REGOLAMENTO
CONVENTION 2020 - CIPRO
La Convention “CIPRO 2020” è riservata ai Clienti “Professional” selezionati che effettuano acquisti presso i
punti vendita IDROTERM SRL, più precisamente nelle sedi di CUNEO – ALBA – MONDOVI’ – CARMAGNOLA –
PINEROLO – ASTI - CANELLI nel periodo 1 FEBBRAIO – 15 LUGLIO 2020.
Il fatturato da raggiungere per ottenere il diritto di partecipazione è - al netto dell’Iva - pari ad € 25.000,00.
I prodotti dei marchi sponsor verranno così conteggiati:
GOLD SPONSOR
ARISTON, BAXI, CALEFFI, CRISTINA RUBINETTERIE, COMPARATO, GEBERIT, IRSAP, MAXA, POZZI GINORI,
RDZ, RUBINETTERIE BRESCIANE, SAMSUNG, VALSIR .
Gli acquisti di merce appartenenti a questi marchi verranno conteggiati il doppio (es. 5.000 € di merce a
marchio Caleffi varranno € 10.000 ai fini della statistica).
SILVER SPONSOR
AQUATECHNIK, CAMINI WIERER, GRUNDFOS, IDEAL STANDARD, IMMERGAS, PLASSON, SIME, VAILLANT.
Gli acquisti di merce appartenenti a questi marchi verranno conteggiati il 50 % in più per raggiungere il
traguardo (es. 5.000 € di merce a marchio IMMERGAS varranno € 7.500 ai fini della statistica).
Tutti gli altri acquisti saranno comunque utili al raggiungimento dell’obbiettivo.
Il Cliente “Professional” potrà opzionare – senza alcun vincolo – la propria adesione alla Convention
specificando il numero di posti desiderati (massimo 4 posti per ciascun Cliente); l’opzione darà diritto
all’inserimento nella lista dei potenziali partecipanti e permetterà l’inizio del conteggio del valore
dell’acquistato. La conferma definitiva, con la compilazione dell’apposito modulo e la copia del documento di
identità in corso di validità (non è valido il documento rinnovato con il timbro del comune di residenza),
dovrà essere fornita entro e non oltre la data del 31 MAGGIO 2020.
Con cadenza periodica, IDROTERM, verificherà e comunicherà la situazione aggiornata relativa all’acquisto di
ciascun cliente selezionato: non verranno conteggiati eventuali ordini a portafoglio antecedenti la data del 1°
febbraio 2020.
I PRIMI 150 Clienti Installatori che entro il 15 LUGLIO 2020 avranno maturato la quota minima di € 25.000
(calcolata considerando il super valore del fatturato dei marchi sponsor) avranno diritto a partecipare
gratuitamente alla Convention:

8 giorni 7 notti dal 31 Agosto al 7 Settembre 2020
Presso l’ HOTEL KAYA ARTEMIS ***** a CIPRO
Pernottamento in camera doppia
Trattamento ULTRA ALL INCLUSIVE
Si ha diritto alla partecipazione gratuita solo al raggiungimento del fatturato richiesto; non sono accettati
versamenti in contanti per l’acquisto del primo pacchetto o di parte di esso.
Nel caso in cui il fatturato sia più alto del richiesto il Cliente Professional potrà in ogni caso ottenere al
massimo 4 viaggi premio.
I posti assegnati sono limitati a 150 persone pertanto si andrà a stabilire il Cliente beneficiario anche in base

alla data di raggiungimento del budget e di conferma partecipazione.

Il pacchetto non è cedibile! Può essere usufruito solo ed esclusivamente dal Cliente installatore, dai suoi
collaboratori aziendali o da familiari in stretto grado di parentela purché coadiuvanti nell’attività.

La partecipazione all’operazione si considera nulla qualora il Cliente non onori i pagamenti degli acquisti
effettuati entro i termini commerciali pattuiti. Questa operazione NON E’ cumulabile con altre promozioni,
premi o iniziative commerciali, né sostituibile con altri premi in caso di rinuncia; è altresì riservata ai Titolari
d’azienda e/o ai loro più stretti collaboratori.
Il cliente che ha diritto ad almeno un viaggio premio potrà richiedere l’acquisto, riproporzionato in base al
fatturato raggiunto *, di ulteriori quote di partecipazione alle condizioni sotto riportate:
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ADULTO IN CAMERA DOPPIA
SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA**
QUOTA INFANT 0/2 ANNI (non compiuti)
QUOTA TERZO LETTO ADULTI DA 12 ANNI COMPIUTI
TERZO e QUARTO LETTO BAMBINI 2/12 ANNI (non compiuti, in camera stardard
con due adulti)
QUOTA BAMBINI 2/12 (non compiuti) IN CAMERA QUADRUPLA DUPLEX
(occupata da 2 adulti + 2 bambini)

1060,00 €
380,00 €
100,00 €
880,00 €
550,00 €/cad.
780,00 €/cad.

* Al superamento del budget di € 25.000 si ha la possibilità di acquistare la seconda quota scalando dal costo la
differenza dell’importo raggiunto, alla fine della promozione verrà comunicata la quota effettiva da pagare direttamente
all’agenzia di viaggi “Morris Viaggi”.
**Supplemento doppia uso singola soggetto a disponibilità.
Resta ESCLUSA da questa quota la somma di €50 (per persona) per oneri e tasse aeroportuali che sarà da pagare
direttamente all’assistente di viaggio e a carico del partecipante.

Durante la Convention, verranno organizzati incontri formativi ed informativi sulle principali novità tecniche e
di prodotto delle Aziende Sponsor

GOLD SPONSOR

SILVER SPONSOR

