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Europa
VIAGGIO INCENTIVE JEUNESSE 2022: ISLANDA

INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
Gli Incaricati hanno l’opportunità di qualificarsi al Viaggio per 
un soggiorno per una persona, in una camera condivisa con un 
altro Incaricato dello stesso sesso qualificato al Viaggio per un 
soggiorno per una persona oppure di qualificarsi al Viaggio per 
un soggiorno per due persone in una camera privata. Per offrire 
un’esperienza di Viaggio Jeunesse Travel memorabile, verranno 
offerte diverse tipologie di voucher per i biglietti aerei. 

DESTINAZIONE DEL VIAGGIO
Reykjavik, Islanda

DATE DEL VIAGGIO 
Arrivo: 20 Luglio 2022 
Partenza: 24 Luglio 2022 

PERIODO DI QUALIFICA
Inizio: 1° Ottobre 2021, H12:01 a.m. ET 
Fine: 28 Febbraio 2022, H11:59 p.m. ET 

LINEE GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO  
I qualificati al Viaggio Incentive con un rank inferiore al Diamond 
Director possono partecipare al Viaggio Incentive Jeunesse 
previsto per la regione in cui hanno registrato il proprio account 
e possono partecipare ad un solo Viaggio Incentive Jeunesse, 
i cui costi saranno coperti da Jeunesse in base alla qualifica. I 
qualificati al Viaggio con rank Diamond Director e superiore 
raggiunto prima del termine del periodo di qualifica, possono 
partecipare ad un Viaggio Incentive Jeunesse da loro scelto, i 
cui costi saranno coperti da Jeunesse in base alla qualifica. Il 
rank più alto mai raggiunto, denominato anche “highest rank”, è 
il rank più alto per il quale ci si è qualificati. Un rank temporaneo 
ottenuto attraverso promozioni o programmi speciali non è 
valido ai fini della Promo e non può essere considerato come un 
rank per il quale ci si è qualificati. 
 
REQUISITI RSVP  
Ai qualificati al Viaggio Incentive è richiesto di confermare la 
propria partecipazione al Viaggio previsto per la regione in cui 
hanno registrato il proprio account attraverso il sistema online 
RSVP del Joffice™ entro la data indicata di seguito; diversamente 
il posto non sarà garantito. Nota: Se NON CONFERMI LA TUA 
PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO IL SISTEMA RSVP e ti presenti 
comunque, o ti presenti accompagnato da un Ospite/i non 
approvato/i, non potremo garantire i trasferimenti da e verso 
l’aeroporto oppure l’alloggio in albergo. 

BIGLIETTO AEREO    
Dopo aver confermato la propria partecipazione attraverso 
il sistema di registrazione online RSVP, i qualificati al Viaggio 
Incentive dovranno prenotare i voli di andata e ritorno. Il 
rimborso del biglietto, pari al valore del voucher, verrà erogato 
agli Incaricati 30 giorni dopo la fine del Viaggio. Le ricevute 
dovranno essere caricate nella sezione “Carica file” del proprio 
Joffice. Consulta la sezione dedicata alle FAQ-DOMANDE 
FREQUENTI nel presente documento per ulteriori dettagli. 

ALLOGGIO 
Per i qualificati al Viaggio Incentive l’alloggio è previsto in 
camera standard. Per i qualificati al Viaggio Incentive, di tutti i 
rank, per un “Soggiorno per 1 persona”, l’alloggio (letto singolo) 
è previsto in camera doppia. Potranno scegliere con quale 
Incaricato qualificato condividere la stanza solo nel caso in cui 
ENTRAMBI informino Jeunesse prima del termine ultimo per 
l’RSVP. Ti invitiamo ad inviare una e-mail contenente la tua 
richiesta a Incentives@JeunesseHQ.com e inviare inoltre la 
richiesta attraverso il sistema online RSVP presente nel Joffice. 
Nel caso in cui non venga comunicata alcuna preferenza, i 
qualificati al Viaggio, di tutti i rank, al “Soggiorno per 1 persona” 
alloggeranno nella stanza con un altro Incaricato qualificato 
al “Soggiorno per 1 persona” dello stesso sesso. I qualificati al 
“Soggiorno per 2 persone” alloggeranno in una camera doppia 
e condivideranno la stanza con il proprio ospite, che non può 
essere un Incaricato Jeunesse. 

