
“Val d’Orcia: 
Una passeggiata a cavallo, il relax 

delle terme & la cucina tradizionale”

Multiproprietà: 
Una Vacanza 

per tutti gli stili di vita

Sardegna: 
Scoprire l’Ogliastra 
via terra e via mare

VACANZE
I t a l i a n e

“I Sogni son
Desideri...”



“...Non stai 
sognando, 
è tutto vero!”

Di buono vacanza ogni 100€ spesi 
per prenotare una sistemazione di 
booking.com

Di buono vacanza per ogni noleggio 
auto prenotato con 
rentalcars.com

Di buono vacanze per ogni viaggio 
riservato con TTLines

50€“ ”
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Vacanze Italiane4Ischia 
“365 giorni di vacanza continua”

Visitare Ischia è un’esperienza unica ed affascinante, non esiste una 
stagione precisa od un evento particolare per legarsi all’isola, Ischia è 
una di quelle mete infinite, ogni volta che ci ritorni ti accorgi che non 
hai ancora vissuto l’isola come avresti voluto, colpa di quel particolare, 
quello scorcio, quell’angolo o quel sapore che prendono una sfumatura 
differente. Il gioco è fatto, magari pensavi, ma perché di nuovo ad 
Ischia, ormai la conosco, ed invece no, conoscere non è vivere. Ischia è 
un’emozione, forse i più fortunati la possono vivere nei momenti meno 
affollati, anche se i flussi turistici ormai riempiono l’isola tutto l’anno. 
Arrivano da tutto il mondo per ammirare e godere dei famosi parchi 
termali, dei suoi divertimenti, della sua cucina… ma in realtà, forse vivere 
Ischia è qualche cosa di più forte, di più interiore. Quando salpi da Napoli 
e approdi ad Ischia entri in una nuova dimensione, una vita sempre 
differente.
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Ischia, “l’isola termale”. La sua natura vulcanica rende Ischia uno dei 
maggiori centri termali d’ Europa. Sorgenti, fumarole, fanghi si trovano 
pressoché su tutto il territorio, con centri attrezzati ed altamente 
qualificati e, grazie ad una ricerca scientifica all’ avanguardia, tutti gli 
stabilimenti di cura utilizzano sofisticate tecnologie per ogni tipo di 
terapia. Le acque termali ischitane sono alcaline, contengono zolfo, iodio, 
cloro, ferro, elementi potassici e microelementi di sostanze attive.
La molteplicità delle applicazioni è altrettanto impressionante: bagni 
minerali o termali, ozonoterapia, docce, fanghi, bagni turchi, inalazioni, 
irrigazioni, massaggi subacquei, effettuati in numerosi stabilimenti ben 
attrezzati anche annessi a strutture ricettive spesso accreditati con il 
Servizio Sanitario Nazionale.
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“Estate o Inverno?”
Le Dolomiti, 
Patrimonio 
dell’Umanità 
UNESCO

“
”

Le Dolomiti sono un insieme di gruppi montuosi delle Alpi Orientali 
italiane, comprese tra le province di Belluno (sul cui territorio sono 
situati la maggior parte dei gruppi dolomitici), Bolzano, Trento, Udine e 
Pordenone.
Dal 2009 le Dolomiti sono Patrimonio dell’Umanità UNESCO.
Belluno è ritenuta la provincia delle Dolomiti per eccellenza, in quanto 
la maggior parte dei gruppi dolomitici è compresa all’interno dei suoi 
confini: le vette delle Tofane, delle Tre Cime di Lavaredo, del Monte 
Pelmo, del Monte Civetta, della Moiazza, del monte Antelao, del 
Cristallo, del gruppo delle Marmarole, del Sorapis, dei Cadini di Misurina, 
della Croda Rossa d’Ampezzo, del Sella della Marmolada e delle Pale di 
San Martino (queste ultime tre al confine con il Trentino). Nella parte 
più settentrionale è presente la catena delle Prealpi bellunesi con il 
Col Visentin, il monte Cesen, il Monte Grappa, il Col Nudo. Nella parte 
meridionale della provincia si estende la Valbelluna, la valle più ampia 
e maggiormente abitata della provincia in cui sorge anche il capoluogo 
e sulla quale si stagliano le Prealpi bellunesi (Gruppo dolomitico della 
Schiara, Monti del Sole, Vette Feltrine, massiccio del Monte Grappa) qui 
si trova anche il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.
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Il Carnevale 
Sappadino”“ ”

Un evento atteso durante tutto l’anno è il Carnevale (vosenocht), periodo 
di balli e divertimento. I rotagonisti di queste giornate sono le maschere 
che per non farsi riconoscere usano delle maschere in legno intagliate da 
artigiani locali. I festeggiamenti del Carnevale sappadino si svolgono in 
tre domeniche: Domenica dei poveri, Domenica dei contadini, Domenica 
dei signori.

Altre giornate caratteristiche del periodo sono il “giovedì grasso” e il 
“lunedì grasso”, questa dedicata interamente al Rollate, la tipica maschera 
sappadina, e il “martedì grasso” con la gara in maschera sugli sci per 
bambini e adulti. Tutti i momenti del Carnevale sappadino vedono come 
protagonista il Rollate. Il Rollate indossa pantaloni a righe ricavati dalla 
Hile (la tela di lino e lana usata un tempo per coprire gli armenti in 
inverno) e porta scarponi ferrati. Unica civetteria è il ciuffo di lana rossa 
sul cappuccio e un fazzoletto al collo, rosso per i coniugati e bianco per 
i celibi. I figuranti, scelti di solito fra i giovani più alti del paese, avanzano 
brandendo una scopa che, a seconda dei casi, viene usata in modo 
scherzoso o minaccioso. Durante il carnevale vengono preparati anche 
diversi dolci tipici. .
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L’Ogliastra, terra di incantevole bellezza, è situata lungo il versante 
orientale della Sardegna. Il territorio, compreso tra le cime del 
Gennargentu e il Mar Tirreno, è considerato tra i più suggestivi dell’isola. 
Definita l’anfiteatro sul mare, l’Ogliastra comprende diversi monumenti 
naturali, spiagge incontaminate, riconosciute tra le più belle al mondo, 
itinerari per il trekking, mountain bike e il climbing.

Ogliastra“ ”

Sardegna
"Benvenuti in Ogliastra"
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Riparata dai venti e delimitata da scogli piatti sia a nord che a sud, Porto 
Frailis è una piccola insenatura di sabbia argentea che si apre tra i graniti 
della costa, a sud di Capo Bellavista. Riservata e ben protetta dai venti, 
offre tranquillità e relax, ma anche divertimento agli amanti degli sport 
acquatici.

