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Incoming Partners: ticket Expo in confezione natalizia
EXPO 2015

NUMERO: Giornale Online

Incoming Partners, Rivenditore Autorizzato di Expo 2015, propone i biglietti di
ingresso all’Esposizione Universale in una speciale confezione regalo natalizia.
Questi ticket, soprattutto nella formula a Data Aperta, sono un’idea regalo attuale
per regali personali e aziendali in occasione del Natale.
 
Tramite Incoming Partners è possibile ricevere i biglietti confezionati in una busta
natalizia appositamente creata da Expo 2015 per i propri Rivenditori Autorizzati.
Si tratta di un packaging in edizione limitata. 

«Stiamo lavorando intensamente su molti fronti in vista di Expo Milano 2015 –
dichiara il titolare Michele Mondolfo – e abbiamo immediatamente colto l’opportunità di offrire ai nostri
clienti i biglietti Expo in confezione natalizia, soprattutto come regali aziendali. Come DMC specializzata
nel segmento Mice intendiamo promuovere tutte le opportunità legate all’Esposizione Universale, non solo
per l’attrattività internazionale dell’evento, ma anche perché il tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”
coinvolge diversi settori produttivi e presenta spunti molto interessanti per il turismo professionale, gli
incentive e gli eventi aziendali del 2015». 
www.incomingpartners.it
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Expo 2015, un manuale per gli operatori turistici
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Expo 2015: Francia, un padiglione ‘sostenibile’
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Viaggi dell’Elefante
Tour 8 giorni

Capodanno in Giordania
con Viaggi dell’Elefante:
un tour di gruppo alla
scoperta delle principali
attrattive della
destinazione più una
giornata di relax sul Mar
Morto. continua
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Spazio srl
Pacchetti e Promozioni (Tutti)

 Youtravel.com: Offerte Speciali della
settimana!
Per maggiori informazioni contattare Spazio
GSA 064985651 oppure scrivere a
youtravel@spazio.aero  

Ahotsun Tour Operator
Pacchetti e Promozioni (Tutti)

CROCIERA SUL NILO con estensione SHARM
EL SHEIKH   PARTENZA VENERDI’  RIENTRO
DOMENICA Roma e Milano   ASWAN  ABU
SIMBEL  KOM OMBO...

TiBiWorld Tour Operator Tebor srl
Professionisti (Tutti)

 Da tutti noi...

ennio baratella
Lavoro (Tutti)

 Cerchiamo una Figura di Contract Hotel
ma...
In ambito di una riorganizzazione del lavoro
che vede una sede in provincia di Trento ( Arco
) ed una costituenda sede in Roma, stiamo
cercando una figura...
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