TRASFERIMENTI DA E VERSO L’AEROPORTO  
I trasferimenti saranno organizzati, ove possibile, per i qualificati 
al Viaggio da e per l’aeroporto, tuttavia il trasporto non è 
garantito. Se decidi di arrivare prima o partire dopo rispetto 
alle date previste per il Viaggio Incentive, il trasporto non sarà 
incluso. Per maggiori informazioni ti invitiamo a consultare le 
FAQ-DOMANDE FREQUENTI nel Joffice oppure il sito web 
JeunesseTravel.com. 

PASTI
La maggior parte dei pasti sono inclusi. Ti consigliamo di 
verificare il programma del Viaggio per ulteriori dettagli. Ti 
consigliamo di portare denaro contante per i pasti non inclusi. 

SPESE ACCESSORIE
Eventuali spese accessorie non sono coperte.
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ATTIVITÀ   
Per farti vivere una fantastica esperienza, verranno organizzate 
delle attività ma avrai anche il tempo per RILASSARTI. 
SCOPRIRE. ESPLORARE.

PAGAMENTO IN DENARO
Nessun pagamento in cash è previsto per i qualificati che 
decidono di non partecipare. 

TRASFERIMENTI
Soggiorno e voucher per i biglietti aerei per i quali ci si è 
qualificati non sono trasferibili e non possono essere convertiti 
in denaro.

REPORT FISCALE
I costi legati all’alloggio, ai pasti, agli omaggi, alle attività, e ad 
eventuali premi verranno segnalati come reddito imponibile nel 
caso in cui sia richiesto dalle autorità fiscali. 

CANCELLAZIONE
È necessario inviare a Jeunesse comunicazione di eventuale 
cancellazione al Viaggio Incentive Jeunesse Europa 2022 con 
destinazione Islanda entro e non oltre il 1° Giugno 2022. Se 
desideri disdire dopo tale data verrà applicata una penale pari a 
$1.400 USD a persona, direttamente scalata dal tuo Wallet. Se il 
tuo Wallet non dovesse avere fondi a sufficienza per tale penale, 
ti verranno scalati gli importi disponibili fino a quando non ti 
sarà scalato l’intero importo. Confermando la tua partecipazione 
ma non presentandoti, ti verranno applicate le stesse penali. 

RESPONSABILITÀ DEGLI INCARICATI  
Gli Incaricati qualificati al Viaggio Incentive devono essere 
Attivi ed in buoni rapporti con l’Azienda dopo essersi qualificati 
al Viaggio e fino al Viaggio Incentive per poter partecipare al 
Viaggio. Essere “Attivi” significa generare 60 PV nel corso del 
mese di SmartDelivery. Se l’Incaricato non soddisfa questo 
requisito, il Viaggio ed eventuali voucher per i biglietti aerei 
verranno annullati. Il Viaggio e i biglietti non sono trasferibili, 
né rimborsabili. Le sistemazioni si intendono in camera doppia. 
I qualificati al Viaggio possono scegliere la persona con cui 
desiderano condividere la camera, informando Jeunesse entro 
e non oltre la data ultima indicata nella Sezione “Alloggio”. I 
qualificati al Viaggio devono possedere un passaporto in corso di 
validità che abbia data di scadenza almeno sei mesi dopo la data 
di ritorno del Viaggio e, se necessario, provvedere al Visto per 
entrare nel Paese. I benefici del Viaggio Incentive saranno negati 
in caso di violazione della sezione 6 delle Policies & Procedures.

