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STA ARRIVANDO IL GRANDE GIORNO ?
IL PRINCIPE AZZURRO E’ ARRIVATO
E LA VOSTRA PRINCIPESSA
HA DETTO DI Sì?
FATEVI REGALARE
UN VIAGGIO DI NOZZE DA FAVOLA !

•

Vi assisteremo nella scelta o nell’elaborazione del vostro viaggio su misura, su
appuntamento, anche fuori dall’orario di apertura dell’agenzia in base alle Vostre esigenze.

•

Elaboreremo con Voi i biglietti da inserire nel Vostro invito, ed i ringraziamenti da inviare
al rientro dal viaggio agli invitati che hanno contribuito al Vostro regalo; nei ringraziamenti
includeremo un buono sconto per una futura vacanza, offerto a vostro nome.

•

Il viaggio potrà essere diviso in quote predefinite per dare la possibilità a parenti/amici di
regalare una parte precisa del viaggio oppure si lascerà la possibilità di regalare una quota
libera

•

Gli invitati potranno contribuire venendo di persona presso la nostra agenzia e pagando in
contanti, tramite bancomat o carta di credito, oppure potranno chiamarci e scriverci un’email, pagando tramite bonifico bancario senza doversi spostare da casa ! Da casa potranno
anche consultare le modalità e le quote sul nostro sito web.

•

Voi .. futuri sposi .. sarete aggiornati in tempo reale (tramite e-mail) in merito all’arrivo dei
regali ed in caso di quote predefinite potrete controllare in tempo reale la situazione sul
nostro sito

•

Se desiderate, potrete lasciarci un “libro degli sposi” dove gli invitati potranno scrivere di
persona un augurio; se utilizzeranno il bonifico, potranno inviarci via e-mail o comunicarci
via telefono gli auguri che noi provvederemo ad inserire nel vostro libro… avrete così un
ricordo personalizzato del vostro giorno più bello!

•

Se le quote ricevute saranno sufficienti alla copertura dell’anticipo e del saldo del valore
del viaggio, non vi sarà richiesto alcun versamento.

•

Se le quote raccolte alla chiusura della lista (aperta fino al giorno del matrimonio)
supereranno l’importo del viaggio, Vi restituiremo tramite bonifico bancario l’eccedenza.

Vieni in agenzia o chiamaci per conoscere le condizioni del servizio … siamo a tua disposizione !!
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