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ALLEGATO 4

Regole del livello di iscrizione
Le presenti Regole RCI Platinum (“Regole”) integrano e non sostituiscono i termini dell’iscrizione RCI (“Termini dell’Iscrizione”) vigenti 
relativamente al Programma di Scambio RCI Weeks o al Programma di Scambio RCI Points. Le parole con iniziale maiuscola utilizzate e non 
definite nelle presenti Regole sono chiarite nei Termini dell’Iscrizione.

1.  Generali
1.1.  I Soci possono passare da un’iscrizione RCI Points (“Iscrizione Points”) o iscrizione RCI Weeks (“Iscrizione Weeks”) a un’iscrizione RCI Platinum 

(“Iscrizione Platinum”) pagando le quote dell’Iscrizione Platinum applicabili oltre alle quote di iscrizione. Il termine “Socio Platinum” identifica un Socio che 
ha acquistato un’Iscrizione Platinum. A totale discrezione di RCI, i Soci RCI Points che passano a un’Iscrizione Platinum dopo l’inizio del loro periodo di 
iscrizione relativo alla loro iscrizione RCI Weeks o RCI Points possono pagare una quota inferiore e proporzionale in base al tempo rimanente nel loro 
periodo di iscrizione in corso relativamente a RCI Weeks o RCI Points. Il periodo di validità dell’Iscrizione Platinum non può coincidere con il periodo di 
validità dell’Iscrizione Weeks di base o dell’Iscrizione Points di base. Spetta al Socio assicurarsi che la propria Iscrizione Weeks o Iscrizione Points non 
scada durante il periodo di validità della propria Iscrizione Platinum.

1.2.  I Soci Platinum possono cancellare la propria Iscrizione Platinum in qualsiasi momento, separatamente dalla loro Iscrizione Points o Iscrizione Weeks. 
RCI si riserva il diritto di annullare o terminare l’Iscrizione Platinum in qualsiasi momento. RCI può fornire al Socio Platinum un rimborso per parte delle 
quote di Iscrizione Platinum versate a seconda del momento in cui avviene la cancellazione.

1.3  Alcuni vantaggi dell’Iscrizione Platinum sono offerti da terzi o attraverso il call centre.
1.4  Alcuni vantaggi dell’Iscrizione Platinum sono disponibili solamente online.
1.5  In qualsiasi momento e a sua unica discrezione, RCI può rimuovere o modificare i vantaggi forniti in seno all’Iscrizione Platinum.
1.6  In qualsiasi momento e a sua unica discrezione, RCI può modificare le presenti Regole secondo le modalità delineate nella versione dei Termini 

dell’Iscrizione vigente in tale momento.
1.7  L’Iscrizione Platinum e alcuni vantaggi dell’Iscrizione Platinum sono disponibili esclusivamente in determinati paesi, compresi i vantaggi forniti da terzi. 

Se un Socio acquista un’Iscrizione Platinum in un determinato paese e risiede o si trasferisce successivamente in un altro paese in cui è disponibile 
una versione differente dell’Iscrizione Platinum, i vantaggi dell’Iscrizione Platinum a disposizione del Socio sono solamente quelli disponibili nel secondo 
paese. Se un Socio acquista un’Iscrizione Platinum e risiede o si trasferisce successivamente in un altro paese in cui non è disponibile l’Iscrizione 
Platinum, il Socio può cancellare l’Iscrizione Platinum e, al momento della cancellazione, il Socio riceve un rimborso pro rata dell’importo versato per 
l’Iscrizione Platinum; in tale evenienza, l’Iscrizione Points di base o l’Iscrizione Weeks di base (a seconda dei casi) rimane invariata.

1.8  RCI può, in qualsiasi momento, riservarsi il diritto di limitare il numero di premi che è possibile ottenere in un anno di iscrizione.

