
 
Gentile Socio, 

spero che tu stia bene. Sono Luca Lattanzi, Responsabile dei Rapporti Commerciali e delle Relazioni 

con i Soci per il Tuo nuovo Team di Management del Club VCMS.  Siamo qui per aiutarti a sfruttare al 

massimo la tua associazione e a godere di tutti i vantaggi offerti dal Club.  

A tal fine, vorrei aggiornarti su alcuni aspetti e fornirti ulteriori informazioni su quanto sta accadendo 

al resort. 

 

Comunicazione sul nuovo Management 

 

In primo luogo, dovresti aver ricevuto da FNTC una comunicazione datata 8 luglio 2020 

https://www.vcmsmalta.com/announcments e da Azure’s Joint Liquidators (JL) una comunicazione 

datata 27 luglio 2020 https://bit.ly/2Ds2zsA, le quali confermano l’accordo raggiunto in relazione al 

management del Golden Sands Island Residence Club (IRC), The Heavenly Collection (THC) e Azure 

Experiences (Azure X) Membership Club.  

 

Notifica dei dati personali 

Facendo seguito alla lettera del 4 settembre del Liquidatore di Azure Services Ltd, i tuoi dati 

personali sono stati trasferiti a VCMS Company Limited (VCMS).  VCMS è il nuovo titolare del 

trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).  Ti 

invitiamo a consultare l’Informativa sulla privacy di VCMS https://bit.ly/32Onoqp, che ti è stata 

fornita in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR. 

 

Comunicazioni ai Soci 

VCMS presta la massima attenzione ai soci e comunicheremo con te il più spesso possibile, con onestà 

e trasparenza, valori che prendiamo molto sul serio. 

Puoi anche interagire con noi attraverso diversi canali: 

• Prenotazioni:  00356 20330106  reservations@vcmsmalta.com per prenotare le tue 

prossime vacanze 

• Account:  00356 20330107 accounts@vcmsmalta.com per il pagamento delle 

quote 

• Amministrazione del Club:  00356 20330108 clubadmin@vcmsmalta.com per altre richieste 

• Facebook:  entra nel gruppo Facebook 

https://www.facebook.com/groups/VCMSMalta/ 

• Faccia a faccia:  al resort, ci trovi presso il nostro ufficio Servizi ai Soci.  Un membro 

del team sarà sempre a disposizione!  

 

Informazioni sull’ufficio 

Per trovare il nostro ufficio al Piano 2, basta andare a destra dalla reception principale, passando il 

negozio di souvenir e gioielli, quindi girare a destra: i nostri uffici si trovano sulla destra, dietro le 
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prime porte doppie.  Alla luce degli attuali protocolli per il COVID-19, ti facciamo notare che dovrai 

richiedere un appuntamento inviando un’e-mail all’ufficio competente (indicato sopra); ti 

risponderemo appena possibile.  L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 17.00. 

Nuovo sito web 

Abbiamo lanciato un nuovo sito web all'indirizzo www.vcmsmalta.com.  Questo sito fornisce gli 

ultimi aggiornamenti relativi a VCMS, presenta il team e molto altro ancora.  Al momento è 

abbastanza semplice, ma verranno man mano aggiunte nuove funzionalità. 
 

Risposte alle domande 

A causa delle numerose e-mail contenenti domande molto simili, abbiamo creato una pagina FAQ: 

Domande frequenti.  Si tratta di una risorsa pratica, contenente numerose risposte utili alle 

domande relative all’associazione. 
 

Nessun aumento delle quote associative  

Siamo lieti di comunicarti che, nel 2021, non vi sarà alcun aumento della Quota annuale per il 

rinnovo dell’associazione per i soci IRC e THC.  
 

Regole del resort 

Il cambio di management rappresenta un buon momento per ricordare ai soci alcune regole 

fondamentali.  
 

Ecco perché presentiamo qui alcune delle regole.  Se la stragrande maggioranza dei soci si comporta 

correttamente, siamo stati informati di una piccola minoranza che causa ripetutamente problemi.   

