
 
TESTO APPROVATO DA INTERVAL INTERNATIONAL PER L’UTILIZZO DA 
PARTE DEI RESIDENCE  
In caso di eventuali riferimenti a Interval International su materiali stampati o siti 
web, siete pregati di limitarne il contenuto a brani scelti dal seguente testo 
autorizzato. Per ulteriori informazioni contattare il funzionario del dipartimento 
sales and services. 
 
Interval International  
Conosciuta come la Rete di Scambio Vacanza di Qualità, Interval International gestisce 
programmi di scambio e iscrizioni per i clienti timeshare in tutto il mondo da oltre 35 
anni. Interval vanta una rete di oltre 2,600 residence in più di 75 paesi e fornisce i propri 
servizi a circa 2 milioni di soci iscritti a vari programmi.  
 
Lo Scambio  
I clienti timeshare usufruiscono di unità di proprietà in località straordinarie, ma quando 
hanno voglia di qualcosa di diverso, l’iscrizione a Interval International dà loro la 
possibilità di scambiare la propria settimana con un periodo in un residence diverso o di 
prendersi una vacanza in un altro periodo dell’anno, scegliendo tra centinaia di possibili 
opzioni. Davvero il massimo della flessibilità!  
 
Lo Scambio vacanza non potrebbe essere più semplice. I soci Interval International 
scambiano il periodo a cui hanno diritto nel residence di proprietà con quello ceduto da 
altri soci, tramite un sistema di scambio globale. Con il metodo Deposito Prima, i soci 
Interval depositano la propria settimana prima di presentare una richiesta di scambio. Con 
Deposito Prima, normalmente si ha un periodo di tre anni in cui viaggiare, il che offre ad 
Interval abbastanza tempo per soddisfare le esigenze del socio. Oppure, si può optare per 
la formula Richiesta Prima ed avere la sicurezza di mantenere la propria settimana 
finché non sarà trovata una sistemazione equiparabile.  
 
Getaways  
I Getaways sono soggiorni di sette notti in residence che i soci Interval possono prenotare 
a prezzi concorrenziali senza rinunciare alla propria settimana o punti. I Getaways 
possono essere acquistati con un anticipo che va da un anno a sole 24 ore prima dalla 
partenza e spesso costano meno di un soggiorno in albergo di qualche notte.  
Tutti i vantaggi per i soci sono soggetti ai termini e alle condizioni in vigore.  
 
I vantaggi per i soci  
I soci Interval International possono usufruire, in ogni momento, di un interessante 
portafoglio di vantaggi, sia in vacanza che a casa. Questi fantastici benefici comprendono 
non soltanto lo scambio ma anche la possibilità di acquistare i Getaways – soggiorni in 
residence di sette giorni che i soci possono acquistare senza rinunciare alla propria 
settimana o punti – nonché usufruire di offerte e sconti speciali, servizi di viaggio, 
pubblicazioni riservate ai soci ed altro ancora.  
 
È facile programmare una vacanza nei minimi dettagli su IntervalWorld.com, il sito web 
riservato ai soli soci Interval, dove è possibile vedere le disponibilità più aggiornate, 
trovare uno scambio o un Getaway, scoprire le offerte più interessanti, rinnovare la 
propria iscrizione o passare a quella privilegiata e persino acquistare beni e servizi di 
marca on-line. I soci possono anche utilizzare Interval Travel per completare la proria 
vacanza.  
 
Tutti i vantaggi per i soci sono soggetti ai termini e alle condizioni in vigore.  



 
Interval Gold 
Interval Gold®, una delle iscrizioni privilegiate di Interval International, offre grandi 
vantaggi, un servizio personalizzato e una convenienza eccezionale.  
I soci Interval Gold possono: 
 
• Ottenere uno sconto di €30 su ogni Getaway – l’affitto scontato di residence Interval- 

e mantenere la propria settimana o punti. 
• Aderire all’iscrizione gratuita di Hertz#1 Club Gold®, il modo più veloce di affittare 

una macchina in oltre 1000 agenzie Hertz nel mondo. 
• Utilizzare il servizio VIP Concierge per assistenza personale che va dall’ordinario 

allo straordinario. 
• Avere sconti fino al 50% sulle normali tariffe d’albergo o il 10% dalle tariffe in 

promozione in migliaia di alberghi nel mondo con prenotazione anticipata. 
• Ricevere fino al 20% di sconto in migliaia di ristoranti, negozi ed attrazioni 

viaggiando negli Stati Uniti ed in Canada. 
• Utilizzare ShortStay Exchange per suddividere la propria settimana in due periodi più 

brevi da un minimo di una notte ad un massimo di sei ciascuno. I soci a punti possono 
fare tanti ShortStay Exchange quanti i loro punti consentano.٭ 

• Nel 2012 avere l’iscrizione gratuita al programma Etihad Airways Guest Associated 
per ricevere uno sconto iniziale del 10% dai voli Etihad Airways, offerte di upgrade, 
aumento del limite di bagaglio e molto altro. 