2.  Cambi e passaggi gratuiti ad appartamenti di livello superiore
2.1.  Quando un Socio Platinum richiede uno scambio o una prenotazione di Diritti di Proprietà di Vacanza (uno “Scambio”), il Socio Platinum può indicare 

se desidera ricevere un appartamento di livello superiore nello stesso programma di scambio, qualora un appartamento idoneo divenisse disponibile. I 
passaggi ad appartamenti di livello superiore non sono garantiti e vengono assegnati secondo l’ordine di arrivo, in base alla data iniziale della conferma 
dello Scambio. RCI si riserva il diritto di astenersi dall’offrire passaggi ad appartamenti di livello superiore nel caso di determinate tipologie di residence 
o appartamenti (ad es. residence all inclusive). I passaggi ad appartamenti di livello superiore sono offerti solo a settimana e se più settimane vengono 
prenotate contemporaneamente, i cambi di appartamento possono non essere disponibili per tutte le settimane.

2.2.  Se disponibile, RCI fornirà un appartamento di livello superiore per lo Scambio in oggetto non prima di 14 giorni prima della data di arrivo della 
Prenotazione. RCI avviserà i Soci Platinum della disponibilità di un appartamento di livello superiore idoneo tramite e-mail o per posta ordinaria.

2.3.  Gli appartamenti di livello superiore hanno almeno una camera da letto in più e almeno una cucina delle stesse dimensioni e lo stesso numero di bagni 
dell’appartamento per lo Scambio confermato.

2.4  La data d’inizio del soggiorno comprendente l’appartamento di livello superiore deve rientrare nei 2 giorni precedenti o successivi alla data d’inizio dello 
Scambio precedentemente confermato e la durata del soggiorno deve essere costituita dallo stesso numero di notti dello Scambio precedentemente 
confermato; l’appartamento di livello superiore deve essere situato nello stesso residence dello Scambio in oggetto.

2.5  I Soci Platinum possono anche richiedere il cambio di un residence selezionato in uno Scambio precedentemente confermato con inizio nei 14 giorni 
precedenti, e fino a 3 giorni prima, rispetto alla data d’inizio dello Scambio precedentemente confermato. Il residence sostitutivo richiesto deve rientrare 
nella stessa regione geografica del residence oggetto dello Scambio precedentemente confermato e l’appartamento presso il residence sostitutivo 
richiesto deve avere dimensioni pari o superiori a quelle dell’appartamento oggetto dello Scambio precedentemente confermato. Inoltre, la data d’inizio 
presso il residence sostitutivo deve rientrare nei 2 giorni precedenti o successivi alla data d’inizio dello Scambio precedentemente confermato e la 
durata del soggiorno presso il residence sostitutivo deve essere costituita dallo stesso numero di notti dello Scambio precedentemente confermato

2.6.  Affinché un Socio Platinum riceva un appartamento di livello superiore o un cambio di residence, l’Iscrizione Platinum applicabile e l’Iscrizione Points 
di base o l’Iscrizione Weeks di base associata devono essere attive ed essere state pagate per intero al momento dell’elaborazione del cambio di 
residence o del passaggio a un appartamento di livello superiore.

2.7.  I passaggi ad appartamenti di livello superiore e i cambi di residence sono disponibili solo per gli Scambi RCI Points e gli Scambi RCI Weeks standard e 
non si applicano ad altre transazioni, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Scambi in Residence di Appartenenza, Vacanze Extra e Vacanze 
al volo.

2.8.  Ai Soci Platinum non sono richiesti Potere di Scambio del deposito (per i Soci RCI Weeks), Punti (per i Soci RCI Points) o quote supplementari per 
ricevere il passaggio a un appartamento di livello superiore o un cambio di residence, eccetto eventuali quote aggiuntive per la pulizia o altre spese 
specifiche del residence, in base alle dimensioni superiori dell’appartamento o a diverse politiche del residence, che i Soci Platinum saranno tenuti a 
pagare.

2.9.  Il pagamento di qualsiasi spesa sostenuta dal Socio Platinum per la modifica del viaggio relativamente a un cambio spetta interamente al Socio 
Platinum.

2.10  I Soci Platinum possono usufruire di un passaggio a un appartamento di livello superiore o di un cambio di residence per ogni Scambio Confermato.
2.11  Una volta confermato un passaggio a un appartamento di livello superiore o un cambio di residence, si applicano le politiche di annullamento degli 

Scambi standard.

