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Bitte um Angebot:

L'Agenzia gran tour di Roma, fax nr. 0039 06 67 96 009, sta organizzando una gita ri7"~~

Betriebsausflug) a Dresda. Il Sig. Mario Albani dell'agenzia italiana si rivolge il 14 aprile 20 .. a - ~_ ..•
Gisela Reuter dell'Agenzia Eureisen Dresden, fax nr. 0049 351 71 45 233, per una richiesta di
Redigi il fax sulla base delle seguenti indicazioni:

- presentazione del progetto:
• Gruppo RIVANI STAMPE D'ARTE srl (42 persone)

Soggiorno di 5 giorni a Dresda, con due gite In
di un giorno, a Schloss Moritzburg e a MeilSen

• arrivo all'aeroporto di Dresda il giorno 23 maggio 20 .. a
partenza il giorno 27 dallo stesso aeroporto alle ore 11.05

- richiesta: offerta dettagliata e impegnativa con programma e indicazione separata dei costi
ti prestazion i:

• transfer in pullman da e per l'aeroporto
• alloggio: 4 pernottamenti a 1/2 pensione in camere api'

quattro letti) con bagno/doccia, in un buon albergo a e st
stelle in posizione centrale, con sala convegni dotata di pnJoJe!CHI.

film e diapositive
• noleggio pullman per le gite previste
• guida esperta per la visita di Dresda e per le gite
• prenotazione dei biglietti d'ingresso alla Galerie AIt:e

Zwinger e all'Albertinum con visita guidata
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Il Sig. Leonardo Lodi dell'Agenzia torinese TANDEMsrl, fax nr. 0039 011 5572661, invia il 3 marzo 20 .. alla
Sig.ra Monika Bernstein dell'Agenzia EUROTravel di Leipzig, fax nr. 00493417104271, l'offerta impegnativa
richiesta il giorno 25 febbraio 20 ...
Redigi il fax sulla base delle seguenti indicazioni:

Angebot:

• riferimento alla richiesta / ringraziamento
• disponibilità a collaborare all'organizzazione del soggiorno del gruppo Schafer (30 persone + accompa-

gnatore) a Torino per il periodo 6-10 giugno 20 ..
• offerta:

- transfer dall'aeroporto all'albergo Torino-Caselle e viceversa: € l,50 a persona;
- 4 pernottamenti in albergo a quattro stelle in centro, in camere doppie o a tre letti con bagno/doc-

cia e trattamento a 1/2 pensione: € 75,00 per persona e giorno
- giro della città in pullman con guida (3 ore): € 250,00
- costo per l'uso di 3 ore della sala riunioni: € 150,00

4 pasti in buoni ristoranti al costo medio di € 25,00, escluse le bevande
- trasferimenti in pullman ad Asti e Avigliana / Sacra di S. Michele al prezzo complessivo di € 600,00
- guida esperta parlante tedesco per le visite richieste (9 ore): € 270,00 .
- biglietto d'ingresso ai musei con visita guidata: € 25,00

I prezzi comprendono IVA, tassa di soggiorno e servizio, nonché la prowigione per l'agenzia.
l gratuità / vitto e alloggio gratuiti per l'accompagnatore
Pagamento: caparra di € 2.7°0 alla prenotazione, saldo a 30 gg. data fattura, con accreditamento sul c/c
7577 presso la BNL di Torino.
Opzione: metà marzo
Di seguito viene inviato il programma richiesto.
Il Sig. Lodi esprime la speranza che l'offerta sia di gradimento dell'agenzia tedesca e si augura una sollecita
prenotazione ..

PS: si richiede l'invio della rooming list.


