Alla cortese attenzione del Personale dello Spettabile PalaGiustizia di Brescia

Accordo di Convenzione Commerciale
Con la presente si porta a conoscenza che,
la Personal Travel Agent Musement Valentina Benigno, operativa sulla zona di
Brescia e provincia, è lieta di riservare ai Vostri dipendenti e familiari un trattamento
speciale, applicando uno sconto sui suoi prodotti.
Pacchetti turistici (trasporto + soggiorno + servizi accessori) dei fornitori Top
Partner*: sconto del 3% per pratiche sotto i 5mila euro e del 5% per pratiche
superiori ai 5mila euro sulla quota base (esclusi costi accessori e quote non
commissionate). Sono escluse offerte e promozioni.
Per pacchetti turistici in organizzazione ( volo+ hotel + eventuali altri servizi ancillari)
sul prezzo finale sconto del 5%.
*Tour Operator Top Partner 2018/2019: Alpitour, Bravo Club, Karambola, Swan Tour, Francorosso,
Viaggidea, Eden Village, Margò, Eden Made, Turisanda, Hotelplan, Press Tours, I Grandi
Viaggi, Alidays, Naar, Go World, Kibo Tours, Quality Group, Mistral, Il Diamante, Exotic Tour,
Latitude, Discover, Brasil World, American World, Europe World, Veratour, Costa Crociere, MSC
Crociere, Nicolaus, Valtur.

In alternativa:
Buono tra il 5 e il 10% sulla vacanza successiva prenotata con il medesimo personal
sempre in base alla quota di viaggio.
Viaggi di Nozze e su misura:
- Gestione gratuita lista nozze online
- Sconto del 5% sulla quota base
- Promozioni e servizi dedicati esclusivi per la coppia
Una newsletter mensile con le migliori proposte VIAGGIO selezionate per voi dal
vostro Personal Travel Agent. http://pta.musement.com/valentinabenigno/
richiestaNewsletter
La presente convenzione ha validità annuale con decorrenza dal 27 maggio 2019 al 31 dicembre
2019. Tale convenzione sarà rinnovata tacitamente annualmente salvo disposizioni diverse.

LE VACANZE DISEGNATE SU MISURA PER VOI
Il tuo Personal Travel Agent dedicato, per costruire la vacanza su misura dei tuoi
sogni. Godiamo delle migliori condizioni di acquisto dai fornitori di tutto il mondo. Voi
scegliete quello che più vi interessa, a farvi risparmiare ci pensiamo noi.
AL SERVIZIO DELLE TUE PASSIONI
Ovunque nel mondo ti aiutiamo a vivere le attività legate alle tue passioni. Una
vacanza è molto più di un volo e un hotel, e il tuo personal lo sa!
RILASSATI SEI IN BUONE MANI
Il tuo personal e Musement vigilano sul buon esito della tua vacanza. In caso di
imprevisti, hai chi li risolve per te
Regala un’emozione
La piattaforma digitale di Musement permette di trovare e prenotare oltre 12.000
attività in più di 60 paesi del mondo, con la comodità di poter scegliere ed acquistare
in autonomia, con estrema semplicità e totale sicurezza:
musei e mostre temporanee, tour guidati e city pass, gite in mongolfiera, elicottero e
battello, musical, percorsi Food&Wine, parchi divertimento, eventi sportivi e molto
altro sono a portata di click
Musement gestisce inoltre una rete di oltre 60 personal Travel Agent sul territorio
Italiano: agenti di viaggio esperti come me in grado di disegnare vacanze su
misura e garantire la massima personalizzazione e Pacchetti vacanze dei migliori
Tour Operator italiani, crociere, viaggi su misura, short breaks, weekend fuoriporta,
esperienze e ogni altro servizio incluso nel magazzino Musement.
Buoni Vacanza: Si può decidere di regalare una specifica vacanza, oppure di
regalare un buono da utilizzare con libertà:
Gift box: La possibilità di regalare cofanetti regalo a tema con prezzi differenti: Arte
e Musei, Tour e Attrazioni, Food&Wine, Wellness, Divertimento
Gift experience: E’ possibile scegliere la specifica esperienza da regalare,
incontrando i gusti del destinatario
Gift card: Con Gift card è possibile selezionare l’importo e chi riceve la Card potrà
scegliere liberamente l’attività che preferisce tra tour, musei, eventi sportivi,
degustazioni e molto altro

I PRIVILEGI SONO ATTIVI UNICAMENTE PER TUTTE LE PRATICHE
CONFERMATE CON IL PERSONAL
VALENTINA BENIGNO
TELEFONO: 3206135748
Mail: valentina.benigno@pta.musement.com
Sito: pta.musement.com/valentinabenigno