3.  Premi per i Soci Platinum
3.1.  I Soci Platinum riceveranno Premi per i Soci per le seguenti transazioni negli importi elencati di seguito:
 Vacanze Extra: € 24 
 Certificati d’Ospite: € 59
 Depositi Combinati (solo Soci Weeks): € 18
 Prenotazioni con Partner Points: € 24
 A scanso di equivoci, i Premi per i Soci sono validi solamente in transazioni per cui il Socio Platinum paga un’effettiva quota di transazione.
3.2.  Affinché un Socio Platinum riceva un Premio per i Soci, l’Iscrizione Platinum applicabile e l’Iscrizione Points o l’Iscrizione Weeks associata devono 

essere attive ed essere state pagate per intero al momento dell’elaborazione della transazione. I Premi per i Soci vengono elaborati e forniti sotto forma 
di credito/coupon sul conto RCI del Socio Platinum entro 120 giorni dalla data di partenza dal residence, salvo il caso in cui la transazione non sia 
associata a una conferma, nel qual caso il credito verrà attribuito entro 1 mese, e possono essere utilizzati dal Socio Platinum come crediti per future 
transazioni RCI. I crediti sul conto di un Socio Platinum ottenuti tramite questo programma non possono in alcun caso essere versati direttamente 
al Socio Platinum sotto forma di contante, assegno, carta di credito o qualsiasi altro metodo di pagamento. Eventuali crediti ottenuti tramite questo 
programma e rimanenti sul conto di un Socio Platinum al momento della terminazione dell’Iscrizione Platinum con RCI, da parte di RCI o del Socio 
Platinum, scadranno e il Socio Platinum dovrà rinunciarvi. I Premi per i Soci vengono forniti esclusivamente per Certificati d’Ospite relativi a Scambi, 
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Vacanze Extra o Vacanze al volo; i Premi per i Soci per Certificati d’Ospite non saranno forniti per nessun’altra transazione.
3.3.  I Premi per i Soci non possono essere utilizzati come credito per la stessa transazione per la quale sono stati offerti.
3.4.  I Premi per i Soci non vengono offerti per transazioni non valide o annullate. Tutti i Premi per i Soci accreditati per transazioni non valide o annullate 

vengono rimossi dal relativo conto RCI oppure, qualora il Premio per i Soci fosse già stato utilizzato dal Socio per una transazione, l’importo applicabile 
potrebbe essere addebitato sul conto.

3.5.  I Premi per i Soci non vengono forniti per transazioni per cui il Socio Platinum non paga la quota di transazione applicabile (ad esempio, in caso di 
esonero dal pagamento della quota).”

3.6.  In qualsiasi momento e a sua unica discrezione, RCI può modificare le tipologie delle transazioni per cui vengono forniti Premi per i Soci, oltre ai relativi 
importi dei Premi per i Soci, e potrebbe limitare il numero di premi che è possibile ottenere in un determinato periodo di iscrizione o anno solare.

4  Estensione della validità dei punti
4.1  I soci RCI standard idonei a estendere la validità dei loro Punti ricevono un ulteriore Anno di Utilizzo per utilizzare i loro Punti quando estendono la 

validità dei Punti e pagano l’apposita quota. I Soci Platinum che sono Soci RCI Points e sono idonei a estendere la validità dei loro Punti ricevono altri 
due Anni di Utilizzo per utilizzare i loro Punti quando estendono la validità dei Punti e pagano l’apposita quota.

4.2  Affinché un Socio Platinum possa estendere la validità dei Punti, l’Iscrizione Platinum applicabile e l’Iscrizione Points di base associata devono essere 
attive ed essere state pagate per intero quando il Socio Platinum richiede l’estensione della validità dei Punti.

4.3  La validità dei Punti può essere estesa una sola volta. Alcuni residence potrebbero non autorizzare l’estensione della validità dei Punti da utilizzare 
presso tali residence.

5  Trasferimento di punti gratuito
5.1  I Soci Platinum che sono Soci RCI Points possono trasferire i propri Punti ad altri Soci RCI Points idonei senza versare alcuna quota.

6  Possibilità di opzionare e Ricerca permanente gratuita
6.1  I Soci Platinum possono avviare ricerche permanenti per uno Scambio senza pagare una Quota di Scambio. La Quota di Scambio applicabile dovrà 

essere pagata al momento della conferma dello Scambio.