Splendida baia di sabbia dorata si estende per più di 2 KM intorno al 
Golfo di S.Gemiliano, dominato dalla torre omonima e impreziosita da 
una fitta vegetazione e macchia mediterranea. Esposta ai venti, è un vero 
paradiso per i surfisti.

Con la sua sabbia fine e argentata che degrada lentamente in un mare 
dagli innumerevoli cromatismi, è il tratto più a nord del Lido di Orrì. 
La spiaggia è molto vasta ed alternata a scogli di granito grigio levigati 
dal mare.

Gioiello della costa ogliastrina, il Lido di Orrì è una spiaggia di sabbia 
bianca, finissima, lunga una quindicina di chilometri e intervallata da 
alcuni scogli che creano deliziose insenature e calette. Considerata una 
delle spiagge più pulite e belle della Sardegna, è caratterizzata da bassi 
fondali, ideali per le famiglie, e dalle acque dal color celeste chiarissimo.
Continuazione naturale del Lido di Orrì, il luogo arenile di Foxilioni, 
caratterizzato da sabbia bianca fine, è protetto da dune punteggiate dal 
verde della macchia mediterranea. I bassi fondali e le acque trasparenti ne 
fanno, tra le spiagge dell’Ogliastra, una meta particolarmente apprezzata 
dagli amanti dello snorkeling.

L’acqua trasparente, la sabbia candida e finissima, il verde intenso della 
vegetazione a ridosso, fanno del Golfetto il fiore all’occhiello del Lido di 
Orrì. Incantevole e incontaminata si affaccia su acque dai colori cangianti, 
con fondali ricchi di vita sottomarina da esplorare con maschera e pinne.
Particolarmente amata dai tuffatori per la presenza, a pochi metri dalla 
riva, dei due faraglioni di porfilo rosso-is scoglius arrubius la lunga 
striscia di sabbia fine e bianca del Lido di Cea si estende per oltre un km. 
Intervallata da scogli piatti, e orlata alle spalle da una fresca vegetazione, 
in un insieme cromatico di rara bellezza.
 

Le 
incantevoli  
spiagge di 
Arbatax  
Tortolì

“
”
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I premi RCI degli ultimi 5 anni.

Il programma di riconoscimento residence rende omaggio alle proprietà 
affiliate che offrono costantemente vacanze di qualità superiore. Per 
ricevere il premio Residence RCI Gold Crown o Residence RCI Silver 
Crown, è necessario soddisfare determinati standard in base ai punteggi 
dei Soci nelle Cartoline di commento. Le Cartoline di commento sono 
questionari inviati a ogni Socio a seguito di uno Scambio Vacanze o 
una prenotazione RCI Points, per valutare la propria esperienza e sono 
un grande supporto per il riconoscimento della qualità dei residence. 
Vengono valutati molti aspetti del funzionamento dei residence, fra cui 
l’arrivo / la partenza, l’ospitalità e l’assistenza agli ospiti, la gestione dei 
residence, le caratteristiche dell’appartamento, la cura e manutenzione, 
nonché le strutture del luogo. Il premio all’ospitalità (Hospitality) viene 
conferito ai residence affiliati che ricevono regolarmente punteggi elevati 
dai Soci per quanto riguarda l’arrivo / la partenza e l’ospitalità.

Residence 
Jolly Resort 

Ponte di Legno 
2017 - 2016 - 2015 

Residence 
Il Poggio

2017

Residence 
il Poggio

 2016 - 2015 - 2014 - 2013

Residence 
Verdemare

2014

Residence 
Verdemare
2017 - 2016  

Residence 
Portoselvaggio

2014- 2013 

Residence
Ischia Uno

2017
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Alcune curiosità su

40anni
RCI è la società di scambi vacanze 
più longeva sul mercato

150resortSolo nel 2016 ha affiliato 

Hilton Hotels, Disney, McDonald Hotels and Resorts, 
Hard Rock Hotel e Sol Melia.

Numerosi marchi alberghieri di pregio offrono opzioni in multiproprietà, tra cui:

4000
1300

resort

residence

Vi sono più di nel mondo di cui

in Europa
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Vacanze Italiane13COME PRENOTARE 
LE VACANZE LCL

Prenotare le Vacanze LCL a partire da 69€ 
per appartamento in uno dei resort LCL è semplicissimo, 

basta chiamare lo 

011.4331008 
(al costo di una normale telefonata) scegliere la vacanza che si preferisce e non resta che partire. 

Le vacanze sono consultabili sul sito 

www.gruppolcl.com 
Le Vacanze LCL si possono pagare anche con i 

Buoni Vacanza LCL, 
si possono utilizzare 1,2,3 o 4 Buoni Vacanza dal valore 

di 50€ per un totale di 200€ per ogni vacanza prenotata.

COME SI ACCUMULANO I BUONI VACANZA LCL 
Per i clienti LCL accumulare i Buoni Vacanza LCL è semplicissimo, spenderli ancora più facile.

Per ogni 100€ (e loro multipli) spesi e per la prenotazione di un Hotel/resort/appartamento andata a buon fine sul sito 
www.gruppolcl.com, servizio offerto in collaborazione con Booking.com si accumula un buono del valore di 50€. Esempio: se hai 
speso € 420,00 riceverai 4 buoni del valore di € 50,00 l’uno. Non ci solo limiti di accumulo. 
PERCHÉ SCEGLIERE NOI Nessun costo di prenotazione, risparmio assicurato col miglior Prezzo Garantito, oltre 1.000.000 di 
strutture in tutto il mondo tra cui oltre 400.000 di case vacanze, in tutto il mondo, modifica delle prenotazioni online, 100.000.000 
recensioni verificate. Per ottenere il rimborso si deve inviare la mail di conferma della prenotazione e la fattura che attesti il pagamento.  
Il rimborso si calcola sull’importo presente nella mail della prenotazione se confermato dalla fattura. I buoni sono virtuali e quindi il 
loro valore verrà defalcato direttamente dalle Vacanze LCL che si prenoteranno. Non c’è un limite di accumulo, la validità dei buoni 
è di un anno a partire dalla data della richiesta, e possono essere richiesti fino a tre mesi dopo la data del soggiorno da rimborsare.

Per ogni noleggio auto andato a buon fine sul sito www.gruppolcl.com, servizio offerto in collaborazione con Rentalcars.com si 
accumula un buono del valore di 50€, indipendentemente dall’importo del noleggio. I buoni sono virtuali e quindi il loro valore 
verrà defalcato direttamente dalle Vacanze LCL che si prenoteranno. Non c’è un limite di accumulo, la validità dei buoni è di un 
anno a partire dalla data della richiesta, e possono essere richiesti fino a tre mesi dopo la data del noleggio.
PERCHÉ SCEGLIERE NOI Noleggi l’auto più conveniente con i principali marchi in tutto il mondo. Verifichi subito quanto sia 
conveniente, dopo aver inserito i dati, il motore di ricerca mostrerà tutte le offerte dei marchi più importanti in ordine di tariffa. 

