
LA RACCOLTA PUNTI PER LE TUE VACANZE

IL RELAX AD UN PASSO DA TE.



Cosa Quando Dove Come
Mare Italia, Terme, Neve e Montagna
Estiva.

In uno degli appartamenti, residence,
hotel o villaggi turistici pubblicati sul
catalogo del sito www.ipervacanze.it.

Dalle acque cristalline del Salento alle
distese erbose del Trentino, dai
panorami mozzafiato delle Cinque Terre
al trionfo di luce e profumi della Sicilia,
passando dalle merviglie della Sardegna
e dall'incanto di tradizioni, cultura,
gastronomia, storia e arte. 

l'Italia è una delle mete turistiche più
desiderate al mondo.

Con il Coupon Vacanza è possibile
prenotare una settimana di soggiorno
gratuito in appartamento in formula
residence nei periodi “verde” e “verde
chiaro” nei periodi “blu e rosso” e nella
formula Hotel (in mezza pensione o
pensione completa) è garantito il miglior
prezzo. 

Consulta località, strutture e condizioni
privilegiate del listino premium sul sito
www.ipervacanze.it.

Per avere più scelta e disponibilità nei
periodi “verde” e “verde chiaro” è 
consigliabile prenotare almeno 60 giorni
lavorativi prima della data prevista per la
partenza.

* Per prendere visione delle coperture
assicurative visita il sito www.ipervacanze.it  

Una volta raggiunto il traguardo desiderato, 
compila la “Richiesta Coupon Vacanza” 
che trovi a pagina 10 e spediscila 
all’indirizzo indicato. 

Ricevi via mail il Coupon Vacanza 
attivato e pronto per procedere alla
prenotazione della tua vacanza preferita.
Sceglila sul sito: www.ipervacanze.it

Per info e prenotazioni:
06.30.30.30 - 06.40.40.50.60
Oppure scrivici alla mail:
prenotazioni@ipervacanze.it. 
Un operatore ti ricontatterà entro 48 ore.

Questa raccolta punti ti permette di
raggiungere velocemente il traguardo del
Coupon Vacanza e di prenotare una
settimana di soggiorno. 

La gratuità comprende: 
- Soggiorno in appartamento con  
angolo cottura nei periodi “verde”
e “verde chiaro”.

La gratuità non comprende:
- Viaggio, vitto, consumi da pagare in 
loco (es.: forfait luce, acqua, gas, pulizia 
finale, tessera Club ove richiesta);
- Quota di iscrizione e di assicurazione* 
nei periodi verde, blu, e rosso.



Il Coupon è valido per prenotare 1 settimana di soggiorno gratuito in For-
mula Residence fino a 4 persone + 1 bambino (fino a 12 anni non compiuti)
nei periodi di bassa/media stagione. In alta/altissima e in Formula Hotel a
condizioni privilegiate.

Sono esclusi: quota di assicurazione e consumi in loco.

Tagliamo i costi di intermediazione così da offrire sempre il prezzo più com-
petitivo del mercato. Scegli tra oltre 200 strutture selezionate presenti sul
catalogo “Mare Italia” e “Neve” vai su www.ipervacanze.it.

A partire da soli 100 bollini puoi richiedere il Coupon Vacanza.

Puglia - Vieste (FG)
Villaggio Residence Selva dei Pini
Animazione IperVacanze

Campania - Forio d’Ischia (NA)
Hotel Castiglione Village spa
Animazione

Trentino Alto Adige - Folgarida (TN)
Park Hotel Folgarida

Piemonte - Bardonecchia (TO)
Residence Les Lacs

ANIMAZIONE
IPERVACANZE



Un modo semplice e veloce per conquistare la tua vacanza passo dopo passo.
Una raccolta punti pratica e conveniente che coinvolge tanti punti vendita 

di diverse categorie merceologiche. 
Cerca quelli della tua zona su www.vacanzapiu.it nella sezione “trova i negozi”.

 Accumula i Punti Vacanza Più.
Ogni volta che fai acquisti nei punti vendita associati, richiedi i bollini adesivi
da applicare sulla Scheda Raccolta Punti nella pagina a fianco. 1

Richiedi il tuo Coupon Vacanza.
Una volta raggiunto il traguardo desiderato, compila
la “Richiesta Coupon Vacanza” che trovi a pagina 10
e spediscila all’indirizzo indicato. 
Riceverai il Coupon Vacanza sulla tua email.

3Scegli e prenota la tua vacanza.
Dopo aver ricevuto il tuo Coupon Vacanza consulta il catalogo sul sito www.ipervacanze.it
e prenota la tua vacanza in una delle oltre 200 strutture appartamenti, villaggi, residence, hotel con
formula club, sport, animazione e miniclub presenti nel Catalogo online. Scegli la tua soluzione preferita 
e telefona al Centro Prenotazioni Booking 06.30.30.30 - 06.40.40.50.60 per informazioni e prenotazioni. 
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Applica i bollini nelle caselle, partendo dalla prima in alto a sinistra e seguendo la numerazione.
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COMPLIMENTI
Sei a metà del cammino per arrivare al
1º traguardo dei 100 Punti. 



