
 

CITY SINGLE CLUB 

La nuova operazione a premi promossa da City Single  ti permette di raccogliere punti partecipando alle 

serate/vacanze/weekend che vedi pubblicate sul nostro portale. 

Molti sono gli  eventi che si presentano con un punteggio che tu acquisisci solamente se parteciperai ed 

effettuerai la prenotazione tramite il sito.  

I punti sono pubblicati direttamente sotto il costo dell’evento e l’ammontare dei punti pubblicati è ad 

insindacabile giudizio di City Single. 

FUNZIONAMENTO PUNTI PER SERATE/EVENTI/SEMINARI 

Per le Serate, Cene, Seminari, e giornate speciali, dovrai sempre presentare il Voucher che ti  invieremo 

via mail dopo la tua richiesta di prenotazione. Serve per far si che l’Organizzatore  confermi la tua 

prenotazione segnalando il giusto numero di partecipanti al fine di poterti attribuire i Punti. Dalla tua Area 

Riservata potrai monitorare il tuo Montepremi Punti. In caso mandaci una mail a 

ufficioeventi@citysingle.it per segnalarci la mancata attribuzione dei punti. Provvederemo a contattare 

l’organizzatore dell’evento per avere conferma della tua reale partecipazione ed attribuirti subito i punti 

maturati. Ovviamente solamente se hai effettuato la tua richiesta prenotazioni tramite il nostro Portale. 

Non vale se tu ti presenti semplicemente alla serata senza avere prima fatto la richiesta tramite il sito con 

il tuo login e password. 

Ti facciamo un esempio: Sabato sera supponiamo che decidi di partecipare ad una serata da noi proposta 

che ha un costo di 20 euro. Porti 3 amici. 

A questo punto potrai scaricare l’invito alla serata valido per 3 persone al costo di 60 euro e presentarlo 

all’entrata del locale. 

Nel pannello di controllo, una volta che l’organizzatore confermerà la tua presenza alla serata, ti troverai 

60 punti  (oppure il valore in punti generato dalla serata) che è il valore dato da 3 persone per 20 punti, 

totale 60 punti.  

FUNZIONAMENTO  PUNTI PER VACANZE / WEEKENDS 

Una volta prenotato e saldato il tuo viaggio, l’Organizzatore dovrà confermare il tuo pagamento. Controlla 

quindi sul tuo pannello che la tua vacanza abbia generato il tuo punteggio. In caso contrario mandaci una 

mail a ufficioeventi@citysingle.it per segnalarci la mancata attribuzione dei punti. Provvederemo a 

contattare l’organizzatore dell’evento per avere conferma della tua reale partecipazione ed attribuirti 

subito i punti maturati. Ovviamente solamente se hai effettuato la tua richiesta prenotazioni tramite il 

nostro Portale.   

Solamente a fine vacanza /weekend potrai vedere i tuoi punti accreditati   

Esempio: partecipi ad una vacanza del costo di 350 € insieme ad un tuo amico. 

Su quell’evento l’ammontare  è di 300 punti 

Il totale dei punti acquisiti è quindi 600 Punti. 

Nel caso di disdetta prenotazione ovviamente i punti dovranno essere stornati. 



 

A COSA SERVONO I PUNTI? 

Quando avrai un certo numero di punti potrai accedere al Montepremi che ti consentirà di ottenere  

SCONTI sulle tue prossime vacanze. 

PUNTI CITY CINGLE CLUB 

I PUNTI ACCUMULATI VANNO SOLAMENTE A STEP RAGGIUNTE 

PUNTI ACCUMULATI 

VALORE SPENDIBILE IN    

SCONTI PER 

VACANZE/WEEKEND 

500 10 € 

1000 20 €  

1500 30 € 

2000 40 € 

2500 50 € 

3000 60 € 

3500 70 € 

4000 80 € 

4500 90 € 

5000 100 € 

5500 110 € 

6000 120 € 

6500 130 € 

7000 140 € 

7500 150 € 
  

E' possibile consultare il saldo punti nel pannello di controllo ogni volta che lo desiderate.  

RISCOSSIONE PREMI: Per richiedere lo sconto dovrai inviarci una mail a ufficioeventi@citysingle.it 

segnalandoci la vacanza alla quale vorresti partecipare per fruire del tuo sconto. Noi ti scaleremo 

direttamente lo sconto dal costo della vacanza in fase di prenotazione. 

 

CITY SINGLE CLUB… TANTISSIME NOVITA’ E ANCHE REGALI IN ARRIVO !!! 

VI TERREMO INFORMATI ! 


