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Novembre 2015 

Gentile Socio RCI, 

Abbiamo ora completato la revisione delle quote RCI per il prossimo anno e siamo lieti di comunicarLe che le nostre quote 

d'iscrizione rimarranno invariate. 

Le Sue quote d'iscrizione RCI e RCI Platinum rimarranno invariate per il prossimo anno; inoltre, Lei 

continuerà a ricevere uno sconto online su RCI.com. 

Tutte le quote transazionali entreranno in vigore il 1° dicembre 2015, mentre le quote d'iscrizione entreranno in vigore a 

partire dal 1° gennaio 2016.  

Nella pagina seguente troverà il dettaglio delle Sue quote per il 2016.  

Più scelta per le vacanze 

Ogni anno cerchiamo di ampliare la scelta di destinazioni disponibili per i soci RCI. Nel 2015 abbiamo aggiunto 60 nuovi 

residence alla nostra rete di scambio, tra cui il  Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, situato sul lungomare della 

rinomata Playa d’en Bossa in Spagna, e l'Aklandia Resort di Bodrum, Turchia, oltre a residence in nuove ed entusiasmanti 

destinazioni in Cina e Giappone. La rete di scambio RCI comprende ora oltre 4.500 residence affiliati, più del doppio 

rispetto al nostro concorrente principale. 

Continueremo a investire offrendoLe la più ampia scelta di vacanze possibile, oltre a molti altri vantaggi di cui Lei può 

godere in quanto socio del più grande programma di scambi vacanze al mondo. 

Più modi per utilizzare il Suo timeshare 

RCI è l'unica società globale di scambi vacanze a offrire flessibilità assoluta ai propri soci. In quanto socio Points, Lei può 

utilizzare i Suoi punti per diversi Scambi Vacanze, oppure prendere a prestito e accantonare punti dagli Anni di Utilizzo 

precedenti e successivi, così da ottenere uno scambio di valore superiore per una vacanza davvero speciale.  

Inoltre, con il nostro programma di feedback "Bentornati a casa!", la qualità dei residence è sempre garantita grazie al 

contributo dei nostri soci, i quali svolgono un ruolo determinante nell'aiutare sia noi, sia i proprietari dei residence a 

mantenere inalterati gli standard qualitativi che i nostri soci si aspettano di trovare in vacanza. 

Il nostro massimo livello di iscrizione, RCI Platinum, offre ulteriori vantaggi, mettendo a Sua disposizione ancora più 

soluzioni per ottenere il massimo dalla Sua iscrizione. Oltre ai vantaggi esistenti, come la priorità di accesso a destinazioni 

particolarmente ambite, i soci RCI Platinum possono ora approfittare di: 

 Ricerche permanenti gratuite: i soci Platinum entrano in lista d'attesa per trovare la vacanza dei loro sogni senza 

pagare una quota di scambio anticipata 
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 I soci RCI Platinum possono richiedere di trascorrere il proprio Scambio Vacanze presso un 

altro residence nella stessa destinazione, qualora disponibile. 

Facilità di utilizzo 

Per semplificare ulteriormente la pianificazione della Sua prossima vacanza, miglioriamo costantemente anche RCI.com, 

così che Lei possa effettuare una ricerca più rapidamente e prenotare la Sua prossima vacanza RCI... 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7. 

Lei può inoltre visualizzare e gestire il Suo conto online. E oggi, la registrazione e l'accesso sono ancora più semplici! 

La nostra promessa nei Suoi confronti: continueremo a investire in modo significativo per fare sì che la Sua iscrizione RCI Le 

offra il valore, la qualità e la varietà di esperienze di vacanza e di vantaggi che Lei merita.  

Cordiali saluti, 

Sean Lowe 

Amministratore delegato RCI Europa, Medio Oriente, Africa e India 
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Quote RCI Points 2016* 
 

Quota d'iscrizione RCI Points annuale € 145 
Quota d'iscrizione RCI Points annuale – 

Composito (senza iscrizione Weeks) € 645 
Quota d'iscrizione RCI Points annuale – 

Composito (con iscrizione Weeks in corso) € 500 
 

Scambi tramite call centre 
Prenotazione settimana di appartenenza Nessun addebito 

Prenotazione residence di appartenenza € 71 
Prenotazione gruppo residence di appartenenza: 8 notti o più € 308 

Prenotazione gruppo residence di appartenenza: 5-7 notti € 154 
Prenotazione gruppo residence di appartenenza: 4 notti o meno (a notte) € 33 

Prenotazioni standard: 8 notti o più € 318 
Prenotazioni standard: 5-7 notti € 159 

Prenotazioni standard: 4 notti o meno (a notte) € 36 
RCI Weeks per l'Europa (a settimana) € 159 

RCI Weeks internazionale (a settimana) € 159 
Partner Points: prenotazione in hotel o noleggio auto di 4 notti o meno € 79 

Tutte le altre prenotazioni Partner Points € 159 
 
 

Scambi effettuati online 
Prenotazione residence di appartenenza € 71 

Prenotazione gruppo residence di appartenenza: 8 notti o più € 298 
Prenotazione gruppo residence di appartenenza: 5-7 notti € 144 

Prenotazioni standard: 8 notti o più € 308 
Prenotazioni standard: 5-7 notti € 149 

RCI Weeks per l'Europa (a settimana) € 149 
RCI Weeks internazionale (a settimana) € 149 

Certificato d’ospite € 52 
Accantonamento automatico dei punti € 39 

Trasferimento dei Punti € 68 
Prestito dei Punti: Nessun addebito 

Punti a noleggio per soci: per ogni punto € 0,01 
 

Estensione della validità dei punti 
Estensione della validità dei punti per 12 mesi 

Quota minima per tutte le transazioni =< 30.000 punti € 32 
Quota per tutte le transazioni > 30.001 punti € 63 

Trasferimento permanente dei punti a un non Socio € 414 
Trasferimento permanente dei punti a socio Points esistente € 117 

Supplemento per ritardo di pagamento € 52 
 

* In vigore dal 1° gennaio 2016 

 

 

 

 

 

 


