CONVENZIONE AGENZIA PROMOTUR RISERVATA AI SOCI
“CRAL Regione Piemonte” ANNO 2019
Avvicinandosi la data di decidere le future vacanze estive, con la presente, Promotur srl offre agevolazioni particolari ai
Soci e ai loro diretti famigliari del Cral Regione Piemonte (identificabili attraverso la tessera di appartenenza al Circolo)
BIGLIETTERIA AEREA, MARITTIMA E FERROVIARIA:
Emissione biglietteria per i Soci del “Cral Regione Piemonte” alle condizioni più favorevoli del mercato, con
l’applicazione delle seguenti fee ridotte:

SCONTISTICA SOGGIORNI VACANZA RISERVATI AL CRAL REGIONE PIEMONTE
(l'elenco dettagliato verrà inviato due volte l'anno, direttamente alla Vs segreteria):
* SCONTO / COMMISSIONE DAL 20 AL 35% sulle ns. offerte speciali “Promotur taglia i prezzi”
Vi ricordiamo che le offerte di “advanced booking” sono su Viaggi/soggiorno dei principali Tour Operator (Alpitour,
Francorosso, Club Mediterranée, I Grandi Viaggi, Veratour, Costa Crociere, etc.) e sono riservate ad un numero ristretto
di Agenzie di Viaggio (attenzione: le tariffe possono subire variazioni, nelle festività).
* SCONTO / COMMISSIONE DEL 6%
in qualunque momento dell’anno (anche alta stagione) e su qualsiasi vacanza proposta dai Tour Operator del settore.
PRENOTAZIONI HOTEL SCONTATE OVUNQUE ATTRAVERSO IL NOSTRO SITO IN INTERNET
Per avere dettagli, prezzi e disponibilità immediata su una vasta linea di offerte e di buone occasioni alberghiere,
Vi segnaliamo che potrete prenotare qualsiasi albergo nel mondo, utilizzando il ns. sito: www.promoturviaggi.it
andando a “cliccare” sulla voce Hotel. che in tempo reale rende visibile tutte le offerte scontate del momento.
La prenotazione via web è sempre monitorata dal ns. server “Amilcare”, che in caso di emergenze, potrà fornire al
nostro back office tutti i dettagli per gestire eventuali modifiche.
Nel medesimo sito, alla sezione “Parti subito by Promotur” troverete offerte dell’ultimo momento, a volte incredibili!
ADESIONE AL PROGRAMMA “PARTI QUANDO VUOI, PAGHI POI”....
“Vacanze di Valore-CrediTravel” di AGOS: agevolazione promossa dai principali Tour Operator riservata a chi
prenota almeno 10 giorni prima della partenza e che consente di finanziare fino al 75% dell'importo totale del viaggio
“a tasso zero” con le seguenti modalità :






A partire da 6 rate mensili
prima rata al rientro dalla vacanza!
vantaggio di poter prenotare fino a 10 giorni prima della partenza
nessuna spesa aggiuntiva

NOSTRI PUNTI DI VENDITA E PERSONALE DEDICATO:
Persona dedicata di riferimento:

Sig.ra Elena Ruscica - Uff
011 3018849 cell 340 2876025
E-mail: elena.ruscica@promoturviaggi.it
(Presente in ufficio, al mattino o su appuntamento, in piazza Pitagora 9 Torino)

Altre sedi Promotur:

P.za Pitagora 9, 10137 Torino : Tel. 011 3018888, Fax 011 3091201 (lun/ven 08.30-12.30,/15.00 –19.00, sabato 08.30 – 12.30):
C.so Moncalieri 33/c 10133 Torino:Tel.011 3018893–Fax 0115612820 (lun matt. chiuso/ poi 09.30-13.00/15.00–19.00, anche al
sabato:
Torviaggi by Promotur-Corso Turati 10, bis - 10128 Torino: Tel. 011 504142- Fax 011.504145(lun/ven 08.30-12.30/15.00–19.00,
sabato su appuntamento)

Il Presidente
dr Carlo Buffa di Perrero

