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Da oggi una nuova realtà per viaggiare insieme… 

 

Sito Web: www.toureven+talia.com 
Email: info@toureven+talia.com 

Cell: 3280740855 
Pec:  toureven+.2019@pec.it 

REGOLAMENTO raccolta punti 	 www.toureventitalia.com

Tour Eventi Italia è un'agenzia di servizi e assistenza turistica. 

Organizza viaggi di gruppo ed escursioni in Salento, in Italia e all’estero.


Ma anche crociere e servizio bus per concerti live.

Situata a Muro Leccese in Prov. di Lecce, con direzione tecnica presso Kalintour s.r.l, di Tricase

TOUREVENTITALIA È UNA COMMUNITY 
è sinonimo di stare insieme, di conoscersi e godersi appieno l'esperienza senza 

nessun pensiero!

L'esperienza nel settore e la collaborazione con l'agenzia viaggi Kalintour s.r.l, 

Tour Even6 Italia di Maggio Pierluigi 
Via Vi>orio Veneto, 151   
73036 - Muro Leccese (LE)  
P. IVA 05005470751 
Direzione Tecnica: Kalintour s.r.l.

http://www.toureventitalia.com
http://www.toureventitalia.com
mailto:info@toureventitalia.com
https://api.whatsapp.com/send/?phone=393280740855&text=Ciao%2C+....+%28scrivici+qui+la+tua+richiesta%29&app_absent=0
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REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI 

1. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI 

1.1. REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI: il presente 
documento che stabilisce i termini e le condizioni della 
partecipazione alla RACCOLTA PUNTI legata alla CARTA 
FEDELTÀ di TOUREVENTITALIA e che utilizza le seguenti 
definizioni e abbreviazioni. 

La Raccolta Punti è a titolo completamente gratuito ed è destinata 
esclusivamente ai Titolari (o possessori) della Carta Fedeltà, 
rilasciata tramite registrazione al sito www.toureventitalia.com - 
Agenzia TourEventItalia di Maggio Pierluigi, Via Vittorio Veneto 
151 Muro Leccese 73036 (LE) P.Iva 05005470751, di seguito 
“Promotore”. 

La Raccolta Punti consente al Titolare (o possessore) della Carta di 
accumulare, a fronte di un determinato quantitativo di spesa 
sostenuto  per l’acquisto di prodotti/servizi presso il Promotore, un 
determinato quantitativo di punti che gli daranno diritto a ricevere 
un determinato premio/beneficio/sconto. 

1.2. RACCOLTA PUNTI: l’iniziativa di fidelizzazione promossa da 
TOUREVENTITALIA per incentivare gli acquisti effettuati dai 
TITOLARI con la concessione, al raggiungimento di una 
determinata soglia di punti, di uno sconto sul prezzo finale del 
prodotto acquistato. 
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Contattare l’agenzia TOUREVENTITALIA ogni qualvolta si vuole convertire 
i  punti e ricevere così il BUONO SCONTO del valore dal cliente richiesto. 
Una    volta convertiti i punti in buono sconto, tali punti verranno sottratti 
dalla CARTA FEDELTA’ 

2. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA 

2.1. La RACCOLTA PUNTI è aperta a tutti i TITOLARI con 
le  limitazioni di seguito specificate. 

2.2. Se il TITOLARE gode già di agevolazioni particolari, non 
può  partecipare, salvo che sia diversamente specificato. 

2.2.1. Si considerano agevolazioni particolari (bonus, buoni 
acquisto):  le agevolazioni concesse da TOUREVENTITALIA e 
ulteriori rispetto  a quelle previste dal regolamento della 
CARTA FEDELTÀ o della RACCOLTA PUNTI; 

2.3. La partecipazione alla RACCOLTA PUNTI è gratuita ed 
implica  integrale accettazione del presente REGOLAMENTO 
RACCOLTA PUNTI. 

3. PERIODO E AMBITO DI VALIDITÀ 

3.1. La Raccolta Punti è valida dal 1 Gennaio al 31 
Dicembre           dell’anno solare.  

3.2. I punti possono essere accumulati e convertiti in sconto 
durante l’anno solare in corso. 
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3.3. I punti accumulati e non convertiti in sconto entro il 31 
Dicembre, saranno revocati. 

4. ATTRIBUZIONE DI PUNTI 

4.1. Con l’acquisto di prodotti o servizi in unico scontrino o unica 
fattura, i TITOLARI accumulano n. 1 (uno) punto ogni €1,00 
(euro  uno/00) IVA inclusa di spesa. 

4.2 I punti accumulati dai bambini dai 3 fino a 18 anni, saranno 
assegnati al genitore. 

3. I punti comprendono solo la quota viaggio, senza gli extra 
come  supplementi, escursioni, ingressi, tassa di soggiorno, ecc. 