7  Ripristino del Deposito RCI®
7.1  I Soci RCI Weeks che depositano una Settimana con meno di nove mesi (270 giorni) di anticipo rispetto alla data d’inizio di tale Settimana ricevono un 

Potere di Scambio del deposito inferiore per tale Settimana. Il prodotto di Ripristino del Deposito RCI consente ai Soci RCI Weeks di depositare una 
Settimana con meno di nove mesi (270 giorni) di anticipo rispetto alla data d’inizio di tale Settimana (ma almeno 15 giorni prima della data d’inizio di 
tale Settimana) e di ricevere l’intero Potere di Scambio del deposito per tale Settimana pagando la quota di Ripristino del Deposito RCI al momento 
del deposito (i Soci RCI Weeks con Settimane Fluttuanti devono acquistare il prodotto di Ripristino del Deposito RCI entro 24 ore dalla ricezione della 
notifica di deposito di una Settimana sul conto RCI del Socio).

7.2  I Soci Platinum che sono Soci RCI Weeks possono depositare una Settimana fino a sei mesi (180 giorni) prima rispetto alla data d’inizio di tale Settimana 
e ricevere l’intero Potere di Scambio del deposito per tale Settimana senza pagare quote aggiuntive. I Soci Platinum possono inoltre depositare una 
Settimana con meno di sei mesi (180 giorni) di anticipo rispetto alla data d’inizio di tale Settimana (ma almeno 15 giorni prima della data d’inizio di 
tale Settimana) e ricevere l’intero Potere di Scambio del deposito per tale Settimana pagando la quota di Ripristino del Deposito RCI al momento del 
deposito (i Soci Platinum con Settimane Fluttuanti devono acquistare il prodotto di Ripristino del Deposito RCI entro 24 ore dalla ricezione della notifica 
di deposito di una Settimana sul conto RCI del Socio).

7.3  Affinché un Socio Platinum sia idoneo a beneficiare del vantaggio legato al Ripristino del Deposito RCI, l’Iscrizione Platinum applicabile e l’Iscrizione 
Weeks di base associata devono essere attive ed essere state pagate per intero.

8.  Sistemazioni con Priorità di accesso
8.1.  Una selezione di sistemazioni di vacanza acquisite appositamente (“Sistemazioni con Priorità di accesso”) è resa disponibile esclusivamente per Scambi 

effettuati dai Soci Platinum prima che le sistemazioni vengano messe a disposizione dei Soci Points e dei Soci Weeks che non sono Soci Platinum.
8.2.  I termini e le condizioni e le Quote di Scambio standard si applicano a tutti gli Scambi in Sistemazioni con Priorità di accesso.

9.  Vantaggi Platinum forniti da terzi
9.1.  RCI non garantisce l’idoneità o la sicurezza di prodotti o servizi forniti da terzi in relazione all’Iscrizione Platinum. È responsabilità del Socio Platinum 

informarsi sulla sicurezza e l’idoneità delle attività, nonché sulle credenziali e l’adeguatezza delle guide, dei venditori e dei fornitori di servizi; i Soci 
Platinum partecipano alle attività a loro rischio e pericolo. RCI declina espressamente qualsiasi responsabilità o garanzia implicita o esplicita in relazione 
a tali prodotti e servizi. Le informazioni relative ai prodotti e servizi RCI Platinum pubblicate da RCI si basano sulle informazioni ottenute dal fornitore di 
servizi interessato. RCI non potrà essere ritenuta responsabile per informazioni imprecise, incomplete o fuorvianti fornite in merito a prodotti e servizi 
RCI Platinum non forniti direttamente da RCI.

9.2.  Tutte le attività, i servizi o i prodotti possono essere soggetti a ulteriori termini, condizioni e restrizioni, secondo quanto stabilito esclusivamente dal 
venditore, dalla guida o dal fornitore di servizi, e sono soggetti a modifica a unica discrezione del fornitore di servizi, della guida o del venditore. RCI 
non garantisce la disponibilità di attività, prodotti o servizi forniti da terzi e non è tenuta a fornire beni o servizi sostitutivi qualora un fornitore esterno 
ritirasse i propri beni o servizi dal programma. 