POLICY PER GLI OSPITI 
1) I qualificati al Viaggio, per il “soggiorno per una persona” 
oppure per il “soggiorno per due persone”,  potranno portare 
degli ospiti in base all’ordine seguente e in base alle disponibilità: 
(a) Qualifica all’Incentive
(b) Rank 

2) I qualificati al Viaggio dovranno comunicare i dati dell’ospite/i 
entro e non oltre il 15 Marzo 2022 per e-mail a  
Incentives@JeunesseHQ.com e attraverso la funzione di 
registrazione online RSVP del Joffice. Lo staff Jeunesse ti 
contatterà entro 14 giorni dall’invio della richiesta nel caso in cui 
la richiesta relativa all’ospite venga accolta.

3) La prenotazione e i costi relativi ai biglietti aerei dell’ospite/i 
di tutti i qualificati al Viaggio approvato/i da Jeunesse sono 
a carico degli Incaricati qualificati. Sono previsti dei costi 
aggiuntivi per ciascun ospite, relativi all’alloggio in hotel, ai pasti, 
alle attività pianificate e ai trasferimenti che dovranno essere 
pagati a Jeunesse.

4) L’ospite/i di ciascun qualificato al Viaggio non può/possono 
essere un Incaricato/i Jeunesse.

5) L’ospite può essere il figlio di un Incaricato.

IL REGOLAMENTO È SOGGETTO A MODIFICHE SENZA ALCUN 
PREAVVISO.

INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
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QUALIFICA & RSVP
COME POSSO SAPERE SE MI SONO QUALIFICATO PER IL 
VIAGGIO INCENTIVE SALES INCENTIVE TRIP 2022?
Consulta i dettagli della qualifica all’interno del regolamento 
dedicato al Viaggio Incentive disponibile sul Jcloud™/[Region]/
[Language]. Se ti sei qualificato, entro circa 10 giorni dopo la 
fine del periodo promozionale, visualizzerai la funzione “RSVP” 
accanto al nome del viaggio nella sezione Rapporti/Rapporti del 
Distributore/[Trip Name]. 

COME POSSO CONFERMARE E REGISTRARMI UNA VOLTA 
CHE MI SARÀ NOTIFICATA L’EFFETTIVA QUALIFICA PER IL 
VIAGGIO?
Al termine del periodo di qualifica, se ti sei qualificato clicca su 
“RSVP” accanto al nome del Viaggio nella sezione Rapporti/
Rapporti del Distributore/[Trip Name] e segui le istruzioni riportate 
nell’invito che hai ricevuto per e-mail per registrarti attraverso la 
funzione RSVP online. Se non hai ricevuto un invito per e-mail, 
invia una e-mail a Incentives@JeunesseHQ.com. Ti chiediamo di 
fornire quanti più dettagli rispondendo alle domande richieste in 
fase di registrazione. Questo ci aiuterà a fare in modo che tu viva 
una fantastica esperienza insieme al tuo Ospite, qualora desideri 
portarlo con te.

DEVO CONFERMARE LA MIA PARTECIPAZIONE ATTRAVERSO 
IL SISTEMA “RSVP” ONLINE OPPURE È SUFFICIENTE INVIARE 
UNA E-MAIL?
Desideriamo fare in modo che tu viva una fantastica esperienza. 
Pertanto, è necessario che tutti confermino la propria 
partecipazione attraverso il sistema “RSVP” online e rispondano 
alle domande specifiche! Il sistema “RSVP” contiene inoltre delle 
informazioni importanti che dovrai condividere con i tuoi Ospiti. 
Per questo motivo è molto importante confermare la propria 
partecipazione attraverso il sistema “RSVP”. Non è possibile 
accettare le e-mail come conferma anziché la registrazione 
attraverso il sistema “RSVP”.

