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Contiene un dvd con una selezione di registrazioni d'opera al Teatro e i voucher del
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Incoming Partners presenta la nuova proposta
regalo per gli appassionati di musica ed opera:
una Gift Box per regalare un soggiorno a Milano
comprensivo di uno spettacolo al Teatro alla
Scala. "La Scala Deluxe Gift Box" contiene un dvd
con una selezione di registrazioni d'opera al Teatro
alla Scala e i voucher del pacchetto prenotato. La
Gift Box è in tessuto rosso con marchio dorato del
Teatro alla Scala e sarà spedita al destinatario
prima del viaggio. "Molti dei nostri pacchetti Scala
sono destinati ad essere regali. Abbiamo pensato
di proporre ai nostri clienti un oggetto tangibile per
presentare al destinatario i voucher del soggiorno
regalato - dichiara Michele Mondolfo, titolare del
tour operator -. E' una confezione di pregio,
originale e non anonima, è già da sola quasi un regalo".
Il regalo vero e proprio sarà un pacchetto deluxe, una proposta di viaggio comprensiva
di biglietto di platea per uno spettacolo di opera e balletto al Teatro alla Scala, 2 notti in
hotel 3, 4 o 5 stelle, cena di benvenuto, cocktail & finger food prima dello spettacolo e
giro città con guida privata con visita al Museo Teatrale alla Scala.
"La Scala Experience" Gift Box è anche un'idea per viaggi incentive e premi aziendali.
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Incoming Partners lancia la Gift Box per regalare un
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