
R A C C O L T A  P U N T I  

Sei pronto 
a partire?
Hai appena iniziato il viaggio 
che ti porterà in vacanza.

Emozioni e relax

La scheda Premi Proemotion ti permette 
di raccogliere punti in base al valore degli
acquisti. Colleziona i punti 
e raggiunto il traguardo, riconsegna 
la scheda o la card all’esercente.
Sarà lui a consegnarti personalmente 
il premio. 

Non ti rimane che
decidere dove sarà la tua

prossima vacanza.

Le tue vacanze iniziano da qui.
Un “Premio” per tutti i nostri clienti più affezionati.

Premia la tua fedeltà



Richiedi il “Soggiorno Gratuito” una vacanza senza pensieri

Prepara le valigie puoi prenotare una
settimana di soggiorno gratuito da
utilizzare in Italia al mare o in montagna.

Ami la libertà, non avere orari,
organizzare le tue giornate? La formula
residence in Villaggio Turistico è quello
che fa per Te. Troverai tutte i servizi
necessari per trascorrere allegramente e
liberamente la tua vacanza: piscina,
campi da tennis, golf, wellness,
maneggio, oltre l’animazione ed il baby
club.

Hai raggiunto i 100 punti

Il Ticket Travel “Soggiorno Gratuito” consente di
usufruire di 1 settimana di soggiorno gratuito, in una
delle strutture turistiche selezionate da Circuito
Vacanze.
Il soggiorno gratuito sarà fruibile nel periodo “A” e in
tipologia di appartamento base indicata dal catalogo
della struttura. 

Sono escluse le spese da sostenere per il viaggio, il vitto
e le spese in loco, come pulizie luce, tessera club, etc.
Sarà possibile usufruire del Ticket Travel “Soggiorno
Gratuito” anche nei restanti periodi versando la
differenza tra la quota del periodo scelto e quella del
periodo "A".
Per la prenotazione è richiesta una quota di gestione
pratica complessiva pari a 50 euro.

Collegati subito al sito www.circuitovacanze.it per visualizzare 
la lista completa delle destinazioni.

1. Scegli la destinazione: con 100 punti le più belle località d’Italia, con 200 punti le più ambite nel mondo.
2. Clicca su “prenota”, inserisci i tuoi dati e il tuo codice personale che trovi sul ticket 
oppure chiama il numero 199 703 703.

3. Verrai contattato da un operatore Circuito Vacanze in breve tempo.

PRENOTARE LA TUA VACANZA È SEMPLICE



REGOLAMENTO TICKET TRAVEL 2x1
Il Ticket Travel 2x1 consente la prenotazione di una
pratica turistica per minimo due persone di cui una
gratuita nelle località selezionate da Circuito Vacanze.
La durata del soggiorno è solitamente di 7 notti;
soggiorni inferiori o superiori potranno essere richiesti
al Contact Center di Circuito Vacanze che valuterà la
richiesta.
Lo sconto viene applicato alla quota base riportata nel
catalogo del Tour Operator di riferimento e riguarda
esclusivamente il valore della pratica al netto delle
eventuali quote aggiuntive previste dal Tour Operator
stesso che sono a carico di tutti i partecipanti come ad
esempio: quote dossier, assicurazione e tasse.
Il Ticket Travel 2x1 non è cumulabile con eventuali altre
offerte, sconti buoni vacanza. 

Il costo di eventuali altri partecipanti (bambini o adulti)
che dovessero partecipare al viaggio oltre alla coppia
che usufruisce dello sconto 2x1 potranno essere
richiesti al Contact Center di Circuito Vacanze.
Il Ticket Travel 2x1 non è utilizzabile nelle settimane di:
Natale, Capodanno Epifania, Pasqua e le due
settimane centrali di Agosto salvo diversa indicazione
del Contact Center di Circuito Vacanze.
Qualora il possessore del Ticket Travel 2x1
desiderasse una destinazione o struttura non presente
nella lista 2x1 otterrà lo sconto del 15% sulla migliore
tariffa disponibile all’atto della prenotazione.
Per la prenotazione è richiesta una quota di gestione
pratica complessiva pari a 50,00 Euro.

Vai dove vuoi con il vantaggio della
nostra formula “Vai in 2 paghi 1” 

Le destinazioni più ambite in Italia e nel
Mondo: Mauritius, Santo Domingo,
Maldive, Messico, Kenya, Egitto,
Zanzibar, Turchia, Marocco, Dubai,
Spagna, Ibiza, Grecia e tante altre con la
garanzia dei migliori Tour Operator.

Hai raggiunto i 200 punti

Richiedi il “2x1” una vacanza emozionante dedicata a Te

Ecco la tua card
Una guida 

per i tuoi acquisti

GIRA PAGINA, TROVERAI
LE INDICAZIONI PER
ACCEDERE ALL'AREA

RISERVATA E CONOSCERE
IL SALDO PUNTI E I
FANTASTICI PREMI.  



Strada Statale 17 Ovest, 22  67100 L’Aquila 
Direzione 0862 560200  fax 0862 580428  e.mail: info@proemotionweb.it

Iniziativa promossa da:

...E CON I MIGLIOR TOUR OPERATOR

Un “Premio” per tutti i nostri clienti più fedeli.

www.proemotionweb.it

Segnalaci un’esercente che ti piacerebbe facesse parte dell’iniziativa. 
E’ pronto per te un importante omaggio. 

PER ACCEDERE ALL'AREA RISERVATA E CONOSCERE IL TUO SALDO PUNTI E I FANTASTICI PREMI CHE

POTRAI VINCERE SEGUE LE ISTRUZIONI DI SEGUITO RIPORTATE:
A) COLLEGATI ALL'INDIRIZZO WEB WWW.PROEMOTIONWEB.IT
B) ENTRA NELL'AREA RISERVATA CON LA LOGIN E LA PASSWORD (PIN DI 5 NUMERI) CHE SONO

RIPORTATI NELLO SCONTRINO DI ATTIVAZIONE CHE TI È STATO RILASCIATO INSIEME ALLA CARD.
C) AL PRIMO ACCESSO VIENE RICHIESTA LA MODIFICA DELLA PASSWORD; E QUINDI DEVI INSERIRE
UNA NUOVA PASSWORD DI ALMENO 8 CARATTERI COMPOSTA ESCLUSIVAMENTE DA LETTERE E/O
NUMERI (NB: LE LETTERE MINUSCOLE/MAIUSCOLE SONO CONSIDERATE COME CARATTERI DIVERSI)
E PREMERE IL TASTO “SALVA”.
A QUESTO PUNTO PUOI ACCEDERE AI SERVIZI WEB DI PROEMOTIONWEB.
IN CASO DI SMARRIMENTO DELLA PASSWORD IL CLIENTE DEVE RICHIEDERE AL GESTORE DELLA

CAMPAGNA DI AZZERARE LA PROPRIA PASSWORD (LA PASSWORD VIENE IMPOSTATE NUOVAMENTE A
QUELLA ORIGINARIA INDICATA NELLO SCONTRINO D’ATTIVAZIONE) ED ACCEDERE NUOVAMENTE COME
SOPRA INDICATO.