• Permutare la propria settimana o punti a fronte di una criciera, viaggi in pullman o 
treno, viaggio organizzato oppure viaggio benessere o golf tramite Interval Options®. 

 .Si richiede una quota per la transazione٭
 
I vantaggi variano da paese a paese e sono soggetti ai termini ed alle condizioni in vigore. 
 
 
 
Interval Platinum 
Il livello più prestigioso dell’iscrizione Interval , Interval Platinum, offre tutto ciò che 
offre Interval Gold ed anche di più! I soci Interval Platinum possono: 
 
• Ottenere uno sconto di €60 su ogni Getaway – l’affitto scontato di residence Interval- 

e mantenere la propria settimana o punti. 
• Ottenere la Visione Prioritaria dei Getaways per un accesso esclusivo prima degli altri 

soci. 
• Approfittare di Platinum Escapes- vacanze scontate disponibili solamente tramite 

invito email. 
• Ottenere Buoni d’Ospite gratuiti per offrire scambi o Getaways ad amici e parenti. 
• Aderire all’iscrizione gratuita di Hertz#1 Club Gold®, il modo più veloce di affittare 

una macchina in oltre 1000 agenzie Hertz nel mondo. 
• Approfittare dell’iscrizione alle sale VIP degli aeroporti ed accedere a circa 600 sale 

VIP in oltre 300 città in più di 100 paesi.٭ 
• Utilizzare il servizio VIP Concierge per assistenza personale che va dall’ordinario 

allo straordinario. 
• Avere sconti fino al 50% sulle normali tariffe d’albergo o il 10% dalle tariffe in 

promozione in migliaia di alberghi nel mondo con prenotazione anticipata. 
• Ricevere fino al 20% di sconto in migliaia di ristoranti, negozi ed attrazioni 

viaggiando negli Stati Uniti ed in Canada. 



• Utilizzare ShortStay Exchange per suddividere la propria settimana in due periodi più 
brevi da un minimo di una notte ad un massimo di sei ciascuno. I soci a punti possono 
fare tanti ShortStay Exchange quanti i loro punti consentano.٭ 

• Nel 2012 avere l’iscrizione gratuita al programma Etihad Airways Guest Associated 
per ricevere uno sconto iniziale del 10% dai voli Etihad Airways, offerte di upgrade, 
aumento del limite di bagaglio e molto altro. 

• Permutare la propria settimana o punti a fronte di una crociera, viaggi in pullman o 
treno, viaggio organizzato oppure viaggio benessere o golf tramite Interval 
Options®٭٭ 

 
  
* Si richiede una quota per persona ad ogni visita 
**Si richiede la quota per la transazione 
 I vantaggi variano da paese a paese e sono soggetti ai termini e alle condizioni in vigore. 



Leisure Time Passport  
Leisure Time Passport offre grandi vantaggi, un servizio personalizzato e la massima 
convenienza. I soci Leisure Time Passport possono:  

• Avere accesso ai Getaways – l’affitto scontato di residence. 
• Aderire all’iscrizione gratuita di Hertz#1 Club Gold®, il modo più veloce di 

affittare una macchina in oltre 1000 agenzie Hertz nel mondo. 
• Utilizzare il servizio VIP Concierge per assistenza personale che va dall’ordinario 

allo straordinario. 
• Avere sconti fino al 50% sulle normali tariffe d’albergo o il 10% dalle tariffe in 

promozione in migliaia di alberghi nel mondo con prenotazione anticipata. 
• Ricevere fino al 20% di sconto in migliaia di ristoranti, negozi ed attrazioni 

viaggiando negli Stati Uniti ed in Canada. 
• Ricevere ottime offerte su crociere, sistemazioni alberghiere, affitto macchine e 

biglietti aerei. 
• Nel 2012 avere l’iscrizione gratuita al programma Etihad Airways Guest 

Associated per ricevere uno sconto iniziale del 10% dai voli Etihad Airways, 
offerte di upgrade, aumento del limite di bagaglio e molto altro. 

 
 I vantaggi variano da paese a paese e sono soggetti ai termini e alle condizioni in vigore. 


