
Flomboyant
I VIRGGI

Flamboyant
è un albero masìco che cresce ai Tropici;

d inverno lo sua chioma è folta e verdeggiante, in
primavera sì rinnova: perde le foglie e sì ammanto di fiorì

dal colore rosso fiammeggiante

SPETT.LE CRAI MENARINI
CONVENZIONE 2019 A FAVORE DEI SOCI

CHI SIAMO; uno Staff di professionisti che dag ? ann   80 opera nel turismo prevalentemente nell’ambito
dell  organizzazione ed accompagnamento viaggi in tutto il mondo, attività per le quali siamo re olarmente
abilitati sulla base delle leggi nazionali ed europee
Unendo le nostre esperienze, passioni e formazioni, nel 1996 abbiamo creato Flamboyant I Via gi,
specializzandoci nei viag i su misura "tailor-made  e strutturandoci di conseguenza con i reparti di
programmazione-operativo, bookin , commerciale, contabilità-amministrazione.
Ogni settore è gestito e supervisionato direttamente dai soci titolari, tutti impegnati quotidianamente
nell attività, a garanzia di qualità, professionalità e serietà.

COSA FACCIAMO E COME: Creiamo itinerari su misura, con gronde attenzione alle esigenze ed
aspettative dei Clienti: a livello privato per appassionati via  iatori, in occasione di viaggi di nozze ed
annivers ri, per minigruppi di amici accomunati dalla stessa passione, per gruppi di Associazioni, Aziende,
Circoli Aziendali, Club....Proponia o via gi di  ruppo a date fisse: itinerari classici e meno noti, strutture e
servizi collaudati e con un ottimo rapporto qualità - prezzo.

IL NOSTRO OBIETTIVO È  LA VOSTRA SODDISFAZIONE Dai nostri uf ci giorno per giorno seguiamo
l’itinerario che durante lo fase di pro rammazione abbiamo progettato, definito, arricchito di dettogli... il
frutto della nostra pass one finalmente si sv luppa e può essere condivìso. Siamo sempre pro ti ad intervenire
per assistervi in ogni evenienza e richiesta. Nei viaggi di gruppo i nostri accompagnatori professionisti,
esperti della destinazione, sono a Vostra disposizione. Desideriamo che tutti tornino a casa contenti
dell’esperienza di viaggio.

PLUS FLAMBOYANT
• Assistenza ai Clienti in via gio 24 ore su 24

Utilizzo di accompagnatori e guide locali professionisti in possesso di licenza e patent no europeo
• Scelta accurata di tutti i servizi che compongono il viaggio, con particolare attenzione ai tempi

adeguati alle vìsite e ai trasferimenti, ai mezzi di trasporto, alle strutture alberghiere...
Cura dei dettagli come ad esempio lo scelta dei menu durante i tours per evitare ripetizioni, cene
tipiche per apprezzare la cucina locale, servizio cortesia a bordo del pullman...

LA NOSTRA
PROGRAMMAZIONE

*l VIAGGI  SU MISURA 
da anni organizziamo questo tipo di pacchetti di via gio su richiesta per qualsiasi

destinazione, per gruppi ed individuali.

*  COLLEZIONE VIAGGI»
il nostro catalogo di tours, soggiorni, crociere, via    ed escursioni

*“VIVICOLORI, I PAESI DALLE MILLE SFUMATURE!"
è la linea del nostri viaggi TOP. Itinerari ad hoc, frutto di una attenta selezione di corrispondenti,

*“PARTENZE GARANTITE»
Itinerari classici e non condivisi con altri passeg eri. Quando la qualità incontra la convenienza!

Grazie alla collaborazione con diversi fornitori locali oggi possiamo vantare
un nutrito numero di via  i con partenze garantite a quote estremamente competitive!

