Via C.Battisti 48 /a
05100 Terni -Tel. 0744 .58741
Via Tuderte, 261 - 05036 Narni Scalo Tel. 0744.733151

Spett.le CLT
Circolo lavoratori Terni
Via Muratori,3
05100 – TERNI
CONVENZIONE ANNO 2017/2018
Con la seguente siamo a proporre nostre migliori condizioni al fine di rinnovare il contratto per
l’anno 2017//2018.
Ø Viaggi da catalogo e proposte dei tour operator nazionali (pacchetti, soggiorni, tour,
crociere) sconto 5% riservato ai soci .
Sconti cumulabili con eventuali riduzioni e/o promozioni in corso.
Ø Viaggi di gruppo organizzati dalla nostra agenzia sconto

8% riservato ai soci

Non sono previsti sconti su biglietterie aeree, marittime e assicurazioni.
Abbuono dei diritti di Agenzia per le prenotazioni di biglietteria marittima
Modalita’ di prenotazione SOCIO /AGENZIA:
Il socio al momento della prenotazione dovra’ versare all’agenzia un acconto pari al 25%
dell’importo della vacanza, il rimanente sara’ rateizzato come da accordi con il CLT .
Per l’emissione della biglietteria il saldo andra’ versato al momento della prenotazione.

PROMOZIONI SPECIALI PER I VIAGGI DI NOZZE RISERVATO AI SOCIO CLT

Lo staff dell agenzia il Viaggiotto in collaborazione con i migliori tour operator, Vi
mette a disposizione la professionalità e l'esperienza raggiunta in 30 anni di attività
elaborando itinerari e soluzioni per tutte le vostre esigenze, personalizzando il vostro
viaggio con la massima attenzione per permettervi di godere di ogni singolo momento
senza preoccupazioni….realizzeremo per Voi il sogno di una vita e non resterà che
preparare la valigia e partire per il viaggio tanto sognato .
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Siamo lieti di offrirvi le nostre migliori promozioni :
“Valigia in omaggio”
Da utilizzare per tutte le occasioni a cominciare dal vostro meraviglioso viaggio di nozze ;
“Buono sconto anniversario “
Per ogni viaggio di nozze superiore ai 6.000 di spesa per Voi la possibilità di festeggiare il Vostro
anniversario con un buono sconto di € 150,00
“Liberi dagli anticipi “
Per chi chi lo desidera possibilità di non versare acconto al momento della prenotazione ;
“Promo sposi”
In collaborazione con i nostri migliori partner vi offriamo riduzioni sul viaggio fino a 250 a coppia
, upgrade di sistemazioni e omaggi cumulabili con tutte le altre nostre proposte .
“Biglietti da visita per i vostri inviati “ realizzati per essere inseriti nelle partecipazioni ;
“Guest book personalizzato “
Per Voi il libro delle dediche per i vostri amici e parenti … dove l’ importanza di una frase rimane
un ricordo per sempre ;
“Lista nozze on line personalizzata “
In alternativa al “guest book” possibilità di attivare gratuitamente la vostra lista nozze on line

Servizio dedicato ai clienti che vogliono organizzare il viaggio di nozze ma non riescono
a trovare il tempo per passare in agenzia durante il normale orario di apertura.
Su appuntamento, anche fuori dagli orari di lavoro per sentirsi coccolati e seguiti
prima ancora di partire, per vivere al meglio le emozioni di un viaggio, raccontate dai ns
consulenti.
Del resto i nostri clienti meritano sempre di più!

IL VIAGGIOTTO

Per Accettazione

