
 

 

 

 

 

REGOLAMENTO della manifestazione a premio  

OPERAZIONE A PREMIO  denominata “Europ Assistance ti fa volare!” 

 

Indetto da: 

Società promotrice: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A. 

con sede legale in: Piazza Trento, 8 

C.A.P. Località: 20135 Milano 

Partita Iva: 00776030157 

 

Soggetti delegati: PRODEA GROUP S.p.a. 

con sede legale in: Corso Vinzaglio 12/bis 

C.A.P. Località: 10121 Torino 

Partita Iva: 06853630017 

 

Denominazione: “Europ Assistance ti fa volare!”  

 

 

Periodo di svolgimento: Dal 01/03/2014 al 30/04/2014  

 

Area di diffusione: Tutto e solo il territorio italiano. 

 

Destinatari: La presente operazione è valida per ogni cliente che sottoscrive una nuova polizza assicurativa 

Viaggi Nostop con durata annuale e con estensione territoriale Europa, Mondo, Mondo USA e Canada, nel 

periodo di svolgimento. 

 

Meccanica di Partecipazione: 

 

Durante il periodo sopra citato tutti coloro che acquisteranno una polizza Viaggi Nostop con durata 

annuale tramite: 

• Sito e-commerce di Europ Assistance www.europassistance.it; 

• Canale telefonico al numero verde 800.44.33.22 oppure 803.803; 

• Presso uno dei negozi Europ Assistance siti in: 

 

- Milano, Piazza Trento 6; 

- Milano, Piazza Cordusio 2; 

- Milano, Corso di Porta Romana 19; 

- Roma, Via Liberiana 19; 

- Bologna, Via Mazzini 142. 

 e sottoscriveranno una polizza assicurativa VIAGGI NOSTOP con durata annuale e con estensione  

 



 

 

 

 

 

 

territoriale Europa, Mondo, Mondo USA e Canada, riceveranno in omaggio un voucher per la prenotazione 

di un volo low cost dall’Italia verso l’Europa con il servizio di booking on-line presente sul sito 

www.eura.volagratis.it, per una persona a/r del valore commerciale di € 17,50 IVA inc., spendibile in 

un’unica soluzione. 

 

Il valore del premio sopra indicato è da intendersi comprensivo del costo volo, delle tasse delle spese 

amministrative (intese come i costi normalmente applicati per l’inoltro della prenotazione e la gestione 

della pratica da parte di Volagratis). Sono pertanto escluse le spese aggiuntive facoltative quali, ad esempio 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese richieste da alcune compagnie aeree per il check-in in 

aeroporto, l’imbarco dei bagagli in stiva, il servizio di imbarco prioritario, servizi facoltativi o eventuali 

cambi di prenotazione richieste dal cliente.  

 

Per poter richiedere il premio, gli aventi diritto riceveranno da Europ Assistance un Codice di registrazione 

con cui potranno registrarsi sul sito www.eura.volagratis.it. Successivamente alla registrazione, l’avente 

diritto riceverà il voucher VOLO GRATIS elettronico all’e-mail indicata sul form di registrazione presente sul 

sito www.eura.volagratis.it. 

I vincitori potranno registrarsi sul sito entro e non oltre il 31/12/2014; il voucher consente di prenotare il 

volo entro il 31/01/2015. 

 

L’avente diritto avrà la facoltà di cedere a titolo gratuito il proprio omaggio ad una terza persona solo prima 

di aver effettuato la richiesta di emissione del voucher elettronico VOLA GRATIS. Una volta infatti compiuta 

la registrazione, il voucher di prenotazione volo ricevuto via e-mail sarà abbinato e quindi utilizzabile 

esclusivamente insieme ai dati e all’e-mail immessa nel campo di registrazione. 

Il voucher VOLA GRATIS non potrà essere ceduto dall’avente diritto a titolo oneroso: la società promotrice e 

la società emittente i voucher si riservano di effettuare i dovuti controlli, inibendo l’eventuale cessione dei 

voucher a titolo oneroso da parte degli aventi diritto. La conversione del voucher VOLA GRATIS in volo 

potrà avvenire esclusivamente attraverso l’accesso alla piattaforma on-line dedicata alla promozione 

www.eura.volagratis.it. 

 

La società promotrice non assume alcuna responsabilità per qualsiasi problema inerente lo  

smarrimento del codice di registrazione o del voucher da parte del vincitore. Non assume inoltre alcuna 

responsabilità in riferimento alla  ricezione delle  comunicazioni inviate al vincitore via mail per problemi 

rientranti nella sfera di responsabilità del vincitore, fermo restando che il sistema effettua in automatico 

più tentativi in caso di invio non riuscito.   

 

Sono esclusi dal computo degli assicurati in polizza i bambini fino a 2 anni di età. 

 

Sono esclusi dall’operazione a premio i clienti già in possesso di una polizza Viaggi Nostop annuale che 

procedono al rinnovo della stessa e i dipendenti di Europ Assistance Italia S.p.a.. 

 

La presente Operazione a premio NON è cumulabile con altre promozioni in corso o che saranno poste in  

essere da Europ Assistance S.p.a. nello stesso periodo.  



 

 

 

 

 

 

Omaggi dell’operazione a premio: La società stima, durante l’intero periodo, la consegna dei sottostanti 

omaggi,  salvo conguaglio finale. 

 

Omaggi Quantità Valore unitario VALORE TOTALE 

Voucher per la 

prenotazione di un volo 

1200 

 

€ 17,50 € 21.000 

 

 

Consegna dei premi: La consegna del premio avrà luogo in maniera immediata, e nel rispetto del presente 

regolamento, da parte degli incaricati alle vendite. 

 

Comunicazione: L’operazione a premio sarà comunicata al pubblico attraverso il sito dell’azienda, 

attraverso comunicazione one-to-one presso le filiali della società, Outbond calls, Direct Email Marketing 

(DEM), motori di ricerca, network di affiliation. 

 

Disposizioni Finali: Fermo restando i diritti acquisiti dai partecipanti all’operazione a premio regolata dal 

presente documento, la società promotrice potrà, in ogni momento, modificare il presente regolamento in 

tutti i casi in cui lo ritenga opportuno, portando le modifiche a conoscenza del consumatore con le stesse 

modalità di comunicazione riservate al regolamento e altresì attraverso il sito istituzionale 

www.eura.volagratis.it. 

 

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet www.eura.volagratis.it. 

 

 

 

 

Europ Assistance Italia S.p.a. 

    Valerio Chiaronzi 

 

 

 

-------------------------------------- 


