Adesioni
GUEST

VIP

VIP365

PLUS

ELITE

ELITE180

Abbonamento gratuito a vita

$19.97 +
$20 Attivazione

$199.00 +
$20 Attivazione

$59.97 +
$60 Attivazione

$119.97 +
$120 Attivazione

$719.00 +
$120 Attivazione

$19.97 / mese

$199.00 / anno

$59.97 / mese

$119.97 / mese

Mesi 1-6 Incluso

Al momento
dell’iscrizione

60

120

Mesi 1-6

60

120

0

Mesi 7 +

60

120

60

Al momento
dell’iscrizione
Costo di iscrizione

Mese
Mesi 7 +

Punti Fedeltà*

Al momento
dell’iscrizione
Pass Ospiti

$59.97

15

50

25

50

200

Mensile

3

50

10

20

20

Per prenotazioni di hotel

3

3

3

3

3

1

1

1

4

4

Utenti Aggiuntivi

10

720

0

Bonus di condivisione Facebook del 30% *
Iscrivi Membri Ospiti
Guadagna Crediti Viaggio dai Membri Ospiti **
Accesso alle app mobili
Accesso agli alberghi
Accesso ai Resort
Accesso ai voli
Accesso alle auto
Accesso ai pacchetti
Accesso ai transferimenti
Accesso alle attivitá
Accesso alle Esperienze di Vita®
Accesso al Lifestyle Mall
Accesso alle crociere
Accesso ai treni
Accesso ai Soggiorni
Accesso alle offerte flash
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È consentito il riscatto dei punti fedeltà

Stato Membro e Accesso
• A ttivo: per impostazione predefinita, tutti i nuovi membri sono attivi.
• S ospeso: in caso di errore di fatturazione per un massimo di 180 giorni. Il Membro Primario e i
viaggiatori aggiuntivi sono limitati all’accesso Membro Ospite.
• A nnullato: Membro e viaggiatori aggiuntivi sono declassati a Guest Membership.
Pass Ospiti
• C onsentire a una persona l’accesso gratuito a vita come membro ospite.
Utilizzare i codici a www.GuestMember.com
Crediti Viaggio
• G uadagnati da prenotazioni e vengono conservati nel conto da utilizzare
come metodo di pagamento, a scelta. (valore in contanti $.01)
Idoneità ai Punti Fedeltà
• Tutti i membri attivi Travel Advantage™ Elite ed Elite180.
Iscrizione al programma
• Ti iscrivi automaticamente al programma Punti Fedeltà diventando un membro Elite.
Guadagnando dei punti di fedeltà
• I punti sono guadagnati al momento dell’ iscrizione e ogni volta che l’abbonamento viene
rinnovato con successo.
Utilizzo del punto fedeltà
• I Punti possono essere riscattati solo dal membro principale.

*R
 icevi il 30% in più di Crediti Viaggio quando condividi i tuoi risparmi su Facebook con lo
strumento di condivisione.

Scarica l’app per dispositivi mobili
Accedi all’app da Android Google Play
e sull’ App Store di Apple.
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• I membri devono essere in stato Attivo per riscattare i loro punti.
• I Punti Fedeltà possono essere applicati solo agli acquisti che ne consentono l’utilizzo in base
al livello di iscrizione.
• I Punti Fedeltà possono essere applicati a una prenotazione per Life Experience®.
• Q ualsiasi Life Experience® o Deluxe Life Experience® prenotata con punti fedeltà verrà
annullata in caso di insolvenza dell’abbonamento per oltre 30 giorni.
• E ventuali spese aggiuntive sostenute a causa di una Life Experience® annullata sono di
esclusiva responsabilità del membro.
• I Punti riscattati non sono rimborsabili se una prenotazione Life Experience® è cancellata dal
membro.
• I punti fedeltà non possono essere convertiti in denaro.

Mancato pagamento dell’abbonamento, cancellazioni e sospensioni
• S e la fatturazione di un membro non ha esito positivo,l’accesso all’iscrizione sarà bloccata e
tutti i Punti saranno bloccati
fino a quando la fatturazione non riprende .”
• Inadempienza di oltre 90 giorni - Tutti i Punti Fedeltà vengono persi.
• Inadempienza di oltre 180 giorni - L’abbonamento viene annullato.
Modifica dei livelli di iscrizione
• Tutti i punti sono conservati durante gli aggiornamenti del adesione
• Tutii i punti sono persi con il downgrade
Promozioni
• L ’assegnazione di Punti Fedeltà può essere soggetta a modifiche durante i periodi
promozionali.

** I membri riceveranno i crediti viaggi quando i membri ospiti registrati personalmente
passano ad un iscrizione a pagamento.Gli Ambasciatori Lifestyle riceveranno delle commissioni.

