


consulenza 
gratuita

online o su appuntamento
 

nessun costo aggiuntivo
 sulle tariffe web

assistenza in viaggio

tailