
COME PRENOTARE IL TUO VIAGGIO CON NOI

Puoi scegliere direttamente uno dei nostri 
servizi e compilare i campi richiesti:

Nome e Cognome
Email
Telefono 
(in modo da poterti ricontattare)
Periodo di partenza
Numero persone
(con chi vuoi partire)

Messaggio
(più informazioni invii e più facilemente 
potremmo mandarti un preventivo 
dettagliato)

www.tourgreciaclassica.it

Puoi scegliere direttamente uno dei nostri 
servizi e compilare i campi richiesti:

Nome e Cognome
Email
Telefono 
(in modo da poterti ricontattare)
Da dove vuoi partire 
(la città di partenza)
Periodo di partenza 
Numero persone
(con chi vuoi partire)

www.spagnatour.it

Puoi scegliere direttamente uno dei nostri 
servizi e compilare i campi richiesti:

Nome e Cognome
Email
Telefono 
(in modo da poterti ricontattare)
Data di partenza
Numero persone
(con chi vuoi partire)
Da dove vuoi partire 
(la città di partenza)

www.nordeuropatour.it

Sei un viaggiatore con la V maiuscola ma non sai da dove iniziare per organizzare il viaggio?
Inizia con noi: la Grecia, la Spagna, il Portogallo e il Nord Europa sono le destinazioni che 
ti proponiamo ogni giorno sui nostri siti, scopri tutte le off erte e compila i form di richiesta 
preventivo.



Principali informazioni
Numero 
dei viaggiatori

da quando a quando è 
la tua vacanza

Se hai bisogno 
del volo

Budget 
di spesa

Sei sui nostri siti, trovi molte offerte, ma magari non esattamente quello che stavi cercando? 
Oppure, trovi molte cose interessanti, ma hai dei dubbi che vuoi chiarire?

 Inviaci una email a:  
per la Grecia: info@tourgreciaclassica.it
per la Spagna: info@spagnatour.it
per il Nord Europa: viaggi@nordeuropatour.it
 
 Le informazioni richieste:
Nel testo della mail fai una lista della spesa di questo tipo:
•	 numero dei viaggiatori
•	 numero di bambini sotto i 12 anni
•	 partiamo dalla città di ….
•	 vogliamo andare a …
•	 abbiamo bisogno che prenotiate anche il volo per noi OPPURE prenotiamo da soli il volo
•	 le date di partenza sono: dal …. al ….
•	 indica sempre una idea di spesa massima

Semplificando i passaggi otterrai subito delle risposte chiare e noi potremmo lavorare al tuo 
progetto di viaggio trovando esattamente quello che cerchi.
Ritagliamo viaggi su-misura da trent’anni e la nostra destinazione sei tu.

COSA FARE UNA VOLTA APPROVATO IL PREVENTIVO

Una volta che abbiamo elaborato la tua richiesta, e il preventivo che ti abbiamo inviato è 
proprio quello che desideravi per la tua vacanza, a questo punto lo devi approvare e inviarci 
delle informazioni che servono a noi per emettere l’estratto conto e soprattutto per garantirti 
i servizi di assistenza durante il tuo viaggio.
Ti chiederemo di inviarci una email con queste ultime informazioni
•	 Nome e Cognome (di chi effettuerà il pagamento, intestatario dell’estratto conto)
•	 Data di nascita
•	 Codice Fiscale
•	 Indirizzo fiscale
•	 Numero di telefono (il numero di cell di riferimento che verrà portato in vacanza per 

essere contattati in caso di assistenza)
•	 email personale (email a cui verranno inviati tutti i documenti)
•	 Nome e cognome e data di nascita (di chi parte insieme a te)

A questo punto ti verrà inviato l’ESTRATTO CONTO da firmare in tutte le sue parti e 
reinviare a noi insieme al deposito richiesto.

Dove vuoi andare e da 
quale città parti


