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Spett.le 
	

Unione pensionati Banco di Napoli 

87100 - Cosenza 

OGGETTO: Offerta commerciale riservata agli appartenenti dell'Unione pensionati "Banco di Napoli". 

A seguito di richieste pervenute da parte di appartenenti a codesta Unione pensionati Banco di Napoli è con 

vero piacere che con la presente proponiamo agli appartenenti di codesta Associazione nonché per i loro familiari 

conviventi, tariffe agevolate sui nostri servizi, da richiedere dietro esibizione dell'apposita tessera di riconoscimento. 

L'Agenzia di Viaggi e Tour Operator TRAVELBUY COSENZA nasce con l'impegno di offrire ai propri clienti 

servizi affidabili, di alta qualità, a prezzi contenuti, garantendo attenzione personalizzata, professionalità ed efficienza. 

Abbiamo alle spalle un solido gruppo turistico, presente in tutta Italia: garanzia di qualità e di assistenza prima, 
durante e dopo ogni viaggio. Facciamo viaggiare i nostri clienti sempre al prezzo più conveniente, grazie agli ottimi 

accordi raggiunti con i migliori Tour Operator. Ci serviamo di fornitori che rispondono a precisi requisiti di sicurezza e 
qualità. Le strutture che proponiamo sono molto attente alla qualità del servizio, le nostre guide sono qualificate e 

rispondenti a tutti gli standard internazionali. 
I nostri operatori vantano una forte esperienza nel settore turistico, segnatamente nei viaggi di gruppo (sul 

nostro sito web e su http://giteepellegrinaggi.blogspot.it  sono riportati quelli in programmazione). 
L'agenzia Travelbuy di Cosenza è a disposizione per offrire sempre le migliori occasioni di viaggio e per 

guidare il cliente nella scelta di destinazioni nuove e insolite oppure di quelle più classiche. 

Con la presente proponiamo i seguenti BENEFIT e SCONTI: 

- 	nessuna applicazione di diritti d'agenzia (agencyfee) sull'emissione della biglietteria ferroviaria e marittima 

(Snav, GNV, Moby, ecc) se il pagamento avviene in contanti; 

- 	sconto del 50% sullefee d'agenzia per emissione di biglietteria aerea; 

- 	fornitura di pacchetti vacanza con uno sconto variabile, in relazione al periodo e alla tipologia, non cumulabili 
con offerte e promo, sui prezzi da catalogo dei più importanti Tour Operatore in particolare sulle crociere 

MSC e Costa (fatta eccezione dei supplementi e tasse); 
- 	possibilità di invio dei documenti di viaggio direttamente al cliente senza ripassare in agenzia; 
- 	prenotazione di alberghi in Italia e all'estero con sconti variabili fino al 10% dalla tariffa ufficiale, in relazione 

alla struttura e al periodo, proponendo eventualmente alternative migliori; 

- 	noleggio pullman per gruppi per trasferimenti e gite a tariffa preferenziale; 
- 	viaggi studiati su misura per le vostre esigenze; 
- 	viaggi di nozze studiati con il consulente di questa agenzia viaggi; 
- 	noleggio veicoli in tutto il mondo a tariffa preferenziale e possibilità di lasciarli in località diversa dal ritiro; 
- 	sconti variabili per viaggi di gruppo (gite, tour e pellegrinaggi) in Italia e all'estero organizzati da questa 

agenzia. 
- 	per i vostri gruppi precostituiti di almeno 20 persone possibilità di usufruire di una quota di partecipazione 

ridotta; 

E' possibile richiedere l'attivazione gratuita della lista nozze (non solo per i viaggi di nozze ma anche per 
laure, comunioni, ecc..) dove saranno i parenti e gli amici più cari a fare il loro dono per questo momento 
indimenticabile. Per i più "tecnologici" abbiamo anche la lista nozze on-line. 

Vi comunichiamo, infine, che la nostra agenzia offre tutta la biglietteria aerea (di linea e Iow cost), ferroviaria 
e marittima, prenotazione hotel e noleggio veicoli in tutto il mondo, pacchetti turistici in Italia e all'Estero, crociere 
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marittime e fluviali, Iast minute, viaggi su misura, viaggi di nozze, gite scolastiche, pellegrinaggi religiosi, transfert 

singoli o di gruppo, biglietteria autorizzata autolinee, viaggi incentive & business (che stimolano la professionalità, 

coinvolgono ed esaltano il desiderio di raggiungere nuovi obiettivi) con le compagnie leader delle crociere e migliori 

Tour Operator e tante altre idee interessanti. Possiamo offrire il finanziamento della vacanza/crociera anche a TASSO 

W grazie ad alcuni T.O. partner. Nella nostra agenzia si può scegliere la vacanza, versare un piccolo acconto, partire e 
poi al ritorno pagare comodamente con rate mensili anche a tasso 0. 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale informazione. 

Nel ringraziarVi anticipatamente per l'attenzione prestata, l'occasione è gradita per porgerVi cordiali saluti. 

Cosenza, 	 TRAVELØUY ftia(e dí Cosenza 
Via A. Moro, 33 87100 Cosenza 
tel.0984408917 tax.0984 1801152 

ema: coserizal @travetbuyit 

PER ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA 

UNiONE N AZ! OALE 
PENSONAfl dQ1 BANCO di NAPOLI 
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