari di card e non sono cumulabili con altri tipi di incentivazione. I PUNTI assegnati sono 

strettamente personali e non possono essere ceduti, trasferiti, venduti né rimborsati. Le tessere 

inutilizzate per un periodo superiore a 3 anni dalla data di rilascio saranno automaticamente 



 
 

annullate e nessun rimborso sarà dovuto. L’organizzatore ha facoltà di sospendere ed annullare 

card attive o di annullare i PUNTI accumulati nel caso di comportamento giudicato 

dall’organizzatore stesso inadeguato, senza che nessun rimborso né di crediti né di quota di 

iscrizione possa essere pretesa. 

 

11. Il presente Regolamento è strettamente confidenziale e riservato e non potrà essere divulgato a 

terzi senza la preventiva autorizzazione scritta della Stilviaggi Srl.  

 

12. In rispetto del Regolamento Ce 16.12.2008 n. 1262/2006 pubblicato su G.U.U.E. 17.12.2008 n. L 

338 IAS  8 – IAS 18 – IAS 37 quando il Cliente/Beneficiario farà richiesta di godere del Bonus 

totalizzato la Stilviaggi srl contabilizzerà tale operazione applicando i principi fiscali previsti dallo 

Ias 37. 

 

13. Il Regolamento è stato redatto in conformità dei principi di necessità, liceità, correttezza, qualità 

dei dati e di proporzionalità in base ai dettami degli art.li 3 e 11 del Codice di garanzia per la 

protezione dei dati personali D.L 30/06/2003 N. 196 e ss. 

 

 


