Convenzione turismo 2019
Vantaggi riservati a C.R.A.L. / Aziende / Associazioni convenzionate

Cataloghi SunSeeker
Linea DA COLLEZIONE La nostra selezione di vacanze/tour firmati dai migliori tour
operator con prezzi già scontati fino al 35% rispetto ai listini ufficiali
Linea VIAGGI FIRMATI La nostra selezione di vacanze/tour firmati dai migliori tour
operator con prezzi già scontati fino al 20% rispetto ai listini ufficiali
Cataloghi dei principali tour operator nazionali
sconto

Aeroviaggi
Alpitour
America world
Amo il Mondo
Boscolo tours
Brasil World
Brixia viaggi
Costa Crociere
Discover Australia

sconto

Allianz (polizze Globy)
Atitur
Blu Hotels

Blu Serena
MSC crociere
Nobis Filo diretto ass.ni

sconto

Corsica Ferries
Delphina
Firmatour
Futura Vacanze
Giver Viaggi

Grandi Navi Veloci
Imperatore Travel
I Viaggi di Maurizio Levi
Mamberto
Moby Lines

7%

5%
3%

Eden Made
Eden Viaggi
Essentia
Europa World
Exotic Tour
Francorosso
Hotelplan
I Viaggi di Atlantide
Il Diamante

Karambola
Latitud Patagonia
Margò
Mistral Tour
Nicolaus
Ota Viaggi
Press Tours
Raro Tours
Settemari

Swan Tour
Ten Viaggi
TH resorts
Turisanda
Viaggidea
Volonline

TUI Italia

Sardinia Ferries
Sunlux
Top Cruises
Napoleon
Olympia Viaggi

Gli sconti verranno applicati sulle quote di partecipazione pubblicate nei cataloghi dei tour operator in elenco, ad esclusione delle quote
d’iscrizione/apertura pratica e di tutti i costi accessori (assicurazioni, visti, tasse aeroportuali, adeguamenti carburante, supplementi vari). Non sono
applicabili sui pacchetti che prevedono l’utilizzo di voli di linea: in questo caso lo sconto verrà applicato solo sulla parte dei servizi a terra.

Spett.le
C.R.A.L./Aziende/Associazioni
convenzionate con SunSeeker

CONVENZIONE SCONTI anno 2019
Buongiorno da SunSeeker,
con la presente abbiamo il piacere di trasmettervi la nuova CONVENZIONE SCONTI!
Riconfermiamo l’eccezionale opportunità rappresentata dalle nostre proposte, pubblicate 2 volte
l’anno nei cataloghi delle linee “DA COLLEZIONE” e “VIAGGI FIRMATI”, che prevedono prezzi già
scontati fino al 35% rispetto ai listini ufficiali dei tour operator di riferimento.
Saremo inoltre lieti di praticare importanti sconti sui cataloghi dei principali Tour Operator
nazionali come da tabella allegata, della quale vi invitiamo dare ampia divulgazione presso i Vs.
Associati.
Confidiamo che presso SunSeeker possiate trovare un servizio preciso e puntuale abbinato ad
una convenienza sempre attuale ed adeguata alle condizioni di mercato.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.

L’occasione ci è gradita per ringraziarvi della collaborazione e porgervi i nostri più cordiali saluti.

SunSeeker - Viaggi Firmati
Ivan Colombo

> I VANTAGGI DELLA CONVENZIONE…
Avrete la possibilità di:
Prenotare le vantaggiose proposte pubblicate nei ns. Cataloghi;
Ricevere gratuitamente presso la Vs. sede i cataloghi SunSeeker;
Usufruire della tabella sconti sui cataloghi dei principali tour operator;
Ricevere le ns. newsletter con informative, aggiornamenti, nuove offerte speciali e last
minute (è possibile iscriversi al sito www.sunseeker.it cliccando sulla voce "Per ricevere le ns. offerte").
Sul sito www.sunseeker.it è inoltre possibile sfogliare e scaricare i ns. cataloghi.

> COME PRENOTARE?
Invitiamo Voi o i Vs. Associati a contattare direttamente le Agenzie SunSeeker nella modalità che preferite
e a richiedere un preventivo o una consulenza personalizzata!
Agenzia di MILANO CENTRO_Via San Maurilio 13 [MM Cordusio/Duomo]
Tel. 02.80.50.95.23 - Fax. 02.80.50.95.15 - filiale.milano@sunseeker.it
Orario al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 alle 18.00 con orario continuato
Agenzia di GARBAGNATE M.SE (MI)_Via per Cesate 120
Tel. 02.990.65.103 - Fax 02.990.65.146 - sunseeker@sunseeker.it
Orario al pubblico: Lunedì 14.30-19.00 / Martedì-Venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 - Sabato
dalle 9.30 alle 13.00
In fase di prenotazione per poter usufruire dei vantaggi previsti dalla Convenzione sarà
necessario dimostrare l'appartenenza all'Azienda/CRAL convenzionato. Modalità di pagamento e di invio
dei documenti di viaggio verranno concordati direttamente con i ns. consulenti.

Cordiali saluti.

MISSION AZIENDALE
Se il tuo obiettivo è viaggiare noi firmiamo la tua vacanza.
Fin dalla nostra fondazione questo è stato il “riassunto” del nostro impegno verso la nostra Clientela, sia
individuale che di gruppo (settore nel quale ci siamo specializzati).
La firma che noi mettiamo sulle nostre proposte è rappresentata dalla consulenza come valore aggiunto
che si concretizza in scelte chiare e precise, mirate a garantire sempre qualità e convenienza.
Tutto questo attraverso una selezione di fornitori e proposte sempre in linea con la nostra strategia, che
ci differenziano e qualificano.
Questa strategia è alimentata da grande passione e professionalità che accompagnano il nostro lavoro
quotidiano e le nostre scelte.
Affidati a noi, il successo della tua vacanza sarà la nostra mission.

