REGOLAMENTO
L’operazione a premio “Le miglia di Trigon” avrà svolgimento presso l'esercizio commerciale Trigon
Viaggi e Turismo di Berardi Cristina sito in viale a.vespucci 89 Pescara, partita iva 02032720688
AREA
Territorio nazionale
DURATA
La promozione avrà svolgimento a partire dal 06 Febbraio 2019 sino al 31 Dicembre 2022.
Le miglia accumulate potranno essere utilizzate per richiedere gli omaggi fino al 15 Gennaio 2023.
DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
La presente promozione è riservata ai clienti (consumatori finali) della attività commerciale aderente alla
promozione e non cumulabile con eventuali altre promozioni.
MODALITA’ CUMULO PUNTI
La promozione COMPRENDE le prenotazioni di voli, pacchetti vacanza, traghetti ed hotel presso la
Trigon Viaggi e Turismo sito in viale a.vespucci, 89 Pescara
Ogni euro speso equivale ad un “Miglio Trigon”
Non concorrono all'accumulo miglia: tutto ciò non menzionato nella “promozione COMPRENDE” ed i
viaggi di nozze
All’atto del primo acquisto, il consumatore finale riceverà una tessera che conterrà la Raccolta Miglia,
dove verrannò vidimati i traguardi raggiunti
Al raggiungimento del primo traguardo, 7000 miglia, si acquisirà lo status di cliente “Trigon Premium”,
ed avrà il diritto di ricevere un Week-End in Italia, usufruendo di tale omaggio consumerà le suddette
miglia,
Il consumatore finale inoltre potrà decidere di proseguire nella raccolta arrivando al secondo traguardo,
14000 miglia, acquisendo lo status di cliente “Trigon Vip”, ed avrà il diritto di ricevere un “Buono Volo
da 150€”.
Proseguendo nella raccolta miglia il cliente finale avrà la possibilità di raggiungere il terzo traguardo,
20000 miglia, acquisendo lo status di cliente “Trigon Celebrity” ed avrà diritto ad un Week-End
Benessere ed un “Buono Vacanza da 300€” ed inoltre saranno i testimonial della campagna
pubblicitaria di Trigon Viaggi e Turismo
RICHIESTA PREMI
Completata la raccolta miglia al traguardo desiderato è necessario compilare il modulo di richiesta
presso la Trigon Viaggi e Turismo,
N.B. I dati anagrafici rilasciati dal richiedente saranno trattati a norma di legge come da nuova
regolamentazione GDPR n. 2016/679
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