
LETTERA  I CONVEZIONE
PER

MENARINI

Con la presente la sig.ra Marilena Fallanti, in qualità di legale rappresentante della Ciclone
viaggi Srl con sede in via G. Pascoli 2/r a Firenze e filiale in via Donatello 20 a Sesto
Fio entino, concede ai dipendenti della società Menarini, che si presentino con la tessera del
crai, le seguenti f cilitazioni:

1. Nessun diritto d agenzia per prenotazioni di pacchetto viaggio e traghetti.

2. Possibilità di informazioni e prenotazioni utilizzando la posta elettronica.

3. Priorità nella evasione richieste di preventivi e prenotazioni.

4. Opportunità di scelta dell'agenzia più comoda avendo i due punti vendita di Firenze e Sesto
Fiorentino.

5. Specialisti viaggi di nozze.

Riserviamo agli sposi i seguenti vantaggi:

- Appuntamento personalizzato

- Omaggio dell'esclusivo  Ciclone Viaggi Images , l'originale libro che raccoglie i ricordi degli
sposi raccontati dalle foto della loro luna di miele accompagnati dalle dediche dei loro invitati.
Omaggio con il quale Ciclone viaggi sostiene la FonfazioneAlice.

- Corso di “Fotogr fia di viaggio . Partecipazione completamente gratuita alle lezioni tenute
da 'affermato fotografo Simone Ciulli.

- Acconto di soli eur 500,00, invece dell'abituale 25/30% della quota complessiva del viaggio.

- Rimborso totale della cifra eccedente la lista di nozze al rientro dal viaggio.

- Abbuono della gestione lista di nozze (eur 100,00).

- Per gli invitati possibilità di partecipare alla lista nozze degli sposi utilizzando la lista on line
dal nostro sito con pagamento con carta di credito o bonifico. Venire indifferentemente in uno
dei nostri punti vendita utilizzando qualsiasi tipo di pagamento in contanti, assegno, pos e carta
di credito.
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