Abbiamo esaminato i reclami dei soci, del management e del personale del resort.  Ti garantiamo 

che faremo un giro di vite sui recidivi che pensano che il proprio comportamento non abbia 

conseguenze.  
 

Chiedo sinceramente scusa a tutti gli altri per aver sollevato la questione. Spero che capiate che 

intendiamo mantenere la qualità promessa della vostra associazione e mantenere un resort high-

end, in cui non sono tollerati comportamenti antisociali. 
 

Occupazione delle camere 

 

Per ogni tipo di camera, è possibile effettuare il check-in esclusivamente per il numero massimo di 

ospiti prestabilito.  Fai riferimento alle FAQ per avere maggiori informazioni circa il numero di 

persone per ciascun tipo di camera: Domande frequenti.  In ogni caso, l’utilizzo delle strutture del 

resort e il pernottamento non sono mai consentiti agli ospiti in eccesso. 
 

In caso di violazione da parte del socio delle regole di occupazione delle camere, sarà richiesto di far 

uscire immediatamente gli ospiti. Gli ospiti potranno affittare altre camere, se disponibili.  Tuttavia, 

qualora i soci violassero le regole di occupazione dopo un primo ammonimento, sarà loro richiesto di 

lasciare immediatamente l’immobile a proprie spese. 
 

Condotta generale 
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Anche le regole del resort devono essere rispettate.  Ospiti e soci devono essere cortesi e rispettosi 

degli altri ospiti e del personale del resort.  Ancora una volta, qualora soci e ospiti violassero gli 

standard accettabili, verrà loro richiesto di cambiare il proprio comportamento.  In caso contrario, 

verrà loro richiesto di lasciare immediatamente il resort a loro spese. 
 

In qualità di Club manager, non abbiamo altra scelta che applicare le regole del Club indicate nel 

contratto di associazione, che prevede anche la sospensione dell'associazione per un periodo 

discrezionale.  
 

Ora passiamo ad aggiornamenti più leggeri! 

Aggiornamento sul parcheggio 

I parcheggi all'interno del Golden Sands sono limitati a 70 posti.  La sbarra, che fa parte di un sistema 

di controllo dei parcheggi, è stata installata per evitare che bagnanti e persone esterne utilizzassero i 

posti auto limitati a disposizione dei soci.  Il sistema di controllo dei parcheggi, che ha un costo in 

quanto gestito da un fornitore terzo, è stato accolto con favore dalla maggior parte dei soci.  Il resort 

e il Club non traggono alcun guadagno dal parcheggio, che rappresenta invece un costo.  Pertanto, 

dal 2021 i soci interessati al parcheggio saranno tenuti a pagarne l’utilizzo. 
 

Alcuni soci hanno ricevuto una lettera da parte di Azure, in cui si indica la necessità di pagamento dei 

parcheggi.  VCMS si farà carico dei costi per il 2020.  Tuttavia, dal 2021 in poi, riteniamo giusto che 

tutti i soci che intendono utilizzare il parcheggio paghino un contributo, invece di ripartire il costo 

sulle quote associative. 
 

Rivendite reinventate 

Stiamo creando da zero un nuovo servizio di rivendita, che prevediamo di lanciare nei prossimi mesi.  

Il nostro obiettivo è facilitare la rivendita ai soci che desiderino rivendere le proprie settimane/punti 

esperienza.  Per confermare una richiesta di rivendita o chiedere informazioni su questo servizio, 

invia un’e-mail all’indirizzo clubadmin@vcmsmalta.com. 

 

Spero che questa e-mail ti sia stata utile.  Non vediamo l'ora di accoglierti presto al Golden Sands per 

un'altra memorabile vacanza a Malta. 

 

Cordiali saluti, 

 

 
 

Luca Lattanzi 

VCMS Responsabile dei Rapporti Commerciali e delle Relazioni con i Soci - Team di management del 

Club 
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Domande frequenti 

Domande generali 

D. Chi gestisce il nostro Club? 

R. La nuova società di management è Vacation Club Services Limited.  È detenuta e controllata 

dall’amministratore fiduciario per conto dei soci dei Club.  Vacation Club Services Limited ha inoltre 

costituito a Malta una seconda società, denominata VCMS Company Limited (VCMS), la quale impiega 

personale locale destinato ad assistere tutti i soci per qualunque esigenza.  

