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OGGETTO: Rinnovo offerta commerciale 2019 
 
Con la presente intendiamo rinnovare l’offerta commerciale con CAD-BAM, al fine di consentire anche quest’anno 
al personale e rispettivi familiari), l’acquisto dei nostri prodotti ad una tariffa agevolata.   
Di seguito si elencano i prodotti in convenzione:  

 

- BIGLIETTI GARDALAND 

 
I nostri punti di forza:  
 

 I biglietti saranno inviati via mail direttamente entro 24h/48h (7gg su 7gg) dal ricevimento della copia del 
bonifico; 

 Biglietti a data aperta validi tutti i giorni di apertura del parco dal 30 Marzo al 3 Novembre 2019 secondo gli orari 
ed i giorni di apertura del Parco; 

 I biglietti non sono nominativi e permettono l’accesso diretto al parco senza passare dalle casse; 
 Non è richiesto nessun ordine minimo; 
 Risparmio sul prezzo esposto alle casse; 
 Esperienza decennale di vendita del prodotto; 
 
Contatti per info e disponibilità – mail: booking@agenziaviaggiLTC.it - Telefono: 02.33002117 – Cell. 375.5616651 
 
Per informazioni relative ad orari, giorni di apertura, servizi forniti dal parco e info generiche visita l’area dedicata 
“Informazioni utili su Gardaland” nel nostro sito www.agenziaviaggiLTC.it  
 
 

 

 

 

 PREZZO A VOI RISERVATO  ANZICHÉ ALLE CASSE 

GARDALAND PARK  
1 ingresso a Gardaland Park 

Acquistabili fino a fine stagione 
€ 30,50 € 41,00 

GARDALAND PARK + SEA LIFE  
1 ingresso a Gardaland Park  

e 1 ingresso a Gardaland Sea Life  
nello stesso giorno o in due giorni consecutivi 

Acquistabili fino al 2 Agosto 

€ 36,00 € 46,00 

GARDALAND PARK 2 GIORNI 
2 ingressi giornalieri a Gardaland Park  

in due giorni consecutivi 
Acquistabili fino al 2 Agosto 

€ 47,00 € 54,00 

I bambini sotto il metro di altezza entrano gratuitamente. 

mailto:booking@agenziaviaggiLTC.it
http://www.agenziaviaggiltc.it/


- TOUR IRLANDA IN PULLMAN con guida parlante italiano 
 

In qualità di Tour Operator Irlanda vi proponiamo i nostri coach tour estivi a date fisse con partenza garantita da 
Dublino e guida locale parlante italiano. Vi offriamo tre diversi itinerari di viaggio riservandovi uno sconto su tutte 
le partenze:   
 

 L’Irlanda del Sud: Prezzo da catalogo da € 975 prezzo in offerta da € 878 
 L’Irlanda dell’Ovest: Prezzo da catalogo da € 930 prezzo in offerta da € 837 
 Gran Tour d’Irlanda: Prezzo da catalogo da € 1.495 prezzo in offerta da € 1.346 

 

Volo, pacchetto ingressi e assicurazione annullamento non inclusi. 
 

Siamo specializzati, sempre per il prodotto Irlanda, in viaggi su misura Fly&Drive, il nostro esperto Irlanda 
costruirà un itinerario in base alle tue esigenze, i tuoi interessi ed il tuo budget! 
 

- VACANZE STUDIO ESTIVE IN IRLANDA (PER RAGAZZI dai 12 ai 18 anni)  
DUBLINO (da € 2.290 da € 2.070) e GALWAY (da € 2.450 da € 2.230) 
 

Il nostro staff, dopo averli accuratamente analizzati, ha selezionato centri studi internazionali che offrono 
massima serietà, elevati standard di insegnamento, affidabilità, insegnanti competenti e sicurezza.  
Vi garantiamo inoltre:  
 

 Assistenza costante sia telefonica che via e-mail fino al rientro in Italia per intervenire opportunamente  
in caso di necessità; 

 Offerte studiate accuratamente per assicurare il massimo in termini di qualità ed efficienza; 
 Scuole estere con alti livelli di insegnamento; 
 Soggiorno con alti standard di sicurezza; 
 Un’ideale copertura assicurativa durante il viaggio e la polizza di responsabilità civile.  

 

Le nostre vacanze studio sono usufruibili anche con borse di studio “Estate INPSieme”. 
 

- TIROCINIO A MALTA (PER RAGAZZI dai 16 ai 28 anni): Pacchetti su misura a prezzo scontato. 
 

Tirocinio non retribuito in aziende Maltesi per migliorare le competenze professionali e linguistiche, con una full 
immersion in lingua inglese. 

 

- CORSI DI LINGUA IN IRLANDA (PER ADULTI dai 18 anni in poi): Pacchetti su misura a prezzo scontato. 
 

Oggi viviamo in un modo cosmopolita, dove la conoscenza delle lingue ha un alto valore come arricchimento del 
proprio bagaglio culturale. Nelle aziende, la conoscenza delle lingue straniere può offrire maggiore opportunità di 
crescita. Anche nella società non poche sono le occasioni in cui la conoscenza della lingua dà vantaggi sia per i 
viaggi di piacere sia per lavoro. Per questo vi consigliamo i nostri corsi di lingua in Irlanda creati su misura in base 
alle esigenze del cliente, il livello di inglese ed il budget disponibile.  
 

- PACCHETTI VACANZA 
 

Buoni sconto dal 6% al 10% per pacchetti vacanza usufruibili con la nostra agenzia partner. 
Possibilità di programmi su misura sulle seguenti destinazioni (sconto 6%): Thailandia - Vietnam – Mauritius - 
Seychelles - India. 
 

Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione e porgiamo distinti saluti. 
 

Milano, 26/03/2019                                                            Firma (per accettazione) 
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