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TUTTO SEMPRE 
“CHIAVI  IN  MANO”.

I VOUCHER



SOLUZIONI PER PREMIARE: 
I VOUCHER SPRILIA

Sprilia in particolare concentra la propria offerta su:

• voucher che abbiano un gap importante tra costo 
per l’azienda e valore percepito dal cliente finale.

• Cofanetti regalo contenenti il voucher ed uno o più 
oggetti uitili ed apprezzati

• buoni regalo digitali e non personalizzabili senza 
prezzo esposto.

I nostri uffici sono a Milano e a Roma dove è anche 
situato il nostro reparto di logistica.

Offriamo un’ampia scelta di articoli e quello che non 
trovate lo cerchiamo per voi.

Sprilia propone voucher di diverse tipologie e facili da gestire. I voucher sono gli
strumenti più efficaci per associare un prodotto ad un’emozione e per realizzare un
sogno dell’utilizzatore finale.
Sono facilmente gestibili in forma digitale e quindi inviabili via mail o mediante sito web



SOLUZIONI PER PREMIARE: LA GAMMA

Gli strumenti più 
efficaci per associare 

un prodotto ad 
un’emozione e 

realizzare un sogno.

TICKET VACANZA
Una settimana di soggiorno gratuito per 4 
persone. Prodotto con un valore percepito e 
d’uso molto maggiore del costo

MULTISCELTA
Un voucher  contenete quattro splendidi 

premi tra cui Il cliente può scegliere quello 
in linea con i suoi gustiLINK AL SITO

ESPERIENZE 
E WEEK END 

ECOSOSTENIBILI

un’offerta specifica di turismo sostenibile e 
un marchio 100% italiano all’insegna di 

uno stile di vita sano e responsabile

WEEK END ED 
ESPERIENZE

Week end per tutti i budget e gusti da 
spendere nelle più belle località italiane ed 

estere

MIGLIOR SALUTE E 
MIGLIOR SORRISO

due soluzioni innovative di welfare sociale e 
aziendale, abbattono la spesa sanitaria 
procapite e danno servizi di qualità garantita

GIFT CARD BARO’
Permette di acquistare prodotti fitoterapici 
arricchiti con estratti d’uva coltivata a 
Barolo con uno sconto fino a 50,00 €

Facilmente gestibili in 
forma digitale e 

quindi inviabili via 
mail o mediante sito 

web

IMPERDIBILE 2X1
Voucher elettronico che dà diritto al 

titolare, per 6 mesi, DI beneficiare di uno 
sconto del 50% in oltre 3000 esperienze

http://www.multiscelta.com/


SOLUZIONI PER PREMIARE: I SERVIZI

Il nostro obiettivo: rispondere alle tue aspettative con un servizio efficace, 
performante e professionale.
Con Sprilia trovi una squadra esperta, devota e dinamica sempre a disposizione.

Spedizione rapida e puntuale 

Ampia scelta di prodotti subito disponibili

Un servizio post vendita reattivo

Servizio di spedizione one to one ove richiesto

Packaging curato e personalizzato ove richiesto



SOLUZIONI PER PREMIARE: 
IL TICKET VACANZA VANTAGE

Il buono vacanza è un prodotto di straordinaria efficacia per tutte le

incentivazioni, giacché ha un valore d’uso estremamente maggiore rispetto al

costo sostenuto dal promotore. Adatto a tutti i target, affidabile, ripetibile.

Il Ticket Vantage permette di effettuare una prenotazione per 4

persone sul sito www.primaclubvacanze.it utilizzando il listino

“Vantage”, che assicura un risparmio importante sul prezzo di listino

del soggiorno.

Nel dettaglio:

•Residence e Villaggio (periodi “verdi”): gratis

•Residence e Villaggio (altri periodi) oppure hotel: sconti fino al 50%

Il fruitore del pacchetto dovrà comunque pagare:

•le quote di iscrizione e di assicurazione (massimo 3 a prenotazione)

al costo di € 35

•Viaggio e vitto, se non specificamente inclusi nel pacchetto

•Costi in loco (pulizie, consumi, ecc.), comunque specificati sul catalogo struttura per struttura.

La vacanza potrà essere sfruttata entro 24 mesi dalla data di emissione del Ticket, d’estate o

d’inverno.

COS’E’

IL CATALOGO E L’OPERATORE
Il catalogo propone oltre 100 strutture di ottimo livello. L’operatore è attento alla clientela e le contestazioni ricevute negli ultimi due anni sono state

pochissime e sempre gestite.

Primaclub Vacanze appartiene al gruppo Prime, attivo anche nella telefonia e in vari altri settori

COME SI PRENOTA
La prenotazione può avvenire in tre modalità:

1. Telefonando al booking Primaclub e parlando direttamente con un operatore turistico.

2. Contattando il booking via mail

3. Direttamente sul sito www.primaclubvacanze.it



SOLUZIONI PER PREMIARE: IL MULTISCELTA
Si tratta di un prodotto completamente nuovo con scarsissimi precedenti nel mondo
delle promozioni. E’ versatile, qualificante ed estremamente gradito dalla clientela di
ogni tipo.

COS’E’
Il Buono multiscelta è un voucher utilizzabile per regalistica aziendale o come premio per concorsi.
Chi lo riceve può immediatamente utilizzarlo: ha sei mesi di tempo per chiedere un premio scelto tra 3
o 4 varianti.
Il premio gli verrà recapitato direttamente a domicilio, eventualmente accompagnato da una
comunicazione personalizzata.
Il valore del prodotto è quindi accresciuto notevolmente
dalla possibilità di fruire di un catalogo premi e dall’invio
dei premi.
Il promotore dell’iniziativa resta libero da qualsiasi
onere organizzativo.

