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Spett.le
CRAL CARISPEZIA Credit Agricole
Via Colombo 129
19121 La Spezia
Oggetto: proposta di convenzione
Spett.le CRAL,
con la presente vorremmo sottoporre alla vostra cortese attenzione i nostri servizi e proporvi una
convenzione a favore del vs. personale e loro famigliari.
La nostra organizzazione opera dal 1946, è agenzia IATA abilitata alla prenotazione diretta ed emissione
immediata biglietti delle compagnie aeree di linea.
Siamo specializzati nell’organizzazione di eventi e turismo di qualità:
viaggi individuali
viaggi di gruppo
viaggi “su misura”
viaggi di nozze, liste di nozze
turismo religioso
crociere
viaggi congressuali, di affari e incentive
alla scoperta di tradizioni, cultura, sapori, benessere, natura, shopping, sport, svago.
Con la convenzione proposta nell’allegato, i vostri dipendenti potranno godere di tariffe privilegiate
esclusive senza l’obbligo di garantire, da parte del CRAL, un numero minimo di partecipanti nell’arco
dell’anno.
Per usufruire della convenzione il dipendente dovrà presentare idonea documentazione (tesserino
dipendente o tessera appartenenza al circolo).
Vi chiediamo unicamente di provvedere a diramare, mediante i vostri consueti canali di comunicazione,
la convenzione allegata e le offerte di viaggio che vi invieremo periodicamente tramite e-mail.
La convenzione ha una durata di 12 mesi dall'accettazione della presente e si rinnoverà tacitamente, di
anno in anno, in mancanza di disdetta di una delle parti.
A seguito variazioni del mercato turistico, le condizioni agevolate contenute in questa proposta
potranno essere modificate previa comunicazione scritta.

Il punto forte della nostra organizzazione è quello di realizzare tour “su misura” quindi, per poter meglio
comprendere le vostre esigenze e desideri, siamo a disposizione per organizzare incontri nei quali
costruire insieme eventi turistici.
Cordiali Saluti,
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CONVENZIONE
organizzazione di eventi e turismo di qualità:
viaggi individuali
viaggi di gruppo
viaggi “su misura”
viaggi di nozze, liste di nozze
turismo religioso
crociere
viaggi congressuali, di affari e incentive
alla scoperta di tradizioni, cultura, sapori, benessere, natura,
shopping, sport, svago

Sconto del 5% sulla quota base di cataloghi dei maggiori Tour Operator
Facoltà di beneficiare delle proposte Amico Turistar (sconti fino al 10%, partenze privilegio)
Sconti dal 10% al 20% su una selezione di partenze
Assicurazioni medico/bagaglio/annullamento privilegiate (massimo rapporto qualità/prezzo)
Commissioni agevolate sull’emissione di biglietteria aerea/ferroviaria/marittima
(biglietteria IATA abilitata alla prenotazione diretta ed emissione immediata biglietti compagnie aeree di linea)

Consulenza gratuita sull’organizzazione e realizzazione di viaggi di gruppo esclusivi
Possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate
Hai un professionista a disposizione che ti consiglia
Risparmi
Non sprechi tempo
Hai un referente che ti aiuta in caso di problemi
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