Per ogni prenotazione di un traghetto andata a buon fine sul sito www.gruppolcl.com, servizio offerto in collaborazione con 
TTLines si accumula un buono del valore di 50€, indipendentemente dall’importo della prenotazione. I buoni sono virtuali e quindi 
il loro valore verrà defalcato direttamente dalle Vacanze LCL che si prenoteranno. Non c’è un limite di accumulo, la validità dei 
buoni è di un anno a partire dalla data della richiesta, e possono essere richiesti fino a tre mesi dopo la data del viaggio.
PERCHÉ SCEGLIERE NOI In soli 5 passaggi è possibile prenotare un traghetto delle principali compagnie per le più importanti 
destinazioni del Mediterraneo. Il sistema di prenotazione permette di consultare orari, prezzi e disponibilità di 24 compagnie di 
navigazione e di usufruire di offerte, tariffe speciali e sconti.
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Vacanze LCL

DOLOMITI | RESIDENCE BORGO AL SOLE
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a 

vacanza

Bilocale 2+2 prezzi a partire da:
dal al buono 

vancaza LCL vacanza 
prova

06-gen 09-gen  zero euro  € 129,00  € 199,00 
09-gen 14-gen  zero euro  € 129,00  € 199,00 
14-gen 21-gen  € 49,00  € 249,00  € 349,00 
21-gen 28-gen  zero euro  € 199,00  € 299,00 
28-gen 04-feb  € 29,00  € 229,00  € 329,00 
04-feb 11-feb  € 99,00  € 299,00  € 399,00 
11-feb 18-feb  € 149,00  € 349,00  € 449,00 
18-feb 25-feb  € 199,00  € 399,00  € 499,00 
25-feb 04-mar  € 199,00  € 399,00  € 499,00 
04-mar 11-mar  € 69,00  € 269,00  € 369,00 
11-mar 18-mar  € 79,00  € 279,00  € 379,00 
18-mar 25-mar  € 29,00  € 229,00  € 329,00 
25-mar 01-apr  zero euro  € 149,00  € 249,00 
01-apr 08-apr  zero euro  € 129,00  € 329,00 
08-apr 15-apr  zero euro  € 129,00  € 229,00 
15-apr 25-apr  zero euro  € 169,00  € 269,00 
17-giu 24-giu  zero euro  € 169,00  € 269,00 
24-giu 01-lug  zero euro  € 199,00  € 299,00 
01-lug 08-lug  € 49,00  € 249,00  € 349,00 
08-lug 15-lug  € 99,00  € 299,00  € 399,00 
15-lug 22-lug  € 129,00  € 329,00  € 499,00 
22-lug 29-lug  € 229,00  € 429,00  € 479,00 
29-lug 05-ago  € 269,00  € 469,00  € 569,00 
05-ago 12-ago  € 299,00  € 499,00  € 599,00 
12-ago 19-ago  € 449,00  € 649,00  € 699,00 
19-ago 26-ago  € 199,00  € 399,00  € 499,00 
26-ago 02-set  zero euro  € 199,00  € 249,00 
02-set 09-set  zero euro  € 169,00  € 219,00 
09-set 16-set  zero euro  € 129,00  € 179,00 
16-set 23-set  zero euro  € 149,00  € 199,00 
23-set 30-set  zero euro  € 69,00  € 119,00 
20-dic 30-dic  € 199,00  € 399,00  € 499,00 
30-dic 06-gen  € 249,00  € 499,00  € 599,00 

TOSCANA - RESIDENCE IL POGGIO
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza

Bilocale 2+2 prezzi a partire da:
dal al buono 

vancaza LCL vacanza 
prova

14-gen 21-gen  € 129,00  € 329,00  € 399,00 
25-feb 04-mar  € 139,00  € 339,00  € 399,00 
04-mar 11-mar  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
11-mar 18-mar  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
18-mar 25-mar  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
25-mar 01-apr  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
01-apr 08-apr  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
08-apr 15-apr  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
15-apr 22-apr  € 299,00  € 499,00  € 549,00 
22-apr 29-apr  € 299,00  € 499,00  € 549,00 
29-apr 06-mag  € 299,00  € 499,00  € 549,00 
06-mag 13-mag  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
13-mag 20-mag  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
20-mag 27-mag  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
27-mag 03-giu  € 299,00  € 499,00  € 549,00 
03-giu 10-giu  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
10-giu 17-giu  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
17-giu 24-giu  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
24-giu 01-lug  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
01-lug 08-lug  € 199,00  € 399,00  € 429,00 
08-lug 15-lug  € 199,00  € 399,00  € 429,00 
15-lug 22-lug  € 199,00  € 399,00  € 429,00 
22-lug 29-lug  € 199,00  € 399,00  € 429,00 
29-lug 05-ago  € 299,00  € 499,00  € 599,00 
05-ago 12-ago  € 399,00  € 599,00  € 649,00 
12-ago 19-ago  € 499,00  € 699,00  € 749,00 
19-ago 26-ago  € 399,00  € 599,00  € 649,00 
26-ago 02-set  € 299,00  € 499,00  € 599,00 
02-set 09-set  € 199,00  € 399,00  € 429,00 
09-set 16-set  € 199,00  € 399,00  € 429,00 
16-set 23-set  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
23-set 30-set  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
30-set 07-ott  € 149,00  € 349,00  € 399,00 
07-ott 14-ott  € 139,00  € 339,00  € 399,00 
14-ott 21-ott  € 139,00  € 339,00  € 399,00 
21-ott 28-ott  € 139,00  € 339,00  € 399,00 
28-ott 04-nov  € 139,00  € 339,00  € 449,00 
04-nov 11-nov  € 129,00  € 329,00  € 399,00 
11-nov 18-nov  € 129,00  € 329,00  € 399,00 
18-nov 25-nov  € 129,00  € 329,00  € 399,00 
25-nov 02-dic  € 129,00  € 329,00  € 399,00 
02-dic 09-dic  € 169,00  € 369,00  € 399,00 
09-dic 16-dic  € 119,00  € 319,00  € 399,00 
16-dic 23-dic  € 119,00  € 319,00  € 399,00 
23-dic 30-dic  € 199,00  € 399,00  € 429,00 
30-dic 06-gen  € 199,00  € 599,00  € 699,00 

PONTE DI LEGNO - JOLLY RESORT
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza

