Vinci una splendida vacanza ad
Anguilla!
Anguilla Smiles - Il programma fedeltà per gli agenti di
viaggio si rinnova
Per ogni pernottamento, in qualunque struttura di Anguilla, prenotato direttamente o tramite
operatore, vinci un punto per ogni persona pagante. I punti acquisiti potranno essere spesi in
vacanze ad Anguilla, secondo una tabella dei premi consultabile su anguillacaraibi.com in periodi
di propria scelta (bassa e media stagione – da aprile a 15 dicembre, salvo disponibilità). I punti
acquisiti non hanno scadenza e si accumulano, anno dopo anno, fino a realizzare il tuo sogno: una
vacanza di una settimana ad Anguilla, per 2 persone, con vari livelli di servizi, secondo il punteggio
raggiunto. I punti non spesi restano disponibili per accumulare un altro premio, o per invitare altre
persone alla tua vacanza. Un esempio: con una sola prenotazione per 2 persone per 15 notti, o 4
persone per 8 notti, vinci una vacanza in una bellissima struttura di medio livello di Anguilla (vedi
dettagli sul retro). Si guadagnano punti anche partecipando alle promozioni di Anguilla Tourist
Board: Webinar (presentazioni online), educational, visite ai nostri stand in fiera, che saranno
annunciati di volta in volta.

ANGUILLA SMILES
Anguilla Smiles è il programma fedeltà di Anguilla Tourist Board destinato agli agenti di viaggio
italiani, che premia gli agenti che vendono vacanze nell’isola caraibica di Anguilla. I premi sono
utilizzabili in periodi di propria scelta (bassa e media stagione – da aprile a 15 dicembre, salvo
disponibilità), esclusivamente da persone che dimostrino l’appartenenza (dipendente, direttore o
titolare) all’Agenzia di Viaggio iscritta al programma, che ha effettuato le prenotazioni. Il
programma e il relativo regolamento, punteggi e premi, potrebbero subire variazioni, farà testo la
promozione in corso In caso di sospensione del programma, sarà stabilito un termine, non inferiore
a 6 mesi, entro il quale l’agenzia potrà usufruire dei punti acquisiti. In caso di mancato utilizzo entro
il termine stabilito il premio si intenderà scaduto e non sarà possibile richiedere alcun compenso
sostitutivo.

PUNTEGGIO E RELATIVI PREMI 2019

Punti
30

40

50

50

60

Sistemazione
7 gg solo
pernottamento in
strutture 3-4 stelle
7 gg solo
pernottamento in
strutture 3-4 stelle
7 gg solo
pernottamento in
strutture 3-4 stelle
7 gg pernottamento
B/B in strutture 5
stelle
7 gg pernottamento
B/B in strutture 5
stelle

Auto gratis

3 cene x 2 pax

NO

NO

Contributo spese
500 USD
NO

SI

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

NO

NO

70

7 gg solo
pernottamento in
strutture 3-4 stelle
7 gg pernottamento
B/B in strutture 5
stelle
7 gg pernottamento
B/B in strutture 5
stelle

70

90

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

MODULO DI ADESIONE
(da consegnare all’Anguilla Tourist Board a mano, via fax N° 02 45503617 via e-mail a:
anguilla@depaoliassoociati.com)
Nome e cognome
Nome dell'agenzia
Indirizzo
Cap

Città

E-mail
Telefono

Cell.

INTERESSATO A EDUCATIONAL

INTERESSATO A PARTECIPARE ALL' ANGUILLA
WEBINAR:
presentazione online dell'isola, delle strutture
turistiche e informazioni utili per i professionisti
del turismo (vedi informazioni sul retro):

□ 2020

□ SI □ NO
Desidero ricevere informazioni sull'isola di Anguilla ed essere aggiornato sulle attività promozionali e sul
programma fedeltà Anguilla Smiles sia via email che con messaggio Whatsapp (max 4 al mese)

□ SI □ NO
(^) Informativa: ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali si informa che i dati che verranno forniti
all’ufficio dell’Ente del Turismo di Anguilla nell’ambito di questa iniziativa, saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto delle norme del Regolamento (UE)
2016/679. Lo scopo della raccolta è finalizzato allo sviluppo dell’iniziativa sopra descritta. Il conferimento dei
dati non è obbligatorio, tuttavia, in assenza dello stesso, non potranno essere effettuate le prestazioni di cui
sopra. Titolare del trattamento è l’Ente del Turismo di Anguilla. I dati forniti sono a Sua disposizione per
l’eventuale cancellazione nonché qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo inviando una mail a
anguilla@depaoliassociati.com.
Con riferimento alla comunicazione fornitami, dichiaro di aver letto l'Informativa e acconsento al trattamento
dei miei dati personali
Data:

Firma