Nord Europa * Spa na * Portogallo *Est Europa
Sud e Centro America * Stati Uniti * Canada * Medio e Lontano Oriente

Africa Australe: Sudafrica, Namibia, Botswana



LA CONVENZIONE NEL DETTAGLIO

LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE: CATALOGHI CARTACEI E/O SUL WEB
vengono diffusi attraverso il nostro sito e tramite i Circoli Aziendal , le Associazioni, i Club. Per questo motivo
le quote di partecipazione ai nostri viaggi sono già scontate mediamente del 10% -15%
Quote d iscrizione - di apertura pratica: scontata del 100% per i viaggi in pullman di nostra
organizzazione Viaggi in aereo: la quota di apertura pratica - se richiesta •   comprensiva di un servizio come
l’assicurazione sanitaria

VIAGGI di GRUPPO EMINIGRUPPI  Su Misura  PER IL CRAL / ASSOCIAZIONE
1 gratuità verrà riconosciuta o ni 20 persone pa anti.

NEWSLETTER: periodicamente Flamboyant invierà per mail proposte di viaggio e so giorni con varie
destinazioni a quote speciali, già riservate ai Soci (indicare indirizzo )

E PER I FUTURI SPOSI LISTE NOZZE PERSONALIZZATE con book foto rafico dedicato e accesso
Online
Consulenza  ratuita con i ns Travel Coach, del valore di euro 100,00

FLAMBOCLUB: partecipazione gratuita per i Soci alle nostre iniz ative, in forma totalmente gratuita, che vi
verranno comunicate periodicamente

COLLABORIAMO INSI ME! A favore dei responsabili del Cral/Associazione presentazioni ed incontri a tema,
visite a strutture ricettive, navi e località.

OPERATIVITÀ  : Le prenotazioni verranno effettuate attraverso il circolo aziendale a mezzo mail o telefono.
Gli sconti saranno applicati sulle quote di partecipazione escluso supplementi, tasse, quote d iscrizione ed
eventuali assicurazioni. Non sono cumulabili con le offerte speciali e sono soggette a riconferrria. Gli sconti si
praticano al Socio ed ai suoi familiari.

SCHEDA TECNICA:FLAMBOYANT / VIAGGI della Travel Art srl
Corso Sardegna 115/3- 16142 GENOVA - ITALY - P.IVA 03496690102
TEL. 010.83.111.77 FAX. 010.860.81.32 celi, emer enze 335.763.79.76 o 7 finale - E-mail:
OPERATIVO E PROGRAMMAZIONE: angelarisso@flambotravel.com
PRENOTAZIONI booking@flambotraveLcom/prenotazioni@flambotravel.com
COMMERCIALE m riamdgliutti@flambotravel.com
CONTABILITA' contabilita@flambotravel.com
Autorizzazione Provincia di Genova n° 136 39998/95
Polizza assicurativa R.C. di cui agli art. 15/16 del D.L. 14 del 06.03.2008 N° 197497 stipulata con la co pagnia
assicurati a ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE - AGA INTERNATIONAL S.A.
FLAMBOYANT ADERISCE AL FONDO DI GARANZIA CON LA COPERTURA ASSICURATIVA PER RISCHIO INSOLVENZA / FALLIMENTO
EX ART. 50, 2  COMA A DEL DECRETO LEGIS TIVO 23 MAGGIO 2011, N. 79 (CODICE DEL TURISMO)
Con il Consorzio Fiavet - Fogar e la Compa nia di Assicurazione NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI ASSICURAZIONI S.p.A.
iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione Sezione 1 n. 1.00115 Società del Gruppo Intergea Finance, iscritto all'Albo dei
Gruppi Assicurativi n. 052 - NUMERO DELLA POLIZZA 5002002211/L

Orario uffici dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18. sempre aperti su appuntamento!
Validità della presente convenzione: sino al 31/12/2019, con rinnovo annuale con tacito accordo tra le parti

SCHEDA TECNICA CIRCOLO (denominazione, indirizzo, codice fiscale, )

REFERENTI CRAL (prego specificare nome co nome ruolo mail e contato telefonico)

per approvazione: il circolo....

FU
CORSO SARDEGNA 115/3 - 16142 GENOVA TEL. 010.83.111.77

Luogo e data

TUTTA LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE on line www.flambotravel.com