Bilocale 2+2 prezzi a partire da:
dal al buono 

vancaza LCL vacanza 
prova

17-giu 24-giu  zero euro  € 49,00  € 99,00 
24-giu 01-lug  zero euro  € 99,00  € 149,00 
01-lug 08-lug  zero euro  € 99,00  € 149,00 
08-lug 15-lug  zero euro  € 99,00  € 149,00 
15-lug 22-lug  zero euro  € 149,00  € 199,00 
22-lug 29-lug  zero euro  € 149,00  € 199,00 
29-lug 05-ago  zero euro  € 199,00  € 249,00 
05-ago 12-ago  zero euro  € 199,00  € 249,00 
12-ago 19-ago  zero euro  € 199,00  € 249,00 
19-ago 26-ago  zero euro  € 149,00  € 199,00 
26-ago 02-set  zero euro  € 99,00  € 149,00 
02-set 09-set  zero euro  € 99,00  € 149,00 

LCL: tariffe riservate ai clienti LCL
Buono vacanza: tariffe LCL defalcate dai buoni vacanze
Vacanza prova: tariffe riservate agli Amici/Parenti dei clienti LCL
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ISOLA D’ISCHIA - RESIDENCE ISCHIA UNO
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza

Bilocale 2+2 prezzi a partire da:
dal al buono 

vancaza LCL vacanza 
prova

03-gen 10-gen  zero euro  € 169,00  € 219,00 
10-gen 17-gen  zero euro  € 69,00  € 119,00 
17-gen 24-gen  zero euro  € 79,00  € 129,00 
24-gen 31-gen  zero euro  € 89,00  € 139,00 
31-gen 07-feb  zero euro  € 99,00  € 149,00 
07-feb 14-feb  zero euro  € 119,00  € 169,00 
14-feb 21-feb  zero euro  € 129,00  € 179,00 
21-feb 28-feb  zero euro  € 149,00  € 199,00 
06-mar 13-mar  zero euro  € 169,00  € 269,00 
13-mar 20-mar  zero euro  € 179,00  € 279,00 
20-mar 27-mar  zero euro  € 199,00  € 299,00 
27-mar 03-apr  € 29,00  € 229,00  € 329,00 
03-apr 10-apr  € 39,00  € 239,00  € 339,00 
10-apr 18-apr  € 69,00  € 269,00  € 369,00 
18-apr 25-apr  € 49,00  € 249,00  € 349,00 
25-apr 02-mag  € 99,00  € 299,00  € 399,00 
02-mag 09-mag  € 99,00  € 299,00  € 399,00 
09-mag 16-mag  € 119,00  € 319,00  € 419,00 
16-mag 23-mag  € 119,00  € 319,00  € 419,00 
23-mag 30-mag  € 139,00  € 339,00  € 439,00 
30-mag 06-giu  € 199,00  € 399,00  € 499,00 
06-giu 13-giu  € 169,00  € 369,00  € 469,00 
13-giu 20-giu  € 189,00  € 389,00  € 489,00 
20-giu 27-giu  € 199,00  € 399,00  € 499,00 
27-giu 04-lug  € 209,00  € 409,00  € 509,00 
04-lug 11-lug  € 229,00  € 429,00  € 529,00 
11-lug 18-lug  € 249,00  € 449,00  € 549,00 
18-lug 25-lug  € 299,00  € 499,00  € 599,00 
25-lug 01-ago  € 399,00  € 599,00  € 699,00 
01-ago 08-ago  € 499,00  € 699,00  € 799,00 
08-ago 15-ago  € 799,00  € 999,00  € 1.099,00 
15-ago 22-ago  € 769,00  € 969,00  € 1.069,00 
22-ago 29-ago  € 529,00  € 729,00  € 829,00 
29-ago 05-set  € 429,00  € 629,00  € 729,00 
05-set 12-set  € 229,00  € 429,00  € 529,00 
12-set 19-set  € 199,00  € 399,00  € 499,00 
19-set 26-set  € 129,00  € 329,00  € 429,00 
26-set 03-ott  € 69,00  € 269,00  € 369,00 
03-ott 10-ott  € 59,00  € 259,00  € 359,00 
10-ott 17-ott  € 99,00  € 229,00  € 349,00 
17-ott 24-ott  € 29,00  € 169,00  € 279,00 
24-ott 31-ott  zero euro  € 169,00  € 219,00 
31-ott 07-nov  zero euro  € 169,00  € 219,00 
07-nov 14-nov  zero euro  € 99,00  € 149,00 
14-nov 21-nov  zero euro  € 89,00  € 139,00 
21-nov 28-nov  zero euro  € 79,00  € 129,00 
28-nov 05-dic  zero euro  € 69,00  € 119,00 
05-dic 12-dic  zero euro  € 169,00  € 219,00 
12-dic 19-dic  zero euro  € 69,00  € 119,00 
19-dic 27-dic  € 29,00  € 229,00  € 279,00 
27-dic 03-gen  € 99,00  € 299,00  € 399,00 

SALENTO - RESIDENCE PORTOSELVAGGIO
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza

Bilocale 2+1 prezzi a partire da:

dal al buono 
vancaza LCL vacanza 

prova
14-mag 21-mag  zero euro € 69,00 € 99,00
21-mag 28-mag  zero euro € 149,00 € 199,00
28-mag 04-giu  zero euro € 149,00 € 199,00
04-giu 11-giu  zero euro € 149,00 € 199,00
11-giu 18-giu  zero euro € 149,00 € 199,00
18-giu 25-giu  € 19,00 € 219,00 € 269,00
25-giu 02-lug  € 109,00 € 309,00 € 369,00
02-lug 09-lug  € 219,00 € 419,00 € 469,00
09-lug 16-lug  € 219,00 € 419,00 € 469,00
16-lug 23-lug  € 389,00 € 589,00 € 649,00
23-lug 30-lug  € 429,00 € 629,00 € 679,00
30-lug 06-ago  € 509,00 € 709,00 € 749,00
06-ago 13-ago  € 709,00 € 909,00 € 949,00
13-ago 20-ago  € 749,00 € 949,00 € 999,00
20-ago 27-ago  € 449,00 € 669,00 € 669,00
27-ago 03-set  € 269,00 € 469,00 € 469,00
03-set 10-set  € 49,00 € 249,00 € 299,00
10-set 17-set  zero euro € 199,00 € 249,00
17-set 24-set  zero euro € 69,00 € 99,00

SALENTO - RESIDENCE I TRAMONTI
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza

