
Regala
un’emozione da ricordare

La vacanza e' da sempre il promotion benefit più desiderato dagli italiani. La vacanza
in Italia è facile da utilizzare e le località sono raggiungibili in sicurezza, in breve tempo
e con qualsiasi mezzo.

Una settimana di soggiorno GRATUITO  IN ITALIA



Perché
regalare un voucher vacanza?

Piace a tutti

E' un premio
ripetibile e comulabile

Costa poco vale tanto

Collega il proprio
brand ad un’emozione
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Non stanca mai. 
Si possono visitare località sempre nuove 
o andare più volte in quella preferita. 
Si possono anche collegare più settimane

L’idea di vacanza è un’idea positiva. 
Organizzare una promozione che 
«regala vacanze» è sempre emozionante 
ed efficace

E' il promotion benefit preferito dagli italiani
E’ adatto a tutte le fasce di età.

E’ l’unico promotion benefit che trasferisce 
ai clienti un valore molto maggiore rispetto 
all’investimento dell’azienda



Premio per concorso a premi

Regalo a fronte di acquisto
A fronte di uno o più acquisti si fa al cliente l'omaggio immediato 
di un Voucher. Può essere consegnato fisicamente con il suo 
cofanetto oppure è possibile spedire il voucher in formato digitale. 
E' una meccanica adatta sia al cliente finale che al trade.

In forma fisica per le estrazioni finali o in forma digitale 
per gli instant win.

Strumento per incentivare la chiusura 
del contratto l’overselling
In questa meccanica risulta molto efficace la possibilità di 
spedire il voucher in un secondo tempo in forma digitale.

Premio per stakeholders o forza vendita

Premio per dipendenti in meccanismi 
di welfare

Acquisizione del nuovo cliente mediante 
telemarketing o member get member
Premio promesso al cliente finale a seguito della chiusura di 
un contratto derivante da appuntamento o segnalazione.

Prodotto all’interno di un catalogo premi
La possibilità di inviare il voucher in formato digitale riduce il 
costo assoluto, facilita la gestione e permette di trasferire al 
cliente un valore maggiore, giacché non c'è l'incidenza dei 
costi di trasporto.

Come
           utilizzarlo



Cos’è
Una settimana di soggiorno gratuito

100
Strutture turistiche

Da scegliere liberamente tra più di 100 strutture turistiche
Mare, montagna, benessere.

Il soggiorno è gratuito nei periodi verdi in formula residence.
Negli altri periodi in formula residence ed in tutti i periodi 
in Hotel sconti fino al 45%.

Possono partire fino a 4 persone. 

Non sono comprese: le quote di iscrizione ed assicurazione, i costi relativi a consumi, 
servizi e pulizia; eventuali tasse di soggiorno



Un catalogo
di qualità!

Ampia scelta

Affidabilità

Tanti servizi

Vantaggio rispetto 
agli altri operatori

la sicurezza di poter prenotare e trovare 
sempre la soluzione più adatta. strutture 
turistiche selezionate, nelle più belle
 località turistiche in Italia.

Molte strutture possono essere trovate 
anche sul catalogo di altri operatori, 
senza il vantaggio 100vacanze.
Il valore del prodotto è quindi tangibile.

più di 100 strutture turistiche mare,
montagna, benessere.

piscine, ristoranti, animazione, mini
club, sport, escursioni e tanto altro
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Prenotare
è semplice!

Scegli dove andare

Prenota

Parti

Sul sito vengono stagionalmente pubblicate tutte le strutture.
La pubblicazione delle strutture avviene tra Ottobre e fine Novembre 
per la stagione sciistica; tra Febbraio e fine Marzo vengono pubblicate 
le località di mare e montagna estiva. Sono sempre prenotabili strutture termali.

Puoi calcolare il tuo preventivo tramite il sito www.100vacanze.it 
e poi prenotare: prenotando la chiamata di un operatore chiamando direttamente 
il n. 06.972.40.747 oppure via mail, scrivendo a prenotazioni@100vacanze.it

L’agente di viaggio sarà sempre al fianco di chi prenota: 
prima, durante e dopo la vacanza garantiamo: 
Prenotazione assistita -  Assistenza telefonica durante il soggiorno



Adempimenti amministrativi,
selezione premi, gadget e regalistica,
operazioni a premi, concorsi a premi,

siti e piattaforme, logistica.

www.sprilia.com  Tel. 02 8719 7661  chiedi@sprilia.com

Regala
un’emozione da ricordare


