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Termini e condizioni dei prodotti di viaggio accessori 
I presenti Termini e condizioni dei prodotti di viaggio accfsubjectessori hanno lo scopo 
di integrare e non sostituire i Termini e condizioni dell'iscrizione al programma RCI 
Points®, i Termini e condizioni dell'iscrizione RCI Weeks® e il Regolamento 
dell'iscrizione RCI Platinum® disponibili sul sito rci.com. 

 
1. La tua prenotazione e lo scambio di punti e/o Potere di Scambio del Deposito, a seconda dei casi, 

per i prodotti di viaggio accessori sono soggetti ai termini e alle condizioni stabiliti nei Termini e 
condizioni dell'iscrizione RCI Points (se sei un socio RCI Points), dell'iscrizione RCI Weeks (se sei 
un socio RCI Weeks) e/o nel Regolamento dell'iscrizione RCI Platinum (se sei un socio RCI 
Platinum), unitamente ai presenti Termini e condizioni dei prodotti di viaggio accessori. Inoltre, 
l'utente è soggetto ai termini e alle condizioni del fornitore di prodotti di viaggio accessori 
applicabili, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le restrizioni dovute a date di chiusura 
o indisponibilità. 

2. RCI può in qualsiasi momento, a sua esclusiva discrezione, aggiungere, modificare o interrompere 
qualsiasi prodotto e/o servizio che sia definibile come prodotto di viaggio accessorio. 

3. RCI e un qualsiasi fornitore di prodotti di viaggio accessori sono entità separate e distinte e RCI 
potrebbe non avere alcun controllo sull'attività dei fornitori di prodotti di viaggio accessori. 

4. In base al loro gruppo di appartenenza applicabile e ad alcune altre caratteristiche determinate da 
RCI a sua discrezione, ai soci RCI che hanno diritto all'utilizzo dei prodotti di viaggio accessori può 
essere impedito di utilizzare parte o tutto il numero totale di punti e/o Potere di Scambio del 
Deposito a loro disposizione per le transazioni di prodotti di viaggio accessori.  

5. Non è consentito noleggiare punti da RCI per le transazioni di prodotti di viaggio accessori. Può 
essere consentito l'utilizzo di punti presi in prestito, risparmiati o con validità prolungata per 
transazioni di prodotti di viaggio accessori. 

6. I soci idonei possono scambiare i punti e/o il Potere di Scambio del Deposito per ottenere sconti 
sul valore dei prodotti e servizi di viaggio. Per ogni transazione relativa ai prodotti di viaggio 
accessori, sarà richiesto un numero massimo specificato di punti e/o Potere di Scambio del 
Deposito, nonché un numero minimo. Inoltre, per ogni transazione di prodotti di viaggio accessori, 
potrebbe essere richiesta una componente in contanti. Il numero di punti e/o Potere di Scambio 
del Deposito, nonché gli sconti, possono variare di volta in volta a esclusiva discrezione di RCI, in 
base a fattori quali il tipo di prodotto, il prezzo e la tempistica delle opportunità relative ai prodotti 
di viaggio accessori. Inoltre, a seconda della disponibilità, i soci possono avere accesso online su 
www.rci.com agli sconti sui prodotti di viaggio accessori più recenti. Tutti gli sconti, gli importi e i 
valori del Potere di Scambio del Deposito e/o dei punti restano soggetti a modifiche senza 
preavviso a esclusiva discrezione di RCI. 

7. Dopo che uno sconto è stato detratto dal costo della transazione, qualsiasi costo residuo deve 
essere pagato dal socio in contanti (mediante carta di debito o di credito) o con qualsiasi altro 
metodo di pagamento accettato da RCI a propria discrezione al momento della transazione. Ad 
esempio, se un pernottamento in albergo ha un valore commerciale di $ 125 e il socio sceglie di 
scambiare 2.000 punti per uno sconto di $ 25 (gli sconti effettivi variano a seconda dei dettagli di 
ogni transazione), i restanti 
$ 100 possono essere pagati in contanti o con carta di credito. 

8. Salvo diversa indicazione, i soci non riceveranno premi di viaggio sulle transazioni relative ai 
prodotti di viaggio accessori. 

http://www.rci.com/


9. Ulteriori restrizioni e/o termini e condizioni possono essere applicabili per qualsiasi transazione di 
prodotti di viaggio accessori. Per tali restrizioni e/o altri termini e condizioni aggiuntivi, consulta il 
singolo fornitore di prodotti di viaggio accessori. 

10. I prodotti e/o i servizi offerti dai fornitori di prodotti di viaggio accessori sono soggetti a disponibilità 
e alcune date di esclusione possono essere imposte da RCI o dal fornitore stesso senza ulteriore 
preavviso. 

11. Le quote di transazione RCI, come promulgate da RCI di volta in volta a sua discrezione, possono 
essere applicate all'utilizzo dei punti e/o del Potere di Scambio del Deposito per le transazioni dei 
prodotti di viaggio accessori. 