Bilocale 2+2 prezzi a partire da:
dal al buono 

vancaza LCL vacanza 
prova

20-mag 27-mag  zero euro  € 149,00  € 199,00 

27-mag 03-giu  zero euro  € 169,00  € 219,00 

03-giu 10-giu  zero euro  € 199,00  € 249,00 

10-giu 17-giu  € 29,00  € 229,00  € 329,00 

17-giu 24-giu  € 49,00  € 249,00  € 299,00 

24-giu 01-lug  € 89,00  € 289,00  € 389,00 

01-lug 08-lug  € 99,00  € 299,00  € 399,00 

08-lug 15-lug  € 229,00  € 429,00  € 529,00 

15-lug 22-lug  € 269,00  € 469,00  € 569,00 

22-lug 29-lug  € 349,00  € 549,00  € 649,00 

29-lug 05-ago  € 399,00  € 599,00  € 699,00 

05-ago 12-ago  € 499,00  € 699,00  € 799,00 

12-ago 19-ago  € 699,00  € 899,00  € 999,00 

19-ago 26-ago  € 649,00  € 849,00  € 949,00 

26-ago 02-set  € 549,00  € 749,00  € 849,00 

02-set 09-set  € 199,00  € 399,00  € 499,00 

09-set 16-set  zero euro  € 199,00  € 249,00 

16-set 23-set  zero euro  € 69,00  € 119,00 

17-set 24-set

SARDEGNA - VERDE MARE
Spendi i tuoi Buoni Vacanza LCL, risparmia fino a € 200 a vacanza

Bilocale 2+2 prezzi a partire da:
dal al buono 

vancaza LCL vacanza 
prova

GIOV.13/4 GIOV.20/4  zero euro  € 169,00  € 269,00 
15-apr 22-apr  zero euro  € 169,00  € 269,00 

GIOV.20/4 GIOV.27/4  zero euro  € 169,00  € 269,00 
22-apr 29-apr  zero euro  € 169,00  € 269,00 

GIOV.27/4 GIOV,4/5  zero euro  € 169,00  € 269,00 
29-apr 06-mag  zero euro  € 169,00  € 269,00 
06-mag 13-mag  zero euro  € 169,00  € 269,00 
13-mag 20-mag  zero euro  € 179,00  € 279,00 
20-mag 27-mag  € 39,00  € 239,00  € 339,00 
27-mag 03-giu  € 29,00  € 229,00  € 329,00 
03-giu 10-giu  € 29,00  € 229,00  € 329,00 
10-giu 17-giu  € 39,00  € 239,00  € 339,00 
17-giu 24-giu  € 49,00  € 249,00  € 399,00 
24-giu 01-lug  € 99,00  € 299,00  € 399,00 
01-lug 08-lug  € 299,00  € 499,00  € 599,00 
08-lug 15-lug  € 329,00  € 529,00  € 629,00 
15-lug 22-lug  € 349,00  € 549,00  € 649,00 
22-lug 29-lug  € 399,00  € 599,00  € 699,00 
29-lug 05-ago  € 499,00  € 699,00  € 799,00 
05-ago 12-ago  € 599,00  € 799,00  € 899,00 
12-ago 19-ago  € 699,00  € 899,00  € 999,00 
19-ago 26-ago  € 449,00  € 649,00  € 749,00 
26-ago 02-set  € 299,00  € 499,00  € 599,00 
02-set 09-set  € 129,00  € 329,00  € 429,00 
09-set 16-set  € 99,00  € 299,00  € 399,00 
16-set 23-set  € 29,00  € 229,00  € 329,00 
23-set 30-set  zero euro  € 169,00  € 269,00 
30-set 07-ott  zero euro  € 199,00  € 299,00 
07-ott 14-ott  zero euro  € 129,00  € 229,00 
14-ott 21-ott  zero euro  € 69,00  € 169,00 
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LA CERTEZZA
DELLA SUA
VACANZA
Quel resort, quel periodo, 
quell’appartamento.

BUONI
VACANZA LCL 
Accumuli buoni vacanza
su www.gruppolcl.com,
riservi una sistemazione
di Booking.com, noleggi
un auto con i principali marchi 
oppure prenoti un traghetto
nel mediterraneo.
Utilizzi i buoni vacanza
per pagare le già
convenienti Vacanze LCL.

BOOKING.COM
Oltre 850.000 sistemazioni
in 85.000 destinazioni
in 220 paesi nel mondo, 
accumuli un buono
da 50€ per ogni 100€ spesi.

NOLEGGIO AUTO
Noleggi il veicolo
più conveniente
comparando le tariffe
dei principali marchi
in tutto il mondo.
Per ogni prenotazione
accumuli un buono
vacanze da 50€.

PRENOTAZIONE 
TRAGHETTI 
Sardegna, Ischia, Corsica, Isola 
d’Elba, Spagna, Isole Baleari, 
Sicilia, Grecia, Croazia, Tunisia e 
tante altre destinazioni a tariffe 
convenienti con i principali 
marchi. Per ogni
prenotazione accumuli
un buono vacanze da 50€.

BUON 
COMPLEANNO
Auguri, scarti il suo regalo,
una vacanza a 9€
per un appartamento.

RCI POINTS
Dai più valore alla tua scelta, 
scambi la sua settimana
oltre 4.500 resort, hotel, 
crociere e noleggi auto assieme 
ad altri 4.000.000
di soci in tutto il mondo

VACANZE LCL
Scelga una vacanza
in un Resort LCL
a partire da 69€
per settimana
per un appartamento,
pagabili anche  in
Buoni Vacanza LCL.
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“Ti è mai capitato di 
pagare una vacanza 
   ? 

A tanti clienti LCL si, 
perché le pagano con
i buoni vacanza LCL”

0€“ ”
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“Torre Lapillo 

Spiaggia ”
Tra i tratti di mare più amati ed apprezzati della costa ionica, dominata 
dall’imponente torre quadrata cinquecentesca che sovrasta il lungomare 
troviamo la bella località di Torre Lapillo, caratterizzata da una lunga 
linea costiera dove si susseguono senza sosta ampie distese di spiaggia 
finissima e di basse scogliere che si immergono dolcemente nel mare 
limpido e pulitissimo.

Questa località salentina da molti anni ormai è diventata una delle mete 
preferite da chi si reca in vacanza nel Salento.
Torre Lapillo è un vero paradiso per gli amanti delle spiagge e del mare 
che si riversano numerosissimi sia negli stabilimenti balneari attrezzati 
sia nei lunghi tratti di spiaggia libera. Tra le località di maggior richiamo 
troviamo Riva degli Angeli, una spiaggia racchiusa tra late dune di sabbia 
bianchissima. 

Nelle aree maggiormente ricche di rocce si tuffano in immersione gli 
appassionati di pesca subacquea e chi ama i bei fondali marini ricchi di 
pesci molluschi e crostacei dai variopinti colori. Quest’area, insieme con 
la zona di Porto Cesareo è infatti particolarmente ospitale per alcune 
specie marine che provengono dai mari tropicali, ed in alcuni punti sono 
presenti anche colonie di corallo. Non è un caso che proprio nella zona 
di Porto Cesareo sia stata realizzata l’Area Marina Protetta, nata per 
proteggere l’unicità e la preziosa bellezza di questo ampio tratto di mare.
I fondali offrono anche, a chi li visita con maschera e pinne, la presenza di 
interessanti reperti archeologici, colonne, vasellame, marmi, testimonianza 
del forte traffico marittimo della zona fin da epoche remote. 

