La Carte Sunêlia
La Carta Privilegi Sunêlia è un programma al quale
possono aderire tutti i clienti Sunêlia. Con l’acquisto della
Carta Privilegi avrete accesso a numerosi servizi e
vantaggi in tutti i campeggi Sunêlia, esclusi i siti partner.
Accoglienza prioritaria, offerte promozionali o omaggi
sulle attività ricreative proposte dal sito o in prossimità
(per es.: ingresso ai parchi divertimento, escursioni, visite
guidate, noleggio di materiale sportivo …), offerta
speciale per soggiorni “scoperta” …

I vostri vantaggi
Oltre alle prestazioni e ai vantaggi che i nostri siti vi riservano, il programma Sunêlia vi dà sempre
accesso a:
- Spese di prenotazione gratuite per tutto l’anno (da 21€ a 40€ a seconda del sito scelto)
- Accoglienza personalizzata: un regalo tipico della regione di vostra scelta vi aspetta all’arrivo!
- Sconto del 20% su tutti i tipi di piazzole (escluso i supplementi diversi: persona supplementare,
tenda supplementare, supplemento elettricità...) per tutti i soggiorni effettuati prima del 30/06/2018
e dopo il 01/09/2018 e fino alla chiusura del campeggio (escluso siti partner).
- Accesso al programma di fidelizzazione e di raccolta punti per ciascun soggiorno o in caso di
presentazione a un amico
- Raccolta punti sulle prenotazioni dei soggiorni: (verificare il valore dei punti)
- A partire da 300 punti, 5% di sconto per un soggiorno in bassa stagione, i punti restano validi
- A partire da 400 punti, 5% di riduzione per un soggiorno in alta stagione, i punti restano validi
- A partire da 500 punti, diritto a una settimana gratuita in bassa stagione, in uno dei siti Sunêlia, in
funzione della disponibilità al momento della richiesta. In questo caso, una volta utilizzati, i punti si
azzerano
- Raccolta punti tramite presentazione a un parente o amico
- 20 punti per un weekend (minimo 2 notti)
- 50 punti per una settimana
L’adesione al programma si effettua semplicemente acquistando la Carta Privilegi. Il prezzo
della carta è di 35€. La carta, nominativa, è valida per due stagioni.

Sunêlia l-Hippocampe, 7, rue de la Durance, 04290 VOLONNE, Francia

Si, ordino la Carta Privilegi!
Non pagode spese di prenotazione, compro la Carta Privilegi 35 €.
Nome: ……………………………

Nome di battesimo: ……………………..

Riferimento n°: …………………
Comune: ………………….
Firma:

Il: ……./……./ 20……

