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Tutto ha inizio nel 1996 con la nascita di Tour Vacanze Group,
club esclusivo che garantisce ai suoi associati la ricerca degli itinerari turistici
migliori, caratterizzati cioè dal miglior rapporto qualità/prezzo.
Sono anni intensi: Tour Vacanze Group approfondisce conoscenze e affina
competenze, arrivando a scoprire le dinamiche più profonde che regolano il mondo
dei viaggi e riscuotendo al contempo un successo strepitoso, sempre crescente,
attestato dalla continua soddisfazione dei propri associati.
La Tour Vacanze è un'organizzazione che si occupa di promozioni nel settore
turistico, che ha progettato un sistema nuovo e dinamico per promuovere il turismo.
Un azienda leader nella fornitura di Incentive Holiday indirizzate alle persone che le
utilizzano per farne omaggio ai propri clienti, dipendenti, soci, fornitori etc etc.
Vi è un vantaggio per tutti perché offriamo: un sistema per farsi pubblicità, alle
aziende per incrementare le vendite offrendo un omaggio sicuramente gradito a
collaboratori e clienti; alle associazioni per dare ai propri associati un' ottima
opportunità...e comunque per il consumatore finale di soggiornare nelle migliori
strutture ricettive gratuitamente in periodi promozionali o prezzi super scontati negli
altri periodi.
Chi scegli Tour Vacanze può essere certo che riceverà: un servizio di elevato livello,
tariffe ed offerte super vantaggiose, moltissime soluzioni alternative per le esigenze
di ognuno dei nostri clienti, grazie ad un team composto da professionisti con
pluriennale esperienza nel settore.
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VOUCHER VACANZE
validità 5 anni
PERNOTTAMENTO GRAUITO 7 gg e 7 notti,
nelle nostre strutture od in strutture
convenzionate, In Italia al mare o montagna da 2 a
6 persone in bassa stagione
In alta stagione applicazione di riduzioni da
catalogo dal 20% al 50%
Prenotazione di successivi soggiorni, sempre con
lo stesso voucher, fino al 50% di riduzione e
sempre fino a 6 persone
Estero, riduzioni su pacchetti turistici e mete
estero fino al 50% di riduzione
Alberghi Italia, quotazioni prezzi riservati a Tour
Operator e non quelli di listino
Best Price, riduzione di qualsiasi preventivo di
qualsiasi altra agenzia compresi crociere e last
minute.
Riduzioni dal 20% fino al 50% da cataloghi.