Da visitare nella zona, rivolgendosi a sud le immense distese di sabbia di 
Porto Cesareo, con i suoi due chilometri di sabbia che si allungano lungo 
una lingua di terra che si allunga nel mare e la suggestiva landa solitaria 
dell’Isola dei Conigli, un isolotto che dista appena qualche centinaio 
di metri da Porto Cesareo e che si può raggiungere a piedi guadando 
l’acqua. Dirigendosi a nord si incontra invece il bel tratto costiero di 
Punta Prosciutto, che per la sua bellezza incontaminata e le sue selvagge 
distese di sabbia circondate da dune ricorda certi litorali tipici dei mari 
tropicali. 

Le Spiagge 
di Gallipoli 

Gallipoli, la città bella del Salento, è caratterizzata da un litorale basso e 
prevalentemente sabbioso che si chiude a Sud con Punta Pizzo ed a Nord 
con Lido S. Giovanni che racchiude una splendida baia con un arenile 
sicuramente tra i più belli del Salento, la Punta della Suina. Particolare 
interesse naturalistico suscita questa zona all’interno del Parco di Punta 
Pizzo, caratterizzato da ampie distese di macchia mediterranea alternati 
con grandi pinete di pino d’aleppo.

Dalla parte opposta, verso Nord di Gallipoli dopo il centro abitato, 
a pochi minuti troviamo la bella spiaggia di Lido Conchiglie. Il piccolo 
lido sabbioso, il primo ad essere frequentato dai residenti Gallipolini 
nel secolo scorso, IL SENO DELLA PURITÀ, è molto particolare perché 
proprio di fronte all’isola di Sant’Andrea, l’isolotto che emerge a poca 
distanza da Gallipoli e su cui sorge il FARO DI SANT’ANDREA.

“ ”

Salento
“E tu di che spiaggia sei?”  
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“Spiaggia 
Sant’Isidoro  
Porto 
Cesareo ”

19

Piccole spiaggette rocciose, insenature incastonate tra la costa fatta di  
basse scogliere che si susseguono per chilometri, è questo il panorama 
che visitatori e turisti incontrano sotto all’imponente torre cinquecentesca 
di Torre Inserraglio. 
A mezza strada tra Sant’Isidoro e il Parco Naturale di Portoselvaggio le 
spiagge di Torre Inserraglio sono le preferite da chi cerca luoghi un po’ 
discreti e solitari, dove trascorrere degli splendidi momenti a godersi il 
sole caldo ed uno dei mari più limpidi e cristallini della costa ionica.

Torre Sant’Isidoro, è una piccola località costiera che si trova sulla 
costa jonica del Salento, inserita all’interno del Parco Marino di Porto 
Cesareo, un’area naturale protetta di particolare interesse naturalistico 
e paesaggistico, sia per il tratto costiero, ricco di vegetazione, che per i 
fondali, che, grazie al clima favorevole, ed alla temperatura più elevata, 
ospitano in alcun tratti diverse specie marine inusuali nel mediterraneo, 
e più frequenti nei mari tropicali, come per esempio le colonie di coralli 
che si possono ammirare nel profondo del mare. 

Le tante correnti sottomarine contribuiscono a rendere le acque del mare 
particolarmente chiaro e limpido, tanto che si può ammirare il fondo ad 
occhio nudo fino a diversi metri di profondità. Sant’Isidoro è una tra 
le tante belle marine caratteristiche della costa pugliese, con piccole 
isolette che si affacciano davanti alla costa, e le tante torri costiere 
che svettano dall’alto delle scogliere, il tutto immerso in un unico ed 
incantevole paesaggio naturalistico. 

La serie di spiagge, che si allungano in una dolce curvatura della costa di 
circa un chilometro di lunghezza, sono amate soprattutto dalle famiglie 
con bambini piccoli, dagli anziani, e da chi sa nuotare poco, per la facilità 
e comodità con cui ci si può immergere nel mare limpido e cristallino, che 
resta praticamente sempre calmo e tranquillo grazie all’isolotto posto di 
fronte che attutisce l’impeto del mare. 

Da non mancare, oltre a piacevoli giornate trascorse sulla spiaggia, una 
escursione alle torri costiere, da quella che da il nome alla località, Torre 
Sant’Isidoro, imponente costruzione a pianta quadrata, alla bella Torre 
Squillace, che domina un’altra serie di belle spiagge. 
Per gli appassionati dei paesaggi naturalistici è possibile fare una bella 
gita alla Palude del Capitano, un’area acquitrinosa di notevole interesse 
naturalistico per la fauna avicola di uccelli migratori e per la tipica 
vegetazione palustre.
Più a sud ancora troviamo Torre Inserraglio, un’altra bella torre ed una 
linea costiera di indubbio fascino, con piccole oasi di mare incastonate 
tra le rocce. Da qui inizia la Riserva Naturale di Portoselvaggio, una pineta 
di ampie estensioni che si affaccia su un tratto di mare praticamente 
incontaminato.
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I pici all’aglione sono un primo piatto della tradizione toscana, in 
particolare della Val di Chiana. E’ questa terra infatti ad essere culla di 
uno dei prodotti appartenenti al presidio Slow Food: l’aglione di Chiana. 
Una varietà di aglio riscoperta relativamente di recente, dalle dimensioni 
importanti e dal sapore meno arcato, più delicato rispetto alle altre 
tipologie di aglio. Il formato di pasta, i pici, sono realizzati con un impasto 
di farina e acqua molto diffuso in tutto il centro Italia, si trovano conditi 
anche con il ragù, con l’anatra o con le briciole.

Il nome pici deriva dal termine “appiciare” ovvero il tipo di lavorazione 
necessaria per realizzarli che consiste nel lavorare a mano l’impasto fino 
a creare uno spaghetto lungo.

Questa preparazione prevede l’uso di ingredienti base della cucina 
nostrana: l’olio extravergine d’oliva, l’aglione (o aglio se non si riesce 
a trovare la varietà) e i pomodori che richiamano le solari campagne 
toscane. 
I pici all’aglione sono un primo piatto semplice da preparare, molto 
gustoso, genuino e saporito!

L’ultima domenica di maggio di ogni anno si celebra “La sagra dei pici” 
a Celle sul Rigo, da contorno il suggestivo panorama della Val d’Orcia, 
patrimonio dell’Unesco.