D. Chi devo contattare per qualsiasi richiesta? 

R. VCMS a Malta: 

Per prenotazioni: 

E-mail:    reservations@vcmsmalta.com  

Telefono:  00356 20330106 

Per l'account: 

E-mail:   accounts@vcmsmalta.com 

Telefono:  00356 20330107 

Per l’amministrazione del Club: 

E-mail:   clubadmin@vcmsmalta.com  

Telefono:  00356 20330108 

D. Se non posso usufruire della mia vacanza in un determinato anno, esistono altre opzioni? 

R. Ti invitiamo a usufruire delle tue vacanze ogni anno, per sfruttare al massimo la tua associazione.  

Tuttavia, qualora non potessi usufruirne, esistono altre opzioni: 

• Far utilizzare la tua associazione da familiari e amici, a condizione che la quota associativa sia stata 

pagata. 

• Depositare il diritto alla vacanza presso una società di scambio e utilizzarlo negli anni successivi. 

• Chiedere a VCMS di rivendere la tua settimana.  Il programma di locazione premium “Premium 

Rental Programme” prevede il pagamento della quota associativa e dà diritto ai soci di condividere i 

proventi alla fine di ogni anno.  VCMS tratterrà il 20% dei proventi a titolo di onere amministrativo. 

D. Posso cambiare idea durante l'anno?  

R. Sì. Contatta il team dedicato alle esperienze dei soci presso VCMS, che ti consiglierà al meglio e si 

informerà di eventuali limitazioni prima di prendere accordi alternativi.  

D. Come funziona il Premium Rental Programme? 

R. VCMS cercherà di rivendere a terzi il tuo diritto alla settimana, a tariffe di mercato.  Tratterrà una 

commissione del 20% per la gestione del programma.  La quota associativa per l’anno deve essere 
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pagata per intero e in tempo.  VCMS cercherà di massimizzare i proventi derivanti dalla locazione in 

base ai diversi tipi di camera e alle stagioni; tuttavia, ogni anno presenta sfide e opportunità diverse.  

Aspetti importanti da ricordare: 

• Il numero di settimane del programma di locazione: più sono le settimane, maggiore è il 

rischio che non tutte siano prese in locazione, con una conseguente riduzione dei proventi.  La 

gestione e il tetto massimo vengono stabiliti in base alla domanda prevista.  

• Il numero di settimane occupate ed effettivamente locate: maggiore è il rapporto delle 

settimane locate, maggiori sono i proventi a settimana. 

• Le tariffe della camera: dipendono dalle condizioni di mercato e variano in base al tipo di 

unità, alla vista e al periodo dell’anno. 

I proventi vengono calcolati alla fine dell’anno e viene emessa una nota di credito per il tuo account, 

che può essere utilizzata sui futuri addebiti relativi alla quota associativa.  

Ricorda che VCMS non può garantire il rimborso di eventuali crediti in eccedenza.  

D. Quest’anno non sto utilizzando la mia associazione, devo comunque pagare la quota associativa? 

Se l’ho già pagata, ho diritto a un rimborso? 

R. Prima valuta tutte le opzioni.  Questo è un prodotto per le vacanze e ti invitiamo a utilizzarlo ogni 

anno, perché vogliamo che sfrutti al meglio la tua associazione.  

Riconosciamo anche che questo non è sempre possibile e che alcuni soci non potranno usufruire del 

proprio diritto alla vacanza in un determinato anno. Alla luce di ciò, emetteremo una nota di credito 

per la quota associativa e addebiteremo invece una commissione amministrativa di congelamento di 

£100/€110 a settimana, a condizione che VCMS riceva una richiesta tramite e-mail entro il 31 

dicembre dell’anno precedente.  Questa opzione sarà riesaminata annualmente dal Club Manager. 

