
 

 

EUROPA, MEDIO ORIENTE & AFRICA 
 

VIAGGIO INCENTIVE JEUNESSE 
2023: THAILANDIA 

Phuket si trova in uno dei Paesi più conosciuti ed esotici del Sud-Est 
asiatico, caratterizzato da una variegata geografia, persone cordiali, 
paesaggi mozzafiato e cibo straordinario! Non puoi perdere 
l’occasione di visitare la Thailandia. Il Regolamento è ora disponibile! 

 

 
PERIODO DI QUALIFICA 
1° OTTOBRE 2022, H12:01 A.M. ET 
1° MARZO 2023, H12:01 A.M. ET 

 

3 MODI per QUALIFICARSI 
1. ACCUMULA PUNTI VIAGGIO 2. CICLI 3. QUALIFICA PER I DIRECTOR 

 
 

Accumula Punti Viaggio durante il periodo promozionale e qualificati per i vantaggi di seguito: 
 

 
 

ACCUMULA PUNTI 
VIAGGIO** 

TUTTI I 
RANK 

• 400‑474 Punti Viaggio: Soggiorno per una persona1 

• 475‑524 Punti Viaggio: Soggiorno per una persona PIÙ voucher2 per il biglietto aereo fino a $250 
USD  

• 525‑599 Punti Viaggio: Soggiorno per una persona PIÙ voucher per il biglietto aereo fino a $500 
USD  

• 600‑799 Punti Viaggio: Soggiorno per una persona PIÙ voucher per il biglietto aereo fino a 
$1.000 USD  

• 800‑949 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone3 

• 975‑1.024 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher per i biglietti aerei fino a $500 
USD  

• 1.025‑1.124 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher per i biglietti aerei fino a 
$1.000 USD  

• 1.125+ Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher per i biglietti aerei fino a $2.000 
USD  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

CICLI *** 
RANK SAPPHIRE EXECUTIVE & 

INFERIORI 

• Genera 200‑299 cicli e accumula 125 Punti Viaggio: Soggiorno per una persona1 PIÙ 
voucher2 per il biglietto aereo fino a $250 USD 

• Genera 300‑399 cicli e accumula 125 Punti Viaggio: Soggiorno per una persona PIÙ voucher 

per il biglietto aereo fino a $500 USD  
• Genera 400‑499 cicli e accumula 125 Punti Viaggio: Soggiorno per una persona PIÙ 

voucher per il biglietto aereo fino a $1.000 USD  
• Genera 500‑599 cicli e accumula 125 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone3 

• Genera 600‑699 cicli e accumula 125 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher 
per i biglietti aerei fino a $500 USD  

• Genera 700‑849 cicli e accumula 125 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher 
per i biglietti aerei fino a $1.000 USD  

• Genera 850+ cicli e accumula 125 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher per i 
biglietti aerei fino a $2.000 USD  



 

 
 
 
 

 

QUALIFICA PER 
I DIRECTOR 
RANK RUBY DIRECTOR & 

SUPERIORI 

• Mantieni il tuo rank Director più alto mai raggiunto† per due mesi e accumula almeno 100 
Punti Viaggio: Soggiorno per una persona PIÙ voucher per il biglietto aereo fino a $500 USD  

• Avanza al rank Director successivo rispetto al tuo rank Director più alto mai raggiunto 
durante uno dei mesi della Promo e accumula almeno 100 Punti Viaggio: Soggiorno per due 
persone PIÙ voucher per i biglietti aerei fino a $500 USD  

• Se all’inizio della Promozione sei qualificato Sapphire Executive (rank più alto mai 
raggiunto†), avanza al rank Ruby Director durante uno dei mesi della Promo e accumula 
almeno 100 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher per i biglietti aerei fino a 
$500 USD  

• Mantieni il tuo rank Director più alto mai raggiunto† per cinque mesi e accumula 
almeno 100 Punti Viaggio: Soggiorno per due persone PIÙ voucher per i biglietti aerei 
fino a $1.000 USD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2021, 4.359 Incaricati si sono qualificati per un Viaggio Incentive, il 4% circa degli Incaricati che hanno accumulato almeno un Travel Point 
(Punto Viaggio).  

1Le sistemazioni si intendono in camera doppia. I qualificati al Viaggio, per un “soggiorno per una persona” alloggeranno nella stanza con un altro qualificato 
al Viaggio per un “soggiorno per una persona” dello stesso sesso. I qualificati al Viaggio per un “soggiorno per due persone” alloggeranno in una stanza 
doppia con il loro ospite. Cercheremo di accontentare gli Incaricati che richiederanno di condividere la stanza, tuttavia non possiamo garantirlo. 

 
2Tutti i qualificati sono personalmente responsabili della prenotazione del proprio biglietto aereo. Il rimborso del valore del biglietto aereo, non superiore al 
valore del voucher per il quale ci si è qualificati, verrà effettuato 30 giorni dopo la partecipazione al Viaggio e solo dopo aver caricato la ricevuta del 
pagamento del biglietto aereo nella sezione “Uploads Files” “Carica File” del Joffice™. 
 

3Gli ospiti dei qualificati al Viaggio per il “soggiorno per due persone” potranno essere Incaricati Jeunesse.   
 

* Promo valida unicamente per gli Incaricati il cui account è registrato nei Paesi di seguito elencati: Guernsey, Isola di Man, Jersey, Regno Unito, Algeria, 
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia, Turchia, 
Turkmenistan, Israele, Armenia, Bielorussia, Kirghizistan, Mongolia, Federazione Russa, Georgia, Kazakistan, Moldavia, Repubblica di Tajikistan, Ucraina, 
Uzbekistan, Bahrain, Oman, Pakistan, Qatar, Sudan, Emirati Arabi Uniti, Albania, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, 
Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Spagna, Isole Canarie, Tunisia, Libano, Egitto, 
Arabia Saudita, Mauritius, Guadalupa, Martinica, Iraq, Réunion, Giordania, Marocco, Svizzera, Azerbaijan, Kuwait, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, 
Burundi, Cameroon, Congo, Repubblica Democratica del Congo, Eswatini, Etiopia, Gabon, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Costa d'Avorio, Kenya, Lesotho, 
Malawi, Mozambico, Namibia, Niger, Nigeria, Ruanda, Senegal, Africa del Sud, Repubblica Unita di Tanzania, Togo, Uganda, Zambia e Zimbabwe. Per 
qualificarsi alla Promo è necessario essere Attivi e in buoni rapporti con l’Azienda. I biglietti non sono trasferibili né rimborsabili.  
È responsabilità dei qualificati assicurarsi che la validità del passaporto abbia data di scadenza almeno sei mesi dopo la data di ritorno del Viaggio e se 
necessario, provvedere al Visto per entrare nel Paese/Paesi.  

**È necessario accumulare un numero minimo di Punti Viaggio. I Punti Viaggio possono essere accumulati come di seguito: i Kit Evento che offrono doppi 
Punti Viaggio verranno conteggiati ai fini della Promo solo nel caso in cui siano acquistati nel mercato in cui è registrato l’Account. 
 
***I Cicli sono calcolati a partire dal primo giorno del mese precedente. 
†Il tuo highest rank è il rank più alto per il quale ti sei qualificato. 
©2022 Jeunesse Global Holdings, LLC. Tutti i diritti sono riservati. Data di pubblicazione: 23/09/2022. 
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