Celle sul Rigo, anticamente Castrum de Cellis, la cui singolare pianta 
urbanistica ricorda quella di un castrum romano. Radicofani, famoso 
per le leggendarie gesta del brigante Ghino di Tacco, con la sua Rocca. 
San Casciano dei Bagni, con le sue 46 sorgenti termali, conosciuto già 
dai tempi dell’antica Roma, è ancora oggi, con il nuovo centro termale 
Fonteverde, luogo perfetto per ritrovare il proprio benessere psico – fisico;  

Toscana 
“Quanto è buona la Toscana”

“I pici 
all’aglione”
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gli ospiti del Poggio potranno usufruire di particolari convenzioni 
sull’ingresso alle piscine e su alcuni trattamenti. Pienza, città natale di 
Pio II; Montepulciano, patria del Poliziano e scrigno di tesori artistici ed 
architettonici; Sarteano, che vanta la recente scoperta della Tomba della 
Quadriga Infernale, una delle più significative testimonianze della pittura 
parietale etrusca. E ancora, altri incantevoli luoghi, poco distanti dal 
Poggio, ricchi di storia, arte e archeologia: Bagno Vignoni, Monticchiello, 
San Quirico d’Orcia, Cetona, Chiusi, Chianciano, Città della Pieve. Di 
grande interesse naturalistico, a testimonianza di una natura che offre 
la sua anima selvaggia in un ambiente ancora incredibilmente autentico: 
il Parco naturale e culturale della Val d’Orcia, il Parco archeologico del 
Monte Cetona e il Parco del Monte Rufeno.

“La Val 
d’Orcia ”

Il magnifico paesaggio della Val d’Orcia, tra le colline toscane, è stato 
inserito nella World Heritage List dall’Unesco nel 2004. 

La Val d’Orcia, connubio di arte e paesaggio, spazio geografico ed 
ecosistema, è l’espressione di meravigliose caratteristiche naturali ma è 
anche il risultato e la testimonianza della gente che vi ha abitato. 

Secondo l’Unesco questa valle è un eccezionale esempio di come il 
paesaggio naturale sia stato ridisegnato nel Rinascimento e rispecchia gli 
ideali del “buon governo” (XIV e XV sec.) tipici della città-stato italiana, 
i cui splendidi luoghi sono stati celebrati dai pittori della Scuola Senese, 
fiorita tra il XIII ed il XV secolo.
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Negli ultimi anni c’è stato un grande ritorno alle racchette da neve anche 
sulle Alpi, dove non erano quasi più utilizzate, dato l’abbandono delle 
attività montane in cui erano necessarie, come la caccia o i trasferimenti 
in zone non percorse da strade, e dopo il grande impiego durante la 
prima guerra mondiale da parte degli alpini. 
Camminare con le racchette da neve non è altro che la prosecuzione 
dell’escursionismo estivo. 

Un’attività alla portata di tutti, anche dei bambini su percorsi facili e 
sicuri. Allacciati gli attacchi, l’avventura può avere inizio per andare alla 
scoperta di un modo straordinario di vivere la montagna d’inverno. 
Se ci si limita a percorsi semplici le racchette da neve non richiedono una 
conoscenza tecnica particolare. 
Non è necessario salire a grandi quote per godere di emozioni 
indimenticabili. Basta una coltre nevosa su una strada forestale a mezza 
montagna per vivere la straordinaria esperienza della natura ammantata 
di bianco.

Le racchette 
da neve

Ponte di Legno / Passo del Tonale  
“Con le racchette da neve a Ponte di Legno”

“ ”
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Al confine tra la Lombardia ed il Trentino, il Passo Tonale è un anfiteatro 
naturale che delimita la Val di Sole dalla Vallecamonica, aperto al sole e 
panoramico, che si spiega dai 1884 metri ai 3100 metri di quota fra i 
gruppi dell’Ortles-Cevedale e dell’Adamello-Presanella. 

Stazione turistica invernale ed estiva ai piedi del Ghiacciaio Presena (m. 
3000) offre la possibilità di sciare quasi tutto l’anno con i suoi 100 Km di 
piste servite da moderni e veloci impianti di risalita. 
Al Passo Tonale, (m. 1883) troviamo piste adatte sia ai principianti che 
agli esperti dello sci. 

Le piste del Passo Tonale sono collegato con quelle di Ponte di Legno in 
alta Vallecamonica e quindi con quelle di Temù che scorrono in mezzo 
agli abeti e sono più adatte agli sciatori con esperienza… oltre 100 km!!!
Il Passo Tonale è una delle prime stazioni turistiche dell’arco alpino ad 
aprire gli impianti e una delle ultime a chiuderli. 

D’estate è punto di partenza per passeggiate ed escursioni in mountain 
bike nel gruppo Adamello-Presanella e Ortles-Cevedale.

Il Passo Tonale oltre ad offrire tutte le attività sportive invernali, riserva 
ai giovani durante tutta la stagione, innumerevoli iniziative e spettacoli 
grazie ad una vasta scelta di Après Ski.

Ma non è solo lo sci alpino a farla da padrone al Passo Tonale.

Anelli per lo sci di fondo al Tonale, a Vermiglio e a Ponte di Legno, oppure 
una corsa con i pattini saranno possibili senza difficoltà.

Numerosi negozi per lo shopping bar, ristoranti, pizzerie completano 
l’offerta. Buona vacanza!
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RCI Points
Ha promesso di portare i bambini a sciare l'anno prossimo, ma vorrebbe anche trascorrere un weekend romantico con Sua 
moglie per il vostro anniversario. 
Semplice: accantoni i Suoi punti di quest'anno e li utilizzi per entrambe le vacanze l'anno prossimo. Oppure, prenda a prestito 
i punti dell'anno prossimo per ottenere la vacanza che desidera quest'anno.
Esistono tantissimi modi per ottenere il massimo dalla Sua iscrizione RCI Points, ma anche dal Suo timeshare e dalle meravigliose 
opportunità di vacanza che esso Le offre attraverso RCI.
Ecco alcuni dei nostri migliori suggerimenti:

Prenda a prestito punti dal Suo Anno di utilizzo successivo

Se il saldo punti del Suo Anno di utilizzo in corso non è sufficiente per prenotare lo Scambio Vacanze che desidera, Lei può 
prendere a prestito punti dal Suo prossimo Anno di utilizzo e sommarli al Suo saldo attuale.

Accantonare Punti significa trasferire punti dall'Anno di utilizzo in corso a quello successivo. Se non utilizza tutti i Punti durante 
l'Anno di Utilizzo a cui erano destinati, li può ACCANTONARE per l'Anno di Utilizzo successivo.
Prolungare la validità dei Punti significa trasferire i Punti precedentemente accantonati a un terzo Anno di Utilizzo. Se non li 
utilizza neanche durante il secondo Anno di utilizzo, Lei può PROLUNGARNE LA VALIDITÀ al terzo Anno di Utilizzo, pagando 
una piccola quota.
Prendere a prestito Punti significa trasferire Punti dall'Anno di Utilizzo successivo a quello in corso. Se non dispone del numero 
di punti sufficiente per effettuare uno Scambio, li può PRENDERE A PRESTITO dal Suo prossimo Anno di utilizzo. Ad esempio, 
se il Suo saldo attuale è di 24.000 punti ma la vacanza che Le interessa ne richiede 30.000, Lei può prenderne a prestito 6.000 
dal Suo prossimo Anno di utilizzo.
 