051 052 053 054 055 056 057 058 059 060

062 063 064 065 066 067 068 069 070 071

073 074 075 076 077 078 079 080 081 082

084 085 086 087 088 089 090 091 092 093

095 096 097 098 099 100

061

072

083

094

1º traguardo: 100 Punti (2 adulti + 1 bambino)
Hai 1 settimana di soggiorno gratuito in Formula Residence oppure 1 
settimana in Formula Hotel con un contributo a persona a settimana 
con trattamento di mezza pensione o pensione completa 
(vedi Listino Premium).



101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121

123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

134 135 136 137 138 139 140 141 142 143

145 146 147 148 149 150

111

122

133

144

COMPLIMENTI! Stai facendo passi da gigante
Sei a metà del cammino per arrivare al
2º traguardo dei 200 Punti.
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162 163 164 165 166 167 168 169 170 171

173 174 175 176 177 178 179 180 181 182

184 185 186 187 188 189 190 191 192 193

161

172

183

194

195 196 197 198 199 200

2º traguardo: 200 Punti (4 adulti + 1 bambino)
Hai 1 settimana di soggiorno gratuito in Formula Residence oppure 1
settimana in Formula Hotel con un contributo a persona a settimana con
trattamento di mezza pensione o pensione completa 
(vedi Listino Premium).



Prenotare è facile, un sito internet e un call center
per scegliere la vacanza premio.

UN TELECONSULENTE TURISTICO A TUA DISPOSIZIONE
PER AIUTARTI A SCEGLIERE LA TUA VACANZA PREMIO



®

Quando hai raggiunto il tuo traguardo, 
compila e spedisci, unitamente alle schede bollini, questo modulo per ricevere il tuo Coupon Vacanza.

CognomeNome

Per ricevere il Coupon Vacanza, invia insieme al modulo la raccolta punti con raccomandata A/R,
a TEAM SpA - Via Barbarano Romano, 8 - 00189 Roma.

 

Cellulare

Indirizzo Num. civico Città

Comune Cap Prov.

Sesso Data di nascita Luogo di nascita Nazione 

M  F 

Titolare del trattamento dei dati personali è Team Spa, con Sede in  Via Barbarano Romano n. 8 - 00189 Roma, che li tratterà  secondo modalità manuali ed elettroniche per l’invio del coupon richiesto, per le 
comunicazioni connesse alla raccolta punti, per l’invio di materiale informativo, pubblicitario o promozionale. L’interessato potrà  rivolgersi  al Responsabile della Protezione dei Dati alla email: dpo@teamspa.net, 
per conoscere i suoi dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge, od opporsi al loro trattamento (o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e dagli artt. da 15 a 22 del 
Regolamento UE 2016/679). Per ottenere il coupon, è necessario compilare la presente scheda con i dati richiesti in stampatello ed esprimere il consenso al trattamento dei dati personali. Il mancato, parziale o inesatto 
conferimento di tali dati personali, necessari per l’esecuzione della prestazione richiesta, non renderà possibile l'invio del coupon. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del 
Reg. UE 2016/679 (GDPR) dichiaro di aver preso visione, compreso in ogni sua parte l'informativa completa sulla privacy disponibile sul sito www.ipervacanze.it.

RICHIESTA COUPON VACANZA

Il Coupon Vacanza sarà inviato al seguente indirizzo e-mail:

ACCONSENTO  Firma

Data

NON ACCONSENTO  Firma



 Regolamento

SCADENZA OPERAZIONE A PREMI 01/09/2024

LA TUA VACANZA , PASSO DOPO PASSO.

Per ogni spesa effettuata presso uno dei punti vendita

aderenti, riconoscibili dalla vetrofania indicante la

promozione, ti sarà consegnato un punto vacanza in

relazione all’importo stabilito da ogni singolo punto

vendita. Raccogli i punti e applicali su questa scheda,

compila la “Richiesta Coupon Vacanza” e spedisci il

tutto con raccomandata A/R a TEAM SpA,

Via Barbarano Romano 8 - 00189 Roma.

Riceverai via email un Coupon Vacanza valido per

prenotare 1 settimana di soggiorno per un numero di

persone che varia a seconda del traguardo raggiunto

(vedi Scheda Raccolta Punti). 

Sono escluse le quote di iscrizione e assicurazione

identificabili nel Catalogo in corso di validità. Sono

altresì esclusi il vitto, i consumi in loco e le spese di

viaggio.

Le settimane di soggiorno in Formula Residence

possono essere scelte dal Catalogo consultabile sul

sito www.ipervacanze.it (organizzato a cura della

TEAM SpA).

Nel caso in cui non vi sia la disponibilità nelle

località o nei periodi richiesti sarà proposta una

valida alternativa e si farà riferimento a quanto

disposto dal DLGS 21/05/2018 n. 62 in attuazione

della direttiva UE 2015/2302.

Per qualsiasi chiarimento o informazione contattare il

numero 06.30.30.30 - 06.40.40.50.60. o visitare il sito

Internet www.ipervacanze.it.



Vivi il sogno della tua vacanza

Da noi a voi

È una iniziativa di TEAM SpA - Via Barbarano Romano, 8 - 00189 Roma
www.ipervacanze.it