Tutte le richieste via e-mail devono essere indirizzate a accounts@vcmsmalta.com.  

Ti invitiamo a non ignorare le richieste della Quota annuale di rinnovo dell’associazione, in quanto 

incorrerai in penali e nel rischio di cancellazione della tua associazione al Club.  

D. Posso rivendere la mia vacanza (rivendite)? 

R. Nel corso dei prossimi mesi, il Club manager esaminerà varie opzioni per fornire questo servizio ai 

soci e annuncerà a breve quali opzioni esistono al riguardo.  

Se sei interessato a presentare una richiesta di Rivendita, invia una e-mail all'Amministrazione del 

Club.  

D. Come posso pagare la mia quota associativa? 

R. Il metodo di pagamento preferito è: 

• Carta di credito (direttamente dal sito web). 

• Bonifico bancario – invia un’e-mail all’indirizzo accounts@vcmsmalta.com per i dettagli. 

Accettiamo anche assegni intestati a “VCMS Co Ltd”. 
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D. Quanti ospiti sono ammessi in ogni appartamento?  

A. Il certificato di associazione specifica il numero massimo di ospiti consentito per ogni tipo di unità 

e/o livello di associazione.  Gli ospiti con bambini di età pari o inferiore a 2 anni possono richiedere 

l’aggiunta di un lettino nella stanza.  Raccomandiamo di fare tale richiesta al momento della 

prenotazione, per evitare eventuali delusioni, in quanto soggetto a disponibilità.  

Domande relative al COVID-19 

D. Non posso viaggiare/venire a Malta quest'anno, posso usare la mia associazione 2020 per il 

prossimo anno? 

R. Trasferire i diritti collegati all’associazione da un anno all'altro è vietato dal contratto, in quanto 

influirebbe negativamente sull’assegnazione degli spazi ad altri soci.  Tuttavia, a causa dei problemi 

legati al COVID-19 e in base alla disponibilità, stiamo consentendo ai soci di usufruire della propria 

vacanza 2020 nel 2021, fermo restando quanto segue: 

• Il tipo di camera e le date richieste non devono interferire con il diritto degli altri soci di usufruire 

della propria vacanza 2021 nel 2021. 

• La prenotazione di entrambe le vacanze deve essere garantita pagando in anticipo la quota 

associativa 2021 al momento della prenotazione. 

NB: in futuro, non consentiremo in alcun caso ai soci di trasferire la vacanza agli anni successivi. 

Ricordiamo inoltre che il resort ha riaperto il 25 giugno 2020, quindi hai ancora la possibilità di 

usufruire della tua vacanza nel 2020.  Solo per il 2020, concediamo ai soci di poter utilizzare la propria 

associazione in qualsiasi stagione (inclusa la Stagione Platinum).   

Se sei alla ricerca di una soluzione che non includa i viaggi all’estero, potremmo anche essere in grado 

di assisterti nell’utilizzo della vacanza cui hai diritto nel tuo paese d’origine.   

D. Esistono misure per il COVID-19? 

R. Sì, esistono misure per il COVID-19 secondo la politica internazionale di Radisson Blu per il COVID-

19. Per ulteriori informazioni: https://www.radissonhotels.com/en-us/social-responsibility/health-

safety.  

D. Quali strutture sono attive nel resort? 

R. Tutte le strutture del resort sono aperte e funzionanti, compresi tutti i ristoranti.  Presta comunque 

attenzione agli aggiornamenti.  A titolo informativo, il mini club è aperto esclusivamente per le attività 

all’aperto, il che significa che al momento non è possibile lasciare i bambini nell’area interna del club. 

D. Ho prenotato presso il Golden Sands.  Al momento stanno cancellando molti voli e non mi va di 

pagare in assenza di una politica di cancellazione. Che cosa mi potete offrire? 

R. Dipende dai tempi.  Purtroppo, le prenotazioni pagate con oltre 6 mesi di anticipo non possono 

essere rimborsate. Per non farti perdere i pagamenti effettuati, saremo lieti di trovare delle date 

alternative.  
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