
 
 

 

8 Iuglio 2020 

Gentile Membro 

Il nuovo club manager è stato nominato per i club di seguito elencati: 

Golden Sands Island Residence Club, The Heavenly Collection, Azure Experiences Membership Club 

(Azure X).  (Collettivamente definiti “i club”) 

Abbiamo buone notizie per tutti i membri. A seguito di discussioni con i liquidatori di Azure Resorts 

Limited e Azure XP Limited e con i direttori di Golden Sands Resorts Limited (il proprietario del resort) è 

stato deciso che, nel migliore interesse di tutti i membri dei club, a First National Trustee Company (UK) 

Limited (FNTC) è stato richiesto di costituire una nuova società per fungere da manager dei club per 

conto di tutti i membri dei club.  

Questa nuova società di gestione sarà un'entità senza scopo di lucro e il suo unico ruolo sarà quello di 

gestire i club per e per conto dei suoi membri. 

Requisiti di capitale di esercizio 

A seguito di questa decisione, FNTC ha istituito Vacation Club Services Limited (VCSL) per agire come il 

nuovo club manager. VCSL ha a sua volta costituito una società a Malta chiamata VCMS Co Limited, che 

impiegherà personale locale al servizio dei membri dei club.  

 

Nell’ambito di queste negoziazioni da parte di FNTC per suo conto, VCSL dovrà essere dotata di capitale 

di esercizio adeguato per le sue esigenze operative a breve termine. Tale capitale di esercizio sarà sotto 

forma di prestito da parte dei liquidatori di Azure Resorts Limited e Azure XP Limited e sarà non 

garantito e senza interessi e senza una data stabilita di rimborso.  

 

Aggiornamento Annuale Quote di Rinnovo Iscrizione 

Le discussioni che hanno coinvolto la nuova società di gestione hanno riguardato le Quote di Rinnovo 

Annuale di Iscrizione dei membri precedentemente versate. Siamo lieti di comunicare che la posizione 

relativa a queste Quote, già pagate, è stata garantita, così da garantire gli interessi del club. 

 

Futuro dei club garantito 

Vogliamo rassicurarla sul fatto che il futuro dei club è sicuro. Dal suo punto di vista di membro, c'è molto 

da aspettarsi non appena le restrizioni governative sui viaggi saranno abolite. Siamo inoltre lieti di 

informarla che Radisson Blu Resort & Spa, Golden Sands a Malta ha riaperto ed è disponibile per l'uso da 

parte dei membri dopo che il resort ha implementato con successo le precauzioni COVID-19 in materia 

di salute e sicurezza.  

 



 
 

 

Offrire flessibilità 

Siamo consapevoli che a causa delle restrizioni COVID-19 un gran numero di membri ha dovuto 

cancellare i propri piani di viaggio o le prenotazioni esistenti. Come indicato nella corrispondenza che le 

è stata inviata dal precedente dirigente, i club offriranno ai soci una certa flessibilità nell'utilizzo dei loro 

diritti per il 2020, a condizione che ogni iscrizione sia mantenuta in essere correttamente.  

 

Si ricorda che potrebbe verificarsi una sostanziale richiesta di prenotazioni nei restanti mesi del 2020 e 

nei primi mesi del 2021. Il nuovo club manager farà del suo meglio per soddisfare le richieste dei 

membri, ma non ci può essere garanzia di disponibilità di spazio, per questo motivo raccomandiamo di 

effettuare le prenotazioni non appena possibile e con largo anticipo rispetto al tempo previsto per 

l'utilizzo del proprio diritto.  

 

Qual è il ruolo di FNTC ora? 

In qualità di amministratore fiduciario dei club, FNTC esaminerà attivamente le operazioni della società 

di gestione. Garantiremo che funzioni in modo efficiente e nel migliore interesse dei membri.  Nel primo 

semestre del 2021 intendiamo istituire un comitato consultivo dei membri per garantire che il 

contributo dei membri sia tenuto in considerazione in relazione al funzionamento in essere della società 

di gestione. 

 

Il nuovo Club Manager VCSL è ora pronto a rispondere a qualsiasi domanda e ad elaborare le richieste 

dei membri. Si prega di contattare il Member Services Team a Malta se si desidera: 

 Utilizzare la propria iscrizione ed effettuare una prenotazione presso il Radisson Blu Resort  &  

Spa, Golden Sands a Malta;  

 Scambiare o regalare la propria iscrizione; 

 Discutere le Quote Annuali di Rinnovo dell’Iscrizione in sospeso, in quanto non sarà possibile fare 

uso della propria iscrizione in caso di mancato pagamento delle Quote. 

 

INFORMAZIONI DI CONTATTO DEL CLUB 

A) Domande su prenotazioni o altre richieste di utilizzo:  

 Numero di telefono: 00356 2356 1000 

  Indirizzo e-mail: reservations@vcmsmalta.com   

B) Domande su AMRF o sul rimborso di prestiti a Vacation Finance Limited: 

Numero di telefono: 00356 2356 1000 

  Indirizzo e-mail: account@vcmsmalta.com  

C) Altre domande: 

Indirizzo e-mail: clubadmin@vcmsmalta.com  
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Si ricorda che potrebbe essere necessario un po’ di tempo per rispondere alle domande/richieste, ma 

VCSL si impegna a fornire una risposta il prima possibile.  

Vorremmo anche cogliere l'occasione per ringraziare Golden Sands Resorts Limited, il gestore della 

proprietà, per il suo continuo sostegno. Senza questo sostegno non sarebbe stato possibile ristrutturare 

con successo le attività dei club e la nomina del nuovo manager. 

Ancora una volta, la ringraziamo per il suo sostegno e la sua comprensione, soprattutto in questi tempi 

difficili.  

VCSL non vede l'ora di accoglierla nuovamente nella sua casa di Malta molto presto. 

 

Distinti saluti 

 
 
 
Declan Kenny 
Chief Executive 
 














