
 

1. Ripristino del Deposito RCI
 SM

 
 

1.1. I Soci RCI Weeks che depositano una Settimana con meno di nove mesi (270 giorni) di anticipo rispetto alla data 
d'inizio di tale Settimana ricevono un Potere di Scambio del deposito inferiore per tale Settimana. Il prodotto di Ripristino 
del Deposito RCI consente ai Soci RCI Weeks di depositare una Settimana con meno di nove mesi (270 giorni) di anticipo 
rispetto alla data d'inizio di tale Settimana (ma almeno 15 giorni prima della data d'inizio di tale Settimana) e di ricevere 
l'intero Potere di Scambio del deposito per tale Settimana pagando la quota di Ripristino del Deposito RCI al momento del 
deposito (i Soci RCI Weeks con Settimane Fluttuanti devono acquistare il prodotto di Ripristino del Deposito RCI entro 
ventiquattro (24) ore dalla ricezione della notifica di deposito di una Settimana sul conto RCI del Socio).  
 
 

1.2. I Soci Platinum che sono Soci RCI Weeks possono depositare una Settimana fino a sei mesi (180 giorni) prima rispetto 
alla data d'inizio di tale Settimana e ricevere l'intero Potere di Scambio del deposito per tale Settimana senza pagare 
quote aggiuntive. I Soci Platinum possono inoltre depositare una Settimana con meno di sei mesi (180 giorni) di anticipo 
rispetto alla data d'inizio di tale Settimana (ma almeno quindici (15) giorni prima della data d'inizio di tale Settimana) e 
ricevere l'intero Potere di Scambio del deposito per tale Settimana pagando la quota di Ripristino del Deposito RCI al 
momento del deposito (i Soci Platinum con Settimane Fluttuanti devono acquistare il prodotto di Ripristino del Deposito 
RCI entro ventiquattro (24) ore dalla ricezione della notifica di deposito di una Settimana sul conto RCI del Socio).  
 
 

1.3. Affinché un Socio RCI Weeks sia idoneo a beneficiare del vantaggio legato al Ripristino del Deposito RCI, l'Iscrizione 
Weeks applicabile deve essere attiva ed essere stata pagata per intero nel momento in cui viene richiesto il Ripristino del 
Deposito RCI.       

 

1.4.   Affinché un Socio Platinum sia idoneo a beneficiare del vantaggio legato al Ripristino del Deposito RCI, l'Iscrizione 
Platinum applicabile e l'Iscrizione Weeks di base associata devono essere attive ed essere state pagate per intero nel 
momento in cui viene richiesto il Ripristino del Deposito RCI.  

 

1.5. Il Ripristino del Deposito può essere annullato entro la fine del giorno lavorativo successivo alla data di acquisto per 
ricevere un rimborso.   

 
 
 


