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E CON LA GARANZIA DEI MIGLIORI TOUR OPERATOR

Associato con

Per tutte le informazioni relative
all’iniziativa Emozioni e relax

Il Consumatore può scegliere le migliori destinazioni 
in Italia ed all’Estero con la garanzia dei migliori Tour Operator.
Qualità, trasparenza, vantaggio economico 
e semplicità sono i punti di forza che attrarranno il Consumatore. 

Nel caso preso ad esempio, Viaggio
per due persone in Kenya per 9 gg.
il costo è di euro 1.590 per persona. 
Con l’iniziativa promozione e relax si
premia il consumatore con la
gratuità di una persona. Il vantagio
economico che si riceve è pari ad
euro 1.590. La raccolta punti
Emozioni e relax, se confrontata con
tutte le altre iniziative di
fidelizzazione è quella che
restituisce al consumatore il più alto
valore economico.

Quote individuAli di pARteCipAzione
penSione CompletA voli meRidiAnA fly
oGni veneRdì dA milAno RomA

Advanced booking
Sconto euro 100, adulti fino a 30 giorni prima 
della partenza sulla quota di catalogo.
Disponibilità limitata.
Bambini
In camera con adulti7-13 anni riduzione 20%
Speciale sposi Sconto euro 200 a coppia
Le quote comprendono
Volo di andata e ritorno in classe economica
Le quote non comprendono
Tassa d’imbarco. Tutto quanto non indicato.

date di partenza
luglio 29 1.590
agosto 5 2.190
agosto 12 2.290
agosto 19-26 1.790
sett 2-9-16-23-30 1.590
ottobre 7-14-21-28 1.590
novembre 1-11-18-25 1.590
dicembre 1-9 1.590

Quota gestione pratica
€ 60 adulti e bambini 2-12 anni

Assicurazione
€ 36 adulti

€ 26 bambini 0-12 anni

Supplemento business class
€ 21.300 A/R partenze del 5 e 12

agosto

€ 700 A/R rimanenti partenze

Giorni supplementari
€ 130 dal 1 al 21 agosto

€ 110 rimanenti periodi

Supplemento camera 
“standard A/C”
€ 15 al giorno a a persona

Supplemento camera “de luxe”
€  30 al giorno a a persona

Supplemento a “Suite”
€ 100 al giorno a camera

Supplemento doppia uso singola
€ 30 al giorno 

camera singola effettiva:

nessun supplemento

Riduzione 3° letto
€ 30 al giorno

vantaggio per il
consumatore

euro 1.590

Vantaggio del premio relativo al traguardo dei 200 punti.



Promozione significa incentivare e stimolare il Cliente per far conoscere, apprezzare, acquistare un
servizio, un prodotto o un'idea. Per sua stessa natura l’Esercente tende a sviluppare i rapporti con la

Clientela; noi, con idee, progetti e sistemi lo affianchiamo per costruire relazioni continuative che generano
l’ aumento del volume delle vendite, il mantenimento ed il costante aumento dei Clienti stessi. Oggi non
basta più sopravvivere; noi possiamo assistere la vostra impresa nel viaggio verso le alte performance. 

La vendita non è un azione occasionale dell’impresa; è
un dinamismo costante che và curato per mantenere il
flusso di incassi indispensabile alla vita dell’impresa
stessa. Gestire l’azione di vendita è dunque un
passaggio cruciale dell’impresa, destinato a crescere di
importanza quanto più crescerà la consapevolezza che
il primo e vero patrimonio è la sua clientela. L’iniziativa
“Emozioni e Relax” è il frutto dell’esperienza maturata
negli ultimi quindici anni: una promozione semplice,
efficace ed economica, basata sul consolidato
meccanismo del collezionamento.

• Il Premio
La vacanza è il premio che accontenta tutti Il Ticket
Travel è lo strumento  di marketing relazionale più
efficace e desiderato. Il 72% degli Italiani gradisce
ricevere,  come incen tivo per i propri “acquisti”, un
vantaggio per la loro prossima vacanza. La spesa degli
italiani per le vacanze estive è stata di 853 euro procapite
con un +20% rispetto al dato dello scorso anno (indagine
Federalberghi). L’ana lisi ci consegna il profilo di un
italiano che non rinuncia alla vacanza e che sempre più
diventa un bene irrinunciabile. Per l’Esercente il basso
costo di acquisto, il vantaggio fiscale e l’alto valore
percepito dal vostro Cliente rappresentano le
caratteristiche che fanno dell’iniziativa “Emozioni e
Realax” la migliore proposta commerciale nel mondo
delle promozioni e degli incentivi alle vendite; una
soluzione che si differenzia per innovazione ed efficacia
dalle consuete azioni promo pubblicitarie.

