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Una 
Membership 
unica creata 
pensando a te



NON È ORA DI GODERTI
TUTTO QUELLO CHE IL 

MONDO OFFRE?

Trasforma i tuoi sogni in 
realtà
Tutti sogniamo di viaggiare e vedere il 
mondo

La nostra Membership è fatta apposta per aiutarti a 
realizzare questi sogni più velocemente e con grande 
comfort e stile
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Visita il mondo a una 
frazione del costo

Viaggia in luoghi lontani come i fiordi 
della Norvegia, la Grande Muraglia cinese, 

Roma e le isole greche.

Con la nostra Membership hai accesso a migliaia di 
crociere a prezzi introvabili al di fuori della nostra 

ineguagliabile offerta a cui si accede solo su invito.

LO SAPEVI CHE ESISTONO CROCIERE CHE 
NAVIGANO IN OGNI ANGOLO DEL MONDO?



Sogna un po'…

4

Pensa a tutte quelle che 
vorresti fare

○ Crociera in Africa
○ Crociera in Alaska
○ Crociera in Asia
○ Crociera transatlatica
○ Crociera in Australia
○ Crociera Baltica
○ Crociera alle Bermuda
○ Crociera sul Mar Nero
○ Crociera alle Isole Britanniche
○ Crociera canadese/Nuova 

Inghilterra
○ Crociera alle Canarie

○ Crociera ai Caraibi
○ Crociera fluviale europea
○ Crociera sui Fiordi
○ Crociera alle isole greche
○ Crociera hawaiana
○ Crociera sul Mar Mediterraneo
○ Crociera nel Medio Oriente
○ Crociera nel Pacifico 

Nordoccidentale
○ Crociera sul Canale di Panama
○ Crociera in Polinesia
○ Crociera in Sud America

CONTINUA
A SOGNARE, È GRATIS…
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Gradimento maggiore 
a un costo minore

Sapevi che la crociera riporta il massimo grado di 
soddisfazione rispetto a qualsiasi altro tipo di 
vacanza? Il 90%!

E sapevi che la crociera ti consente di vedere un 
maggior numero di meravigliose destinazioni in 
tutto il mondo...

★ IN MINOR TEMPO
★ A COSTO MINORE

...di qualunque altro tipo di vacanza?
Ora immagina di farla al costo 

più basso di qualsiasi altro 
passeggero sulla nave.



Una decisione che merita 
di essere presa

Diventa Membro e pianifica tutte le crociere che farai 
nei prossimi 3 o 5 anni.



La tua Membership 
inCruises® amplia l'offerta 
di vacanze 
di alta qualità

* 1 Credito Premio (CP) equivale a $1 USA. I CP possono essere 
utilizzati solo per prenotare crociere, hotel e resort sulla piattaforma 

inCruises. I CP non hanno valore monetario e non possono essere 
convertiti in contanti.

● $100 al mese, nessun contratto a 
lungo termine

● Ogni pagamento di $100 ti premia 
con 200 Crediti Premio (2 per 1)

● Prenota un viaggio utilizzando i 
Crediti Premio e risparmia

● I Crediti Premio non scadono mai

I Membri 
risparmiano 
sempre! 
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Il nostro 
obiettivo più 
importante:

Come Membro potrai 
prenotare una delle nostre 
crociere con destinazioni in 
tutto il mondo, oltre 5.000 
opzioni tra cui scegliere.

Per tutti i dettagli consulta la nostra Guida alla Membership

vacanze in famiglia più piacevoli, più 
convenienti e in tempi più brevi

https://files.incruises.com/files/it/106IT_3.2_MEMBER_AGREEMENT.pdf


Crociera

Utilizzeremo automaticamente tutti i 
Crediti Crociera disponibili per ridurre 
o azzerare il costo 
di prenotazione di qualsiasi crociera. 
I Crediti Crociera disponibili 
dipendono dal tuo tempo di 
permanenza come Membro di 
inCruises.



Come ti sentiresti sapendo di 
avere visto il mondo in modo 
confortevole
e con stile?

Immagina di potere scrivere "fatto" 
vicino a tutte queste fantastiche 

destinazioni del mondo.



*Foto di veri membri durante crociere e vacanze in tutto il mondo

E se… 
la tua Membership fosse 
GRATUITA e addirittura 
ti aprisse nuove porte?

Vuoi ancora di più dalla 
tua appartenenza al Club?



Fatti pagare per viaggiare 
in crociera

Con il nostro programma “Conquistane 5 e parti”, puoi 
viaggiare GRATUITAMENTE e persino guadagnare mentre 
viaggi per il mondo, semplicemente facendo iscrivere 
altre persone che, proprio come te, vogliono risparmiare 
denaro e vedere il mondo.

Fai iscrivere altri 5 
Membri e rinunceremo 

alla tua quota 
associativa.

E ricevi ugualmente i 
200 Crediti Premio!



Proprio non esiste un altro 
programma come il nostro sul 

mercato.

E se i Membri che hai invitato tu, a loro 
volta ne invitano altri, puoi iniziare a 
guadagnare dei soldi ogni singolo mese.
 
Potrai usare questi soldi per pagare i voli 
per le tue destinazioni di crociera nel 
mondo, o per le spese a bordo, o per 
concederti una qualità divita migliore.



Informazioni su inCruises International
inCruises è un venditore di viaggi registrato in California, Florida e Washington in base alle normative 

sulla vendita di viaggi di ogni stato. Numero di registrazione in California: 2146142-50; Numero di 
registrazione in Florida: ST-42861; Numero di registrazione a Washington: 604762223. La registrazione 

come venditore di viaggi in California non costituisce autorizzazione dello stato.



GRAZIE!
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