ENTRO QUANDO DEVO REGISTRARMI ATTRAVERSO LA 
FUNZIONE “RSVP”?
15 Marzo 2022

COSA SUCCEDE SE NON POSSO PARTECIPARE?
Se non puoi partecipare - anche se ci auguriamo vivamente 
che tu possa farlo - rinuncerai all’Incentive. Il viaggio non è 
trasferibile e non può essere convertito in denaro.

COSA SUCCEDE SE CONFERMO E SUCCESSIVAMENTE 
ANNULLO LA MIA PARTECIPAZIONE? 
Se desideri disdire la tua partecipazione al Viaggio Incentive 
Jeunesse Europa 2022 con destinazione Islanda, dovrai inviare 
comunicazione a Jeunesse entro il 1° Giugno 2022. Se desideri 
disdire dopo tale data verrà applicata una penale pari a $1.400 
USD a persona, direttamente scalata dal tuo Wallet. Se il tuo 
Wallet non dovesse avere fondi a sufficienza per tale penale, ti 
verranno scalati gli importi disponibili fino a quando non ti sarà 
scalato l’intero importo. Confermando la tua presenza ma non 
presentandoti, ti verranno applicate le stesse penali. 

COSA SUCCEDE SE DIMENTICO DI CONFERMARE LA MIA 
PARTECIPAZIONE MA MI PRESENTO COMUNQUE? 
Vogliamo dedicarti le attenzioni che meriti! Per farlo e per poter 
organizzare il tuo soggiorno abbiamo bisogno di ricevere la 
tua conferma di partecipazione al Viaggio Incentive in anticipo. 
Sfortunatamente non possiamo garantire i trasferimenti da e 
verso l’aeroporto, l’alloggio o la partecipazione a coloro che non 
confermano la presenza seguendo l’iter corretto e rispondendo 

entro le date riportate nel presente documento.

COSA SUCCEDE SE DESIDERO PORTARE UNO O PIÙ OSPITI, 
NONOSTANTE LA MIA QUALIFICA PREVEDA SOGGIORNO E O 
BIGLIETTO PER UNA SOLA PERSONA? 
Incoraggiamo la partecipazione al Viaggio Incentive di tutti i 
membri della Famiglia Jeunesse, tuttavia possiamo garantire il 
soggiorno/viaggio alla persona/persone qualificata/e secondo 
le regole dell’Incentive. In base alla disponibilità, sono previste 
alcune condizioni secondo le quali è possibile portare ospiti 
aggiuntivi, riportate nelle nostre linee guida che puoi consultare 
all’interno del Jcloud/[Region]/[Language]. Se desideri portare 
un ospite aggiuntivo come previsto nelle nostre linee guida, ti 
chiediamo di farcelo sapere entro e non oltre le date riportate 
nel presente documento. 

DATE ULTIME:
RSVP: 15 Marzo 2022
Richieste per l’Ospite/i: 15 Marzo 2022
Cancellazione: 1° Giugno 2022
Trasferimento da e verso l’Aeroporto: 1° Giugno 2022

VIAGGIO & BIGLIETTI AEREI
HO BISOGNO DI UN VISTO O DI UN PASSAPORTO? 
Si consiglia di verificare con l’Ambasciata locale o l’Ambasciata 
di destinazione del viaggio la necessità di richiedere un visto 
e gli eventuali costi associati. È responsabilità dell’Incaricato 
effettuare queste verifiche. 

Se hai bisogno di una lettera per richiedere il visto, invia una 
e-mail a 
Incentives@JeunesseHQ.com. 

PER VISITARE QUESTA META È RICHIESTA LA VACCINAZIONE 
PER IL COVID-19?
Alla data di pubblicazione del presente documento, tutti i 
viaggiatori, indipendentemente dalla loro origine, possono 
visitare l’Islanda se possiedono un certificato di vaccinazione 
completa per il COVID o un certificato di precedente infezione 
da COVID.