• Come funziona 
Il Consumatore riceve dall’Esercente la scheda raccolta
punti oppure la card. In base all’acquisto effettuato,
otterrà i bollini o i punti da collezionare. Sarà l’Esercente
ad indi viduare il valore del punto così da renderla
accessibile a tutti. I premi sono facilmente raggiungibili
mediante i consumi ordinari che una famiglia sostiene
limitandosi a scegliere il proprio il punto vendita
aderente.

• Una promozione senza pensieri • Uno strumento efficace per 
conquistare il cliente

L’Esercente si trova a dover affrontare 
un mercato in cui deve conquistare nuovi 
Con sumatori sempre più esi gen ti e
selettivi; non basta fidelizzare: Proemotion 
vi ac com pagna verso la conquista 
di un rapporto esclusivo con il Clien te 
ed una relazione conti nua tiva.          

• Risparmio fiscale
- Deducibilità fiscale: I prodotti di Proemotion 
sono totalmente deducibili al 100%.

- Possibilità per l’Esercente di utilizzare personalmente  
le vacanze con chiaro risparmio economico.       

      CARTA   NON CARTA   

Più volte alla settimana    3%   1%
1 volta alla settimana    1%   1%
2-3 volte al mese     43%   16%
1 volta la mese     38%   26%
poche volte all’anno    15%   34%
Mai      0%   20%

Spesa media: possessori vs. non possessori.

meno di 30          30 a 50 euro 50-100 euro 100-200 euro 200-250 euro oltre 350 euro
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Frequenza d’acquisto- Confronto tra Possessori di carte fedeltà
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qualità

vicinanza a casa/ai miei percorsi abituali
marca/brand/insegna 

Fattori che influenzano la scelta del Punto Vendita

Influenza sulla frequentazione del punto vendita presso cui è sottoscritta la raccolta 

molto   abbastanza   indifferente   per niente   poco
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17% 13%

34%

• I piccoli negozi possono godere dei benefici di una
promozione al consumo, al pari di quelle della grande
distribuzione, con un investimento accessibile.
• La scelta della “vacanza” come premio consente al Consu -
matore, un  sensibile risparmio su un bene “primario”. 
Gli elevati standard qualitativi erogati dai migliori Tour
Operator nazionali ci offrono le garanzie necessarie per una
tranquilla ed efficace promozione oltre ad una maggiore
soddisfazione del Consumatore.
• In dotazione verranno consegnati dei supporti a corredo
dell’iniziativa, necessari per comunicare con successo e
tutti rigorosamente personalizzati.
• È compresa la pubblicità per il p.d.v. attraverso il sito
Internet dedicato www.proemotionweb.it.
• Sono comprese e di nostra gestione tutte le pratiche
ammi nistrative e di Autorizzazione Ministeriale. 

Una promozione senza pensieri che permette di
qualificare il valore dell’offerta commerciale e di
incrementare le vendite. 

È un’opportunità per combattere la concorrenza 
e la grande distribuzione;  

È lo strumento adatto ad aumentare la
competitività della propria offerta;

È la soluzione che motiva il Cliente ad acquistare 
e continuare a preferire il tuo P.d.V.
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Dedicata 
a tutti gli 
Esercenti. 
All’universo 
del  “Retail” 
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Le soluzioni di marketing operativo che vi offriamo
sono il risultato di studi approfonditi, di ricerche di
mercato, della puntuale analisi dei dati necessari alla
pianificazione ed organizzazione. 
Il nostro Consulente è la persona più qualificata per
ottenere le informazioni che occorrono per iniziare a
far decollare la vostra impresa.
Chi è protagonista di un programma di colle zio -
namento si reca più spesso nel punto di vendita,
acquista di più ed è più gratificato. Ecco i risultati di
una  recente indagine.

L’ESERCENTE SOSTIENE IL SINGOLO COSTO NEL
MOMENTO IN CUI IL CONSUMATORE RICHIEDE IL PREMIO;
QUESTA MODALITÀ NON IMPEGNA IN ACQUISTI ANTICIPATI
E LASCIA INDENNE LA CAPACITÀ FINANZIARIA
DELL’ESERCENTE STESSO.  


