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Incoming Partners sviluppa i deluxe gift box
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Le proposte turistiche di Incoming Partners

passano dal Teatro alla Scala di Milano.

L'operatore mette in campo oltre cento date della

stagione scaligera 2010/2011. Grazie ai buoni

riscontri ottenuti nei primi mesi, il t.o. ha deciso di

inserire stabilmente l'offerta all'interno del

pacchetto 'deluxe gift box' che, oltre alla proposta

'basic' che comprende spettacolo e pernottamento,

punta ad offrire un vero e proprio soggiorno a

Milano. Il box diventerà una confezione regalo,

spedita direttamente a casa del cliente prima del

viaggio, contenente un dvd con una serie di

registrazioni d'opera de La Scala oltre ai voucher

del pacchetto che comprenderà il biglietto di platea

per uno spettacolo di opera o balletto, due notti in

hotel da tre a cinque stelle, giro della città con

guida privata e visita al Museo teatrale alla Scala.
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Miami tra le destinazioni Lufthansa

con gli A380

Si espande il network di

collegamenti Lufthansa operati con

A380 ...
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La Campania stanzia 16 milioni per

la promozione

Un totale di 16 milioni di euro da

distribuire in ...
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Sabre potenzia la community online

per gli agenti di viaggi

Sono oltre 4mila gli agenti di viaggi

che hanno aderito ...
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