12. Salvo diversa indicazione al momento della prenotazione, tutte le transazioni dei prodotti di viaggio 
accessori sono non rimborsabili, non modificabili e non trasferibili e sono soggette ai termini e alle 
condizioni del fornitore/vettore, oltre a tutti i termini e le condizioni RCI. 

13. Fatte salve le ulteriori limitazioni qui indicate, tutti i punti e/o il Potere di Scambio del Deposito 
scambiati con transazioni di prodotti di viaggio accessori saranno soggetti a un periodo di grazia 
limitato in cui qualsiasi transazione annullata entro l'orario di chiusura del giorno successivo 
potrebbe essere idonea per un rimborso completo di qualsiasi punto e/o Potere di Scambio del 
Deposito scambiato. Trascorso l'orario di chiusura del giorno successivo, tutti i punti e/o il Potere 
di Scambio del Deposito scambiato verrà perso in caso di modifica o annullamento. Fatto salvo 
quanto sopra, se una transazione di prodotti di viaggio accessori viene effettuata entro tre giorni 
dalla data del viaggio, tale transazione è definitiva e ai punti e/o al Potere di Scambio del Deposito 
scambiati non verrà applicato alcun periodo di grazia. Qualsiasi altro importo pagato, in contanti 
(mediante carta di debito) o con carta di credito, sarà soggetto alla politica di annullamento del 
fornitore di prodotti di viaggio accessori e non sarà soggetto al periodo di grazia. 

14. RCI non garantisce l'idoneità e la sicurezza delle attività dei residence, delle guide, dei venditori o 
di altri fornitori di servizi qui descritti. È responsabilità del socio informarsi sulla sicurezza e 
l'idoneità delle attività, nonché sulle credenziali e l'adeguatezza delle guide, dei venditori e dei 
fornitori di servizi; i soci partecipano alle attività a loro rischio e pericolo. RCI declina 
espressamente qualsiasi garanzia esplicita o implicita, o qualsiasi responsabilità in relazione a tali 
attività di residence, guide, venditori o fornitori di servizi. Le informazioni sui prodotti e/o servizi dei 
fornitori di prodotti di viaggio accessori pubblicati da RCI si basano sulle informazioni ottenute dal 
relativo fornitore. Pertanto RCI non si assume alcuna responsabilità per eventuali informazioni 
imprecise, incomplete o fuorvianti fornite relative ai prodotti di viaggio accessori. 

15. Qualsiasi venditore, guida, fornitore di servizi del caso, a propria esclusiva discrezione, può 
imporre ulteriori quote, termini, condizioni e restrizioni a qualsiasi attività o servizio; tali quote, 
termini, condizioni e restrizioni ulteriori sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di 
fornitore di servizi, guida o venditore. Inoltre, norme o regolamenti relativi ai piani di viaggio di un 
socio possono essere imposti da agenzie governative, stati, comuni od organismi simili. È 
responsabilità del socio stabilire se tali leggi, normative, quote, termini, condizioni e restrizioni 
ulteriori siano applicabili alla sua transazione. RCI non garantisce la disponibilità di attività o servizi 
di terze parti. 

16. Nel caso in cui RCI o un fornitore di prodotti di viaggio accessori dovesse essere impossibilitato, 
ostacolato o rallentato nell'adempimento di qualsiasi obbligo previsto dal presente documento, ivi 
inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la fornitura di sistemazioni o altri servizi di 
viaggio, per cause di forza maggiore oltre il proprio ragionevole controllo, tale parte sarà 
esonerata da ulteriori prestazioni. Il termine "Forza maggiore", nella presente accezione, indica e 
fa riferimento a (i) un atto di forza maggiore o di un nemico pubblico, incendio, esplosione, pericoli 
del mare, fulmini, terremoto, tempesta, alluvione, guerra dichiarata o non dichiarata, rivoluzione, 
insurrezione, rivolta, atto di pirateria, atto di terrorismo, sabotaggio, blocco, embargo, incidente, 
pandemia, epidemia o quarantena; (ii) un'azione da parte di un'autorità governativa che impedisca 
o ritardi le prestazioni di tale parte relativamente agli obblighi previsti nel presente documento; o 
(iii) scioperi, serrate o altre forme di agitazioni del personale dovute a qualsiasi causa e a 
prescindere dal fatto che le richieste dei dipendenti coinvolti siano ragionevoli o meno, o che 

rientrino o meno nel potere di concessione della parte in oggetto. Nonostante RCI o qualsiasi 



fornitore di prodotti di viaggio accessori non sia in grado di adempiere a eventuali obblighi 
previsti nel presente documento, gli obblighi del socio di cui al presente documento 
continueranno a essere vincolanti 

17. RCI può modificare i presenti Termini e condizioni dei prodotti di viaggio accessori in qualsiasi 
momento e a sua esclusiva discrezione, secondo le modalità indicate nei Termini e condizioni 
dell'iscrizione RCI Points e nei Termini e condizioni dell'iscrizione RCI Weeks per modificare i 
Termini e condizioni dell'iscrizione RCI Points o i Termini e condizioni dell'iscrizione RCI Weeks, 
a seconda dei casi. 


