
Per il tuo viaggio di nozze
ti aspettiamo in questa agenzia Welcome Travel

www.vacanzewelcometravel.it /vacanzewelcometravel

Un AMORE
 di VACANZA

© CAITUR VIAGGI
Via dei Portici 5 - Cairo Montenotte
tel 019 50.32.83 - fax 019 50.03.11
e-mail: info@caitur.it
ORARI DI APERTURA:
dal Lunedì al Sabato
dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30
ORARIO CONTINUATO NEL
PERIODO ESTIVO



STATI UNITI  MALDIVE  INDIA
CINA  MADAGASCAR  KENYA

POLINESIA  CANADA  NEPAL      
NUOVA ZELANDA  MESSICO

ARGENTINA   SEYCHELLES
AUSTRALIA  GIAPPONE

FIJI  

ARGENTINA   SEYCHELLES
AUSTRALIA  GIAPPONE

FIJI  

Vivete un VIAGGIO DI NOZZE 
indimenticabile!

Scegliete le agenzie WELCOMETRAVEL...
vi attende un regalo esclusivo!

*La campagna è valida per prenotazioni dal 2/11/2015 al 14/5/2016 e per partenze dal 7/1/2016 al 
31/10/2016 (o per partenze dal 7/1/2016 alle scadenze dei cataloghi 2016 dei singoli Tour Operator 
aderenti). Tutte le coppie di sposi che prenoteranno un viaggio di nozze (importo minimo € 3.000) con i 
Tour Operator rientranti nell’iniziativa e nel periodo di validità della campagna, riceveranno in omaggio, 
a seconda dell’importo della pratica, una o più valigie rigide in ABS della linea Welcome Travel by Jaguar 
(1 trolley medio per pratiche di importo compreso tra € 3.000 e € 5.999 eff ettuate con Costa e Royal 
Caribbean; 1 trolley medio per pratiche di importo compreso tra € 4.000 e € 5.999 eff ettuate con tutti 
i Tour Operator aderenti ad eccezione di Costa e Royal Caribbean - 1 trolley grande per pratiche di 
importo compreso tra € 6.000 e € 9.999 - 1 set due trolley per pratiche di importo uguale o superiore 
a € 10.000). Per maggiori informazioni, per tutte le condizioni e prenotazioni rivolgiti alla tua agenzia di 
viaggio Welcome Travel.

Belle e comode...ti accompagneranno nei tuoi viaggi più belli!

Per la vostra Luna di Miele scegliete l’affi  dabilità degli agenti di viaggio 
Welcome Travel. 
Un esperto vi affi  ancherà nell’organizzazione del vostro viaggio 
off rendovi un servizio su misura.
Inoltre in regalo per voi uno o più trolley dell’esclusiva linea Welcome 
Travel by Jaguar*.
Una collezione di valigie rigide realizzate in ABS nel vivace colore 
celeste, dotate di quattro ruote, della chiusura TSA e disponibili in due 
formati.


