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BCD Travel presenta Circle, il Club dei Viaggiatori riservato alle sue speciali aziende 

clienti e ai loro collaboratori.

Circle nasce con l’intento di offrire una consulenza continua e garantire a ogni socio 

il viaggio migliore, alla migliore quotazione. 

Da questo momento, ogni desiderio ed esigenza del Club troverà un team di esperti 

professionisti che studiano in ogni occasione la maniera per far sentire ogni socio speciale, 

ovunque lo porti il suo viaggio.



Circle è la volontà di creare un Club di Viaggiatori ai quali dedicare un’attività 

di consulenza che li accompagni in ogni momento dell’anno.

A unire i partecipanti al Club c’è la passione, non importa per quale luogo o destinazione, 

perché anche il viaggio più comune attraverso Circle è destinato a diventare 

un’esperienza originale.

CIRCLE TRAVEL. 
DENTRO A OGNI VIAGGIO.
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I viaggi di Circle sono luoghi non comuni e fughe dalla quotidianità, lunghi week-end 

relax e soggiorni mare, tour dall’altra parte del mondo o nella nostra straordinaria Italia. 

Destinazioni che si trasformano, grazie a Circle, in esperienze uniche.

Un gruppo unito dalla stessa passione 

per i viaggi, da vivere in maniera unica.

APPARTENENZA
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Circle si costituisce con l’idea di dare continuità a un’attività di consulenza esclusiva 

e di stabilire una relazione speciale tra i viaggiatori e i nostri professionisti.

Essere parte di Circle è proprio questo, dialogare con il proprio consulente, essere guidati 

nella scelta e ottenere, in qualsiasi momento, la risposta migliore a ogni domanda.

CIRCLE TRAVEL. 
NELLE MANI 
DEI NOSTRI ESPERTI.
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Questo è possibile grazie a un lavoro continuo sui singoli soci, fatto di ascolto e conoscenza, 

un rapporto privilegiato che i consulenti Circle stabiliscono giorno dopo giorno con la 

comunità dei viaggiatori. 

Un team di specialisti che progettano ogni 

volta la soluzione migliore.

CONSULENZA
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Far parte di Circle vuol dire godere di un trattamento riservato e di servizi esclusivi per chi 

desidera vivere un’esperienza unica. E il prezzo sarà tanto più speciale e personalizzato 

quanto più si viaggia e si partecipa alle attività del Club.

Un numero crescente di viaggi con Circle vuol dire più attenzioni, più riguardo e servizi 

a chi desidera vivere la sua esperienza in un modo differente.CIRCLE CLUB. 
LA SCALATA AI PRIVILEGI.
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Appartenere a Circle significa accedere a molti, importanti privilegi che rendono 

ogni viaggio unico. Tutti i soci ne possono godere, con modalità differenti a seconda 

del livello raggiunto: quanto più viaggeranno e parteciperanno alle attività del Club, 

tanto più potranno usufruire di vantaggi esclusivi.

Più attenzioni e servizi a chi desidera 

vivere la sua esperienza in un modo 

differente.

ESCLUSIVITÀ
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All’interno di Circle, cinque livelli segnano il grado di appartenenza di ogni viaggiatore, 

definiti dal numero di impronte accumulate viaggiando, partecipando agli eventi e 

contribuendo all’attività del Club. Ogni livello traduce un senso di inclusione e si porta 

dietro privilegi che diventano esclusivi al raggiungimento delle posizioni più alte.

I  L I V E L L I  D E L C LU B

LIVELLO 1
Da 0 a 50 impronte. È l’entry-level, quello che 
accoglie i viaggiatori che compiono le prime 
mosse nel Club.

LIVELLO 2
Da 51 a 199 impronte. È la prima fase di crescita 
dell’appartenenza al Club, che consente di 
ottenere alcuni vantaggi e trattamenti speciali.

LIVELLO 3
Da 200 a 599 impronte. Definisce il profilo di un 
viaggiatore importante, che viaggia e interagisce 
con il Club, godendo di molti privilegi.

LIVELLO 4
Da 600 a 999 impronte. Siamo nell’area dei grandi 
viaggiatori, navigatori esperti e strettamente legati 
al Club. La strada verso la vetta più alta è molto 
vicina.

LIVELLO 5
1000 impronte e oltre. È il massimo livello 
di appartenenza, quello dei più grandi viaggiatori 
e soci del Club. Consente di godere 
di ogni privilegio.
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PARCHEGGIO IN AEROPORTO

A differenti livelli del Club, si va dalla prenotazione del parcheggio a uno sconto sul prezzo, 

fino al servizio gratuito per tutta la durata del viaggio per tutti coloro che hanno superato le 

2000 impronte. 

BINOCOLI SWAROVSKI OPTIK

Una riduzione fino al 15% sull’acquisto dei binocoli CL Pocket.

GUIDE E LIBRI POLARIS

Una riduzione fino al 50% sull’acquisto di libri e guide Polaris.

A LC U N I  D E I  VA N TAG G I  D E D I C AT I  A I  S O C I .

IL PREZZO

Il beneficio più alto, che premia l’appartenenza e l’adesione al Club: fino all’8% di riduzione 

sul prezzo dei viaggi per chi raggiunge il quinto livello.

IL SERVIZIO DEI NOSTRI TRAVEL CONSULTANT

Dalla biglietteria aerea al tour su misura, i nostri consulenti di viaggio offrono un servizio a 360 

gradi. Nessuna commissione è prevista per coloro che hanno conquistato il quarto livello del Club.

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Una riduzione sul transfer con vettura privata, che si occuperà di trasportare i passeggeri 

nel tragitto da casa all’aeroporto, e così al rientro del viaggio. Il servizio è gratuito per i soci 

che hanno accumulato oltre 2000 impronte.



POLIZZE ASSICURATIVE DI VIAGGIO DEDICATE

Protezione e sicurezza in ogni viaggio con coperture e servizi dedicati e una Centrale 

Operativa 24 h in grado di risolvere piccoli e grandi imprevisti di viaggio. Due i prodotti 

di protezione Circle in collaborazione con Allianz Global Assistance:

Circle Protection, assistenza 24 h durante il viaggio, pagamento diretto delle spese mediche 

e copertura del bagaglio.

Circle Total Protection, oltre a quanto riportato sopra offre la possibilità di annullare il viaggio 

per qualsiasi motivo documentabile.

Per incominciare a viaggiare prima ancora di partire, Circle Magazine accompagna 

il lettore alla scoperta del mondo. In versione cartacea oppure online, racconta storie 

di luoghi e destinazioni del mondo, paesaggi incontaminati e luoghi urbanizzati, angoli 

di relax e territori da scoprire. 

Tutto lo spirito di Circle e la sua ricchezza, da sfogliare e fantasticare.
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www.travelcircle.it

CIRCLE MAGAZINE. 
LA SECONDA VITA DEI NOSTRI VIAGGI.



info@travelcircle.it • Tel. +39 02 28181170


