Robintur Travel Group è uno dei più grandi network di agenzie viaggi in
Italia e fa capo alla direzione di Coop Alleanza 3.0.
All’interno del mondo Coop, Robintur, grazie alla sua casamadre, partecipa al
programma di fidelizzazione delle cooperative associate. Coop, infatti, promuove e
sviluppa programmi di fidelizzazione volti a premiare l’acquisto dei suoi prodotti e/o
servizi da parte dei propri soci (i Soci Coop) attraverso l’erogazione agli stessi di
premi/servizi/vantaggi.
1. Robintur offre ai Soci Coop la possibilità di accumulare Punti Coop presso le
Agenzie ad insegna Robintur e Viaggi Coop aderenti alla Raccolta Punti
2021/2022, che acquisteranno:
• pacchetti turistici organizzati da tour operator e venduti da Robintur;
• pacchetti turistici e in generale programmi di viaggio a marchio Robintur
organizzati e venduti da Robintur
A questi acquirenti viene riconosciuto 1 punto ogni 5 euro spesi.
DIVENTA ANCHE TU SOCIO COOP E ACCUMULA I PUNTI COOP.
SCOPRI I VANTAGGI DELLA TUA COOPERATIVA DI RIFERIMENTO
COOPERATIVA

LINK

PERIODO DI
ACCUMULO

PERIODO DI
REDEMPTION

Coop Alleanza
Coop Lombardia

www.coopalleanza3-0.it
www.e-coop.it/cooperative/cooplombardia

Nova Coop

www.e-coop.it/cooperative/coopnova

Coop Liguria

www.e-coop.it/cooperative/coopliguria

Unicoop Tirreno
Unicoop Firenze

www.unicooptirreno.it
www.coopfirenze.it/

01/02 – 30/11/2022
01/03/2021 31/05/2022
01/03/2021 31/05/2022
01/03/2021 31/05/2022
01/02 – 31/12/2022
01/04 – 31/03/2023

Fino al 31/12/2022
In continuità, i punti
non scadono
In continuità, i punti
non scadono
In continuità, i punti
non scadono
Fino al 31/01/2023
In continuità, i punti
non scadono

Per dettagli ulteriori relativi a questi collezionamenti, puoi sempre fare riferimento al
regolamento disponibile sui siti delle singole cooperative come sopra specificato. Ogni
variazione o modifica è decisa dalla cooperativa e comunicata ai soci Coop
direttamente dalla cooperativa stessa, prima ancora che dai partner come Robintur.
Ai soci di Unicoop Firenze che acquistano:
• viaggi o servizi organizzati dalle agenzie Robintur dirette e affiliate e pubblicati su:
i. catalogo Gira il Mondo (ed. Robintur)
ii. catalogo “Viaggiare da Soci”
iii. catalogo “Io viaggio da socio”
• viaggi organizzati in collaborazione con le sezioni soci Unicoop Firenze
• offerte speciali riservate ai Soci di Unicoop Firenze
verrà riconosciuto 1 punto a fronte di 1€ di spesa.
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2. Robintur partecipa anche alla fase della distribuzione dei premi mettendo a
disposizione Buoni Viaggio sui cataloghi premi delle cooperative. I Punti
accumulati dai possessori di carte Socio Coop, durante il periodo dell’accumulo,
andranno dagli stessi usufruiti mediante la scelta ed il conseguente ritiro dei premi,
entro i termini stabiliti dalle singole cooperative.
Il Buono Viaggio offerto da Robintur potrà essere utilizzato per l’acquisto di:
• un pacchetto turistico (e quindi non di singoli servizi turistici), sia nel caso di
pacchetto organizzato in proprio da Robintur, sia nel caso di pacchetto
intermediato, acquistato da uno dei tour operator con cui Robintur ha in essere un
accordo commerciale.
ECCO I BUONI VIAGGIO INSERITI ALL’INTERNO DEL CATALOGO PREMI DELLE
SINGOLE COOPERATIVE
COOPERATIVA

VALORE DEL BUONO

PUNTI NECESSARI
PER OTTENERLO

SPENDIBILE
SU VIAGGI DI
VALORE MIN.

Coop Lombardia
Nova Coop
Coop Liguria
Unicoop Tirreno

100 euro
100 euro
100 euro
50 euro

3.500
3.500
3.500
1.500

2.000 euro
2.000 euro
2.000 euro
1.000 euro

Per dettagli ulteriori relativi a questi premi, puoi sempre fare riferimento al catalogo
disponibile sui siti delle singole cooperative. Ogni variazione o modifica è decisa dalla
cooperativa e comunicata ai soci Coop direttamente dalla cooperativa stessa, prima
ancora che dai partner come Robintur.
3. Robintur si impegna ogni giorno per proporti programmi di viaggio originali e per
selezionare le migliori vacanze al giusto prezzo. Se sei Socio Coop, le nostre agenzie
ti offriranno tanti vantaggi concreti, in ogni stagione dell’anno.
VIAGGIARE DA SOCI
Ai Soci Coop dedichiamo un’ampia gamma di offerte a tariffe vantaggiose per
crociere, tour ed itinerari, vacanze al mare, sulla neve o nei luoghi del benessere.
Il catalogo Viaggiare da Soci esce in due edizioni, per le partenze da maggio a dicembre
e per le partenze da dicembre a maggio/giugno dell’anno successivo. Le tariffe
dedicate ai Soci Coop sono fruibili ai possessori di carte Socio Coop emesse dalle
seguenti Società Cooperative: Coop Alleanza 3.0 - Coop Reno - Unicoop
Firenze - Unicoop Tirreno - Nova Coop - Coop Lombardia - Coop Vicinato
Lombardia - Coop Liguria.
CONSULTA I CATALOGHI IN CORSO DI VALIDITÀ CLICCANDO SULLE IMMAGINI
A FONDO PAGINA www.robintur.it/sociocoop OPPURE RIVOLGITI ALLA TUA
AGENZIA DI FIDUCIA.
Aggiornamento 01/04/2022
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