Come sappiamo, le informazioni cambiano rapidamente ed è 
tua responsabilità restare aggiornato sulle linee guida relative 
ai viaggi, compresi eventuali requisiti relativi alla vaccinazione. 
Le date ultime previste per la registrazione “RSVP” e la 
cancellazione restano in vigore a prescindere dai cambiamenti 
relativi ai requisiti di vaccinazione precedenti o successivi a 
queste date.

COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI NON ABBIA I DOCUMENTI 
NECESSARI PER IL VIAGGIO, QUALE IL VISTO, O NEL CASO 
IN CUI MI PRESENTI ALL’IMBARCO DEL VOLO CON LA 
DOCUMENTAZIONE ERRATA?
È responsabilità di ciascun partecipante al Viaggio presentarsi 
con la documentazione appropriata. Nel caso in cui venisse 
negato l’imbarco non si potrà partecipare al Viaggio Incentive 
e si perderà la possibilità di ricevere il rimborso del Voucher 
relativo al Biglietto aereo. Verrà inoltre applicata la penale.

COSA DEVO FARE PER PRENOTARE IL BIGLIETTO AEREO? 
Una volta che avrai inviato la tua conferma attraverso la 
funzione di registrazione online RSVP, sarai responsabile della 
prenotazione del tuo biglietto aereo. Ti consigliamo di prenotare 
quanto prima per assicurarti le migliori tariffe. In questo modo 
potrai comprare un numero maggiore di souvenir!

VIAGGIO INCENTIVE JEUNESSE EUROPA 2022: FAQ-DOMANDE FREQUENTI
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IN QUALE AEROPORTO DOVRÒ ARRIVARE E QUAL È IL CODICE 
DELL’AEROPORTO?
Keflavík Airport, noto anche come Reykjavík–Keflavík Airport
Codice: KEF

QUANDO E IN CHE MODO RICEVERÒ IL VOUCHER PER I VOLI? 
Dopo aver prenotato il tuo biglietto aereo, carica la ricevuta 
nel Joffice, “Members Only” (Solo per Iscritti), “Uploads” 
(Carica file). Il rimborso verrà effettuato 30 giorni dopo la 
partecipazione al Viaggio e verrà erogato solo a coloro che 
avranno partecipato realmente al viaggio.

COME E QUANDO RICEVERÒ IL RIMBORSO PER IL MIO 
BIGLIETTO AEREO? 
Il rimborso del biglietto sarà pari al valore del voucher per il 
quale ci si è qualificati. Il rimborso avrà luogo 30 giorni dopo il 
Viaggio, dopo aver caricato la ricevuta nella sezione “Carica file” 
del Joffice.
Sappiamo che la Business Class può essere allettante, tuttavia 
se decidi di acquistare un biglietto di valore superiore al voucher 
previsto dalla tua qualifica Incentive, la differenza sarà a tuo 
carico.

SARANNO ORGANIZZATI I TRASFERIMENTI DA E VERSO 
L’AEROPORTO? 
I trasferimenti saranno organizzati, ove possibile, per i 
qualificati al Viaggio dall’aeroporto all’hotel e viceversa, 
unicamente nei giorni di arrivo e partenza stabiliti per il Viaggio 
Incentive. I trasferimenti non saranno garantiti nel caso in cui 
non vengano comunicati a Jeunesse gli orari del volo. Nel caso 
in cui decidessi di arrivare prima o partire dopo, i trasferimenti 
non saranno forniti. 

Gli orari del volo devono essere comunicati entro e non oltre il 1° 
Giugno 2022.