COSA RICEVE IL CLIENTE FINALE
Il prodotto è commercializzato in due varianti:
a) Astuccio cm 21x21 con all’interno leaflet esplicativo e voucher per la richiesta del premio. La
cartellina può essere personalizzata in caso di forniture al di sopra dei 100 pezzi.
b) Voucher digitale fornito in formato pdf o come semplice codice.

COME SI UTILIZZA:
Il cliente, ricevuto il buono, può richiedere il premio entro 6 mesi dalla data di emissione inviando il

modulo di richiesta premio a Sprilia con una delle seguenti modalità:
1. Fotografandolo e inviandolo via mail
2. Inviandolo per posta (si consiglia la raccomandata)
Il premio sarà inviato direttamente al domicili del cliente.

I  PREMI
I premi sono focalizzati sulle categorie di “benefits” più apprezzate nel mondo:
1. Gusto (esperienze, weekend con degustazione e accessori)
2. Benessere (esperienze, weekend con trattamenti, cosmetica e oggettistica)
3. Sport e divertimenti (esperienze, weekend con esperienza sport o avventura e accessori)
4. Weekend e vacanze



AREA VIP

Descrizione: Voucher elettronico che dà diritto al titolare e ad un suo 
accompagnatore di coccolarsi e divertirsi senza limiti nel tempo libero, per 6 
mesi, beneficiando di uno sconto incondizionato del 50% in oltre 3000 
esperienze

Ambiti tematici e dettagli:
- Ristoranti (circa 400): 2 persone; 50% di sconto su vivande ordinate alla 
carta, bevande escluse.

- Hotel (circa 300): 2 persone; 2 notti in hotel; la prima si paga la seconda è 
gratis. Trattamento di solo peronattamento o con prima colazione (a 
seconda della struttura)
- Spa e Palestre (circa 1.200): 2 persone; 2 trattamenti benessere; il primo si 
paga ed il secondo è gratis. Un trattamento a persona
- Discoteche (circa 400): 2 persone (uomo + donna); un ingresso paga e 
l'altro è gratis
- pacchetti turistici (circa 150 vacanze in tutto il mondo, anche in alta 
stagione). Prenotazione per 2 persone. 50% di sconto sulla quota base da 
catalogo del Tour Operator

Meccanica di utilizzo: Ci si collega al sito dedicato, ci si registra si sceglie 
l'attività e la data di fruizione (con almeno 7 giorni di anticipo); si riceve la 
mail di conferma.

I pagamenti vengono fatti in struttura (a parte le vacanze che invece 
vengono pagate in prenotazione)

Scadenza: 6 mesi dalla registrazione

Servizi aggiuntivi: Minisito dedicato su template predefinito; Help desk + 
booking; reporting periodico

TUTTI CONTENTI GRAZIE ALLE NUMEROSE 
SCELTE E SITO WHITE LABEL

IMPERDIBILE 2X1



SOLUZIONI PER PREMIARE: ALTRI VOUCHER

Weekend ed esperienze per tutti i budget e gusti. I fornitori sono I più noti noti o comunque di provata

professionalità. Molto apprezzati perché permettono di fare attività emozionanti e al di fuori delle abitudini

ordinarie.

Sconti a partire dl 10% rispetto ai listini ufficiali. Possibilità di personalizzare i voucher e la confezione in

modo che non appaia il prezzo di vendita al pubblico

WEEKEND ED 

ESPERIENZE:

ESPERIENZE

E WEEK END

ECOSOSTENIBILI

un’offerta specifica di turismo sostenibile e un marchio 100% italiano all’insegna di uno stile di vita sano e responsabile. Proposte per vivere

esperienze indimenticabili: legate a:

• alimentazione sana

• Sport all’insegna del benessere

• sensibilità verso l'ambiente

• sensibilità verso l'ambiente

…

MIGLIOR SALUTE 
E MIGLIOR 
SORRISO

La Gift Card Baro’ permette di acquistare prodotti usufruendo dello sconto fino a 50,00 € La linea Barò 

Cosmetics è costituita da composti fitoterapici arricchiti con estratti d’uva coltivata a Barolo, vero concentrato 

di vitalità ed idratazione. Si tratta di prodotti innovativi e di grande pregio. Un nuovo modo di fare vinoterapia, 

con trattamenti cosmetici naturali e innovativi, ideali per avere tutto il piacere di un trattamento degno di SPA.

ViaggiAttivo&Benessere Equo gusto Assaggi di Natura Soggiorno Responsabile Ecovacanze da Oscar Scappatelle di Natura 

prestazioni odontoiatriche in più di 1.400 studi dentistici con

un risparmio dal 30% al 70% rispetto al prezzo medio.

Prestazioni gratuite (in base alla tipologia di card): igiene

dentale, visite, estrazioni, radiografie

Servizio di assistenza per prenotazioni, supporto medico,

controllo preventivi e lavori, gestione delle urgenze

prestazioni sanitarie di qualità verificata a

costi contenuti, ovvero scontati fino al 40%,

in più di 3.000 strutture sanitarie e per il

benessere con oltre 15.000 tra medici e

terapisti sull’intero territorio nazionale.
+

DUE CARD IN UNA.

GIFT CARD BARO’



ALCUNI NOSTRI CLIENTI



Sprilia srls – Milano: via Verdi 2 (centro) – Roma: via Catone 3 (Prati) - PI 13038381003 -

chiedilo a

www.sprilia.com
02 8719 7661

chiedi@sprilia.com

SIAMO A TUA 
DISPOSIZIONE