Offerte punti mensili
Ogni mese offriamo Scambi Vacanze selezionati con valori dei punti scontati presso residence di tutta Europa.
Noleggio dei punti
Se non dispone di punti sufficienti per ottenere la vacanza che desidera Lei può noleggiare fino al 50% della Sua assegnazione 
di punti annuale.
Sconti per vacanze all'ultimo minuto
Lei può ottenere fino al 50% di sconto sui valori dei punti tutto l'anno viaggiando entro 45 giorni dalla data di prenotazione.
Partner RCI Points
I punti possono essere utilizzati per noleggio auto, hotel, crociere e biglietti per attrazioni locali.
Promozioni sulle Vacanze Extra
Vacanza Extra scontata Le offre l'opportunità di scoprire un altro residence RCI senza utilizzare i Suoi punti e risparmiando sul 
prezzo standard.

ANNO DI 
UTILIZZO
IN CORSO

ANNO DI 
UTILIZZO

SUCCESSIVO

TERZO 
ANNO DI 
UTILIZZO

RISPARMI

PRESTITO

PROLUNGAMENTO
DELLA VALIDITÀ
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Prenotazione di Scambi Vacanze di più settimane

RCI offre due tipi di iscrizione: Points e Weeks. In quanto socio Points, Lei ha il vantaggio di poter prenotare, oltre agli appartamenti 
della rete Points, anche gli appartamenti della rete Weeks.

 PRENOTAZIONE RCI POINTS DISPONIBILITA’ WEEKS
 Da 2 anni a 21 giorni prima della sua vacanza

 PRENOTAZIONE RCI POINTS STANDARD
 Da 10 mesi a 21 giorni prima della data di arrivo
 SETTIMANA DI APPARTENENZA – deposito automatico
 Da 13-12 mesi prima della data di arrivo, è possibile comunque depositarla sino a 21 prima dell’inizio della sua vacanza.
 RESIDENCE DI APPARTENENZA
 Da 12 a 11 mesi prima della data di arrivo

 PRENOTAZIONE RCI POINTS PARTNER
 Da 10 mesi prima a 21 giorni prima della data di inizio.

Comparazione Tariffe RCI  RCI  POINTS
RCI WEEK

senza 
combinazione

con 
combinazione

Priorità resort appartenenza € 80 Non previsto Non previsto 

Una settimana  € 161                                € 212                                    € 311

Più di una settimana € 322                                 € 414                                     € 523      

Partner Points meno di 4 notti € 80 Non previsto Non previsto

Partner Points  € 161 Non previsto Non previsto

Hotel, crociere, noleggi auto e divertimenti
Oltre che per prenotare il Suo Scambio Vacanze, Lei può utilizzare i Suoi punti RCI anche per acquistare un'ampia gamma di 
prodotti e servizi di viaggio, tra cui noleggi auto, hotel e crociere. Di seguito può trovare alcune delle opzioni disponibili: qualora 
vedesse qualcosa di Suo interesse, contatti RCI Travel† per scoprire di quanti punti avrà bisogno.
HOTEL – La nostra gamma di sistemazioni in hotel, ampliata di recente, è disponibile in destinazioni di tutto il mondo e include i 
marchi più importanti del settore, tra cui:

NOLEGGIO AUTO – Affordable Car Hire è un intermediario indipendente che, collaborando con le migliori società di noleggio 
auto, offre un servizio impeccabile a prezzi convenienti. Tra i marchi figurano:

CROCIERE – Sono disponibili favolose vacanze in crociera in tutto il mondo, proposte da operatori come:

BIGLIETTI PER ATTRAZIONI LOCALI – Attraction World è tra i principali specialisti al mondo nel settore dei biglietti per parchi 
a tema e attrazioni locali. Attraction World offre una gamma impareggiabile di visite turistiche, parchi a tema, spettacoli teatrali, 
esperienze e altre attività in tutto il mondo.

Metodi di pagamento
I prodotti e i servizi dei Partner Points devono essere pagati con i Suoi Punti RCI; 
è inoltre prevista una Quota di prenotazione Partner Points per ogni prenotazione. 
Le informazioni su come riscattare i prodotti Partner Points sono fornite con ogni promozione.
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ultime vacanze? 
Ha sfruttato al meglio o pensa di aver 
speso male i suoi soldi? 
Si va in vacanza per una o più settimane… le sognate e meritate vacanze, ma si è soltanto un cliente in più tra le migliaia di turisti.
Il Cliente LCL sceglie la vacanza che più si addice al suo stile di vita: mare, montagna, campagna, escursioni, animazione, benessere, 
tranquillità, divertimento. 
Dove andremo in vacanza? Cosa troveremo? Quanto spenderemo? Troveremo il posto?
Sono le principali domande che vengono in mente quando si pensa alle proprie vacanze. 
Il cliente LCL non deve pensare, ma scegliere se utilizzare la sua vacanza o approfittare dei benefit Essere LCL. Il cliente LCL ha 
scelto la sua vacanza, quel residence, quel periodo, quell’appartamento. Non rimane che partire.
Quanto costano le vacanze? Quante se ne possono fare durante l’anno? Sarebbe bello poterne fare di più e spendere meno?
Quante volte abbiamo avvertito il desiderio di staccare la spina con una vacanza, prolungare un soggiorno oppure festeggiare un 
evento importante… Il cliente LCL risparmia e non spende per le vacanze, inoltre grazie ai benefit Essere LCL può usufruire di 
svariate opportunità per viaggiare di più durante l’anno. 

Essere LCL è un sistema vacanze esclusivo e creato per i suoi clienti!
Essere LCL significa essere “il Cliente”. Attraverso l’istituzione di unici ed esclusivi benefit, potrà, grazie alla ultra trentennale 
esperienza, adattare il prodotto vacanza LCL a tutte le tappe fondamentali della propria vita. Oltre un milione di sistemazioni in 
tutto il mondo grazie a booking.com, Vacanze speciali nei Resort LCL, utilizzare la propria vacanza per prenotare i prodotti RCI 
Points, Auguri Buon Compleanno… una vacanza a 9€, noleggiare un’auto, prenotare un traghetto.
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“Buon Compleanno, 
spegni le candeline, esprimi un altro desiderio, 
questo lo abbiamo già realizzato noi: 

una vacanza a 
   per tutta
la famiglia

9€“ ”
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