DOVE TI PORTERÀ
ROTARY GLOBAL
REWARDS?

IL PROGRAMMA DI BENEFICI
PER SOCI TI OFFRE UN
MONDO DI OPPORTUNITÀ.

IL BENE CHE FAI TI VIENE CONTRACCAMBIATO.
Un mondo di risparmi
Rotary Global Rewards è un programma di benefici per soci ideato esclusivamente per Rotariani e
Rotaractiani. L’ampia raccolta di sconti e offerte speciali include i tipi di beni e servizi che interessano
maggiormente ai soci – una soluzione perfetta per completare un progetto, o semplicemente per un
meritato riconoscimento dopo un lavoro ben fatto. Tra le categorie sono inclusi:
•
•

Intrattenimento
Viaggi

•
•

Servizi aziendali		
Assicurazione		

•
•

Ristoranti			
Negozi

Crea la tua offerta
Vuoi offrire degli sconti ad altri soci del Rotary e Rotaract? Aiutaci a rafforzare il programma aggiungendo
le offerte speciali della tua azienda al portfolio in continua espansione di Rotary Global Rewards.
Esplora Rewards oggi stesso
Accedi a Rotary Global Rewards dalla URL qui sotto o tramite l’app Trova Club del Rotary scaricabile da
App Store® e Google Play™
.
Chiunque può visionare le offerte su Rotary Global Rewards, ma solo i Rotariani e Rotaractiani con un
account in Il mio Rotary possono redimerle.

VISITA ROTARY.ORG/IT/GLOBALREWARDS
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