
Siamo un’agenzia viaggi del Gruppo Last Minute Tour (oltre 160 agenzie in Italia). impegnata ad offrire ai

nostri clienti i migliori di piacere o di lavoro, alle più favorevoli condizioni di mercato.

Questo è possibile anche grazie all'acquisizione della società da parte del Gruppo Uvet: leader di mercato e

principale  polo  distributivo nel  turismo in  Italia nella fornitura  di  servizi  e soluzioni  innovative per viaggi

leisure, business travel, mice e pharma con un giro d’affari di 2,2 miliardi euro annui.

Beneficiamo quindi di una struttura societaria solida che ci consente di sviluppare meglio i nostri servizi e le

nostre competenze e, grazie ai volumi raccolti dalle agenzie del nostro gruppo, possiamo garantire ai nostri

clienti le migliori proposte di viaggio presenti sul mercato turistico.

Crediamo che un viaggio sia qualcosa di speciale, unico ed irripetibile, per questo vi aiuteremo a realizzare i

vostri  sogni  attraverso  un  viaggio  che  rimarrà  nei  vostri  ricordi  per  tutta  la  vita.

La  passione  per  i  viaggi,  l’esperienza,  la  massima  attenzione  al  cliente,  la  cura  nella  scelta  della

destinazione  e  l’attenta  valutazione  dello  standard  dei  servizi  offerti  sono  i  nostri  punti  di  forza.

Soddisfiamo ogni più differente richiesta e possiamo proporre soluzioni ad hoc per ogni esigenza.

Qualsiasi sia la tua meta e la tua tipologia di vacanza, possiamo consigliarti la migliore soluzione, nei migliori

resort del mondo.

I nostri servizi:

 consulenza per l’organizzazione di viaggi individuali, soggiorni, tour e proposte last-minute; realizzazione di
itinerari ad-hoc;

 crociere;

 viaggi di nozze;

 vacanze studio;

 pellegrinaggi;

 viaggi d’affari;

 biglietteria ferroviaria (Italo e Trenitalia), aerea e marittima;

 consulenza per l’organizzazione di viaggi di gruppo ed incentives.

L’agenzia si appoggia solo a Tour Operator certificati e affidabili, con cui collabora da tempo, per garantirvi 

un servizio impeccabile e un viaggio senza sorprese.

La professionalità e la cortesia dello staff  vi garantisce inoltre la perfetta organizzazione della Vostra luna di 

miele, con possibilità di aprire la lista di nozze on line e gestirla in modo facile e trasparente in ogni 

momento. 

L’assistenza ai nostri viaggiatori è sempre costante e assidua. Questo è il plus che contraddistingue la nostra

agenzia! Dalla fase di preventivo fino al vostro rientro siamo a vostra disposizione per rispondere a dubbi e 

risolvere i piccoli imprevisti che potrebbero verificarsi…. Voi pensate a rilassarvi e a vivere il vostro 

viaggio…. a tutto il resto pensiamo noi! 



PROPOSTA DI CONVENZIONE PER I VOSTRI SOCI E FAMIGLIE:

VIAGGI DA CATALOGO DEI SEGUENTI TOUR OPERATOR:

Condizioni: sconto 6%

– MSC CROCIERE
– VALTUR
– VERATOUR

Condizioni: sconto 5%

- ALPITOUR E VILLAGGI BRAVO
- EDEN VIAGGI E MARGO'
- MISTRAL
- ROYAL CARIBBEAN
- BEST TOUR
- I GRANDI VIAGGI/ CLUB VACANZE/ COMITOURS
- NAAR
- NICHOLAUS
- IN VIAGGI
- AZEMAR
- I VIAGGI DI ATLANTIDE
- IMPERATORE TRAVEL
- IN VIAGGI
- KIBO TOURS
- KING HOLIDAYS
- MEDITER
- OLTREMARE/ CALEIDOSCOPIO
- MARKANDO

(lo sconto è cumulabile con eventuali promozioni da listino  non sulle offerte e last minute e 
viene applicato solo sul costo della quota di partecipazione + eventuale settimana 
supplementare. Nel caso di crociere che prevedono il volo, lo sconto viene applicato solo sulla 
parte di navigazione)

 Prenotazioni biglietteria aerea:
Condizione: nessuno sconto sulle tariffe vigenti, addebito fee come segue:

Biglietteria di linea nazionale €10,00 (prezzo al pubblico €15,00)
Biglietteria di linea internazionale € 15,00 (prezzo al pubblico € 25,00)
Biglietteria di linea intercontinentale € 20,00 (prezzo al pubblico € 35,00)
Biglietteria Low Cost € 10,00 (prezzo al pubblico € 20,00)

Prenotazioni biglietteria ferroviaria nazionale:
Condizione: nessuno sconto sulle tariffe vigenti, addebito fee come segue:

Biglietteria ferroviaria:
Biglietteria ferroviaria Frecce: addebito fee € 5,00 (prezzo al pubblico € 10,00)
Biglietteria ferroviaria Italo: addebito fee € 5,00 (prezzo al pubblico € 10,00)

SERATE A TEMA: Grazie alla collaborazione con i migliori tour operator italiani, abbiamo la
possibilità di programmare nella vostra società  delle serate a tema dedicate a destinazioni
e prodotti turistici. Ci occuperemo di tutta l'organizzazione logistica e tecnica portando a
Cremona  gli  esperti  di  destinazione.  Grazie  all'ausilio  di  fotografie  e  video  faremo
viaggiare i vostri soci e per voi a costo zero una serata alternativa e interessante.


