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Gentile amica, gentile amico 
 
Con i nostri pullman e viaggi di gruppo ci siamo fatti conoscere e apprezzare ormai da molti anni. Se avete già 
sperimentato un viaggio con noi, sapete che lavoriamo con passione e cerchiamo sempre di dare un servizio di 
qualità al prezzo migliore possibile. 
 
Nel mondo attuale dove tutto cambia molto velocemente, un’azienda che intenda essere vincente deve saper 
cogliere anche in periodi di crisi le occasioni e le novità.  Per questo abbiamo deciso di fare un piccolo ulteriore 
passo avanti nel settore del turismo aprendo la nostra agenzia di viaggi, ma non la solita agenzia. Quello che vi 
offriamo è la "prima sartoria di viaggio" della città! Un servizio nuovo , dinamico ed esclusivo che cercherà di 
incrociare al meglio le vostre esigenze, sia che si tratti di un viaggio su misura fatto proprio come un abito oppure 
vogliate il classico pacchetto  turistico. 
 
Quello che vogliamo creare è un rapporto diverso con voi, rendervi la scelta di un viaggio la più comoda e piacevole 
possibile e al tempo stesso offrirvi un servizio impeccabile. Per rendere fattibile il tutto abbiamo pensato di: 
 

 lavorare soprattutto per appuntamento, in questo modo avrete un'ora o anche più esclusivamente tutta 

per voi, senza avere alle spalle qualcuno che vi crea pressione e ascolti i fatti vostri. 

 

 incontrarvi dove volete. Abbiamo un bellissima sede a Treville dove, di fronte a un caffè, potremo parlare 

del vostro viaggio. Siete più comodi al centro di Castelfranco? Perfetto, abbiamo un nostro "angolo viag-

gi" dove verrete accolti. Non volete neanche uscire di casa? Non c'é problema, veniamo noi da voi. Vi po-

trà sembrare strano, ma come altri prodotti di uso comune anche i viaggi si possono progettare al proprio 

domicilio. Sarà il nostro consulente a venire da voi e dedicarvi il suo tempo comodamente e compatibil-

mente con i vostri orari quotidiani. 

 

 contattarci telefonicamente oppure via mail attraverso la nostra pagina web o via Facebook, dove le ba-

cheche viaggi ed offerte saranno costantemente aggiornate. In questo modo vi potremmo proporre i no-

stri preventivi  e capire le vostre esigenze tutto comodamente dalla vostra poltrona. 

 
Speriamo di avervi incuriositi e invogliati a provare il nostro nuovo servizio viaggi, vorremmo grazie a voi che il 
concetto di "agenzia viaggio sartoriale" prenda piede e si allarghi anche a Castelfranco, permettendo a noi di 
crescere anche in questo ramo.  
 
A presto 
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