COSA SUCCEDE SE JEUNESSE CANCELLA O POSTICIPA IL 
VIAGGIO INCENTIVE?
Nonostante non sia nei nostri piani annullare o posticipare i 
Viaggi Incentive, potrebbero verificarsi circostanze impreviste. 
Per questo motivo ti consigliamo di acquistare un’assicurazione 
di viaggio che copra eventuali spese sostenute per il viaggio, 
quale per esempio il costo del biglietto aereo. Jeunesse non 
rimborserà le spese sostenute dagli Incaricati per sé o per gli 
ospiti nel caso in cui il viaggio venga annullato o posticipato. 

ALLOGGIO
DOVE ALLOGGERÒ? 
Ti invitiamo a consultare il sito web JeunesseTravel.com e 
monitorare la casella di posta dell’Account Jeunesse per 
maggiori dettagli sull’alloggio in albergo. Alloggerai, senza 
dubbio, in un posto bellissimo. 

SARANNO PRESENTI DELLE GUIDE CHE PARLANO LA MIA 
LINGUA?
Delle guide che parlano la tua lingua saranno presenti in base 
alla partecipazione dei diversi Paesi e in base alla disponibilità 
delle stesse guide. Lo staff Jeunesse sarà presente per 
rispondere ai tuoi quesiti.

TUTTI I PASTI SONO INCLUSI?  
La colazione sarà inclusa ogni giorno presso l’hotel. Ricordati di 
non saltare il pasto più importante della giornata! Avrai almeno 
un pranzo e una cena liberi e in queste occasioni potrai esplorare 
la città e mangiare dove vorrai. Ti consigliamo di portare con te 
almeno $ 100 USD.

ITINERARIO
QUANDO POTRÒ CONOSCERE IL PROGRAMMA DELLA 
SETTIMANA? 
Consulta il sito web dedicato al Viaggio Incentive per conoscere 
il programma del tuo viaggio. Una volta arrivato in hotel, potrai 
ritirare i tuoi gadget presso l’Hospitality Desk dove troverai una 
persona dello Staff Jeunesse.

A CHI POSSO RIVOLGERMI SE HO DOMANDE AL MIO ARRIVO? 
Nel tuo hotel troverai un desk di accoglienza al quale potrai 
rivolgerti per eventuali domande.

COSA DEVO METTERE IN VALIGIA; È PREVISTO UN DRESS 
CODE? 
Per la maggior parte del viaggio consigliamo un abbigliamento 
casual confortevole per le escursioni. Per gli eventi di apertura e 
chiusura consigliamo un abbigliamento da cocktail. 

COSA METTERE IN VALIGIA:
• Abbigliamento per una temperatura media che va dai 10°C ai 20 °
• Abbigliamento per giorni e serate più fresche 
• Un ombrello, in caso di pioggia 
• Calzature comode (si consigliano calzature con suole di gomma)

All’avvicinarsi del viaggio, consulta il sito web JeunesseTravel.
com per tutti gli aggiornamenti sull’abbigliamento. 

AGENDA
Tutti i dettagli del Viaggio saranno disponibili prossimamente.

GIORNO 1   
Intera giornata: Arrivi a scaglioni 
Trasferimenti dall’Aeroporto di Reykjavík–Keflavík Airport (KEF) 
verso l’hotel 
che ti verrà assegnato da Jeunesse, in base alle informazioni del 
volo 
comunicate a Jeunesse entro la data prestabilita indicata nel 
regolamento.
 
Sera: Festa di Benvenuto

GIORNO 2    
Mattina/Pomeriggio: Attività oppure giorno libero in base al 
gruppo 

GIORNO 3    
Mattina/Pomeriggio: Attività oppure giorno libero in base al 
gruppo 

GIORNO 4    
Mattina/Pomeriggio: Attività oppure giorno libero in base al gruppo 

Sera: Farewell Gala

GIORNO 5    
Intera giornata: Partenze a scaglioni
I trasporti dall’hotel all’aeroporto di Reykjavík–Keflavík Airport 
(KEF) saranno organizzati da Jeunesse, in base alle informazioni del 
volo comunicate a Jeunesse entro la data prestabilita e indicata nel 
regolamento.
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