4. I punti sono normalmente accreditati entro 48 ore dallo 
svolgimento dell’iniziativa che li ha generati e possono 
essere  riconosciuti: 

1. solo sulla CARTA del TITOLARE presente nella dashboard 
personale all’interno del sito; 

2. solo in caso di corrispondenza tra TITOLARE e 
intestatario  della fattura/vendita nominativa; 

6. Non generano punti: 

6.1. Le escursioni, il servizio bus per concerti e le crociere 
organizzate da Toureventitalia; 
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5. AGEVOLAZIONI CORRELATE ALLA RACCOLTA PUNTI 

5.1. Durante il periodo di validità, TOUREVENTITALIA si riserva 
di concedere anche ulteriori agevolazioni che si potranno 
cumulare con la RACCOLTA PUNTI e non determineranno 
l’esclusione dalla partecipazione alla stessa. 

6. SOGLIE PUNTI E RELATIVI SCONTI 

6.1. La tabella che segue riepiloga il valore dello sconto, IVA 
inclusa, che sarà riconosciuto al raggiungimento di una 
determinata soglia punti. 

6.2. La RACCOLTA PUNTI è dinamica: saldo punti e valore dello 
sconto sono verificabili in ogni momento dall’area riservata di 
TOUREVENTITALIA.com o chiedendo informazioni presso 
email:  info@toureventitalia.com o inviando un messaggio al 

numero 328-0740855; 

Punti 
accum
ulati

300 500 800 1000 1300 1500 1800 2000

Sconto 
riconos
ciuto

10 € 25 € 40 € 50 € 65 € 90 € 110 € 130 €
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Contattare l’agenzia TOUREVENTITALIA ogni qualvolta si vuole 
convertire i punti e ricevere così il BUONO SCONTO del valore 
dal  cliente richiesto. Una volta convertiti i punti in buono sconto, 
tali punti verranno sottratti dalla CARTA FEDELTA’ 

6.3. Si possono convertire in sconto esclusivamente i punti 
già  accreditati sulla CARTA. 

6.4. I punti accumulati non possono essere convertiti in denaro. 

7. TRASFERIMENTO PUNTI 

7.1. I punti accumulati su una CARTA non possono essere trasferiti 
su  un’altra CARTA. 

7.2. È fatta salva la possibilità di trasferimento dei punti verso 
la           CARTA emessa in sostituzione di quella smarrita o 
sottratta. 

8. UTILIZZO DEGLI SCONTI 

8.1. Gli sconti possono essere utilizzati per l’acquisto di prodotti 
e servizi disponibili su TOUREVENTITALIA.com, è 
sufficiente manifestare tale volontà al momento 
dell’acquisto, prima della conclusione della transazione di 
vendita. 

8.2. L’importo dell’acquisto per cui si intende utilizzare lo sconto 
deve             essere pari o superiore all’importo dello sconto utilizzato 
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8.3. La conversione di punti in uno sconto comporta la decurtazione 
dei relativi punti necessari a erogarlo. 

8.4. Il valore dello sconto utilizzato non genera ulteriori punti. 

8.5. Per ogni acquisto è possibile utilizzare unicamente i punti 
di  un’unica CARTA. 

9. USO NON CONFORME 

9.1. L’utilizzo della CARTA in modo non conforme ai regolamenti 
e alle indicazioni fornite da TOUREVENTITALIA può 
comportare la revoca dei punti maturati e/o l’impossibilità di 
convertire i punti in sconto. 

10. MODIFICHE AL REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI 

10.1. Con impegno a mantenere, per quanto possibile, i benefici già 
m a t u r a t i n e l c o r s o d e l l a R A C C O LTA P U N T I , 
TOUREVENTITALIA potrà, in ogni momento, modificare il 
presente documento qualora, nel corso del periodo di validità 
intervengano: ordini dell’Autorità Pubblica; significativi e 
imprevisti mutamenti delle condizioni di mercato; cause di 
forza maggiore; sopravvenute esigenze impreviste di gestione 
della RACCOLTA PUNTI. 
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10.2. Salvi i casi appena specificati, TOUREVENTITALIA potrà in 
ogni momento modificare il presente documento con impegno 
a non modificare in modo significativo e sostanziale la 
RACCOLTA PUNTI in sé considerata o la sua operatività e 
non introducendo, in ogni caso,       modifiche peggiorative. 

11. PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI 
E CONSULTAZIONE 

11.1. Il REGOLAMENTO RACCOLTA PUNTI è conservato presso 
la  sede legale di TOUREVENTITALIA ed è liberamente 
consultabile dall’apposita sezione (sul sito: MENU’ “BUONI 
REGALO E PUNTI”). 

11.2. Le comunicazioni pubblicitarie inerenti la RACCOLTA 
PUNTI  riporteranno, in forma sintetica, un’indicazione ai 
TITOLARI di consultare il REGOLAMENTO RACCOLTA 
PUNTI nella presente forma completa. 

VERSIONE 2.0 DEL 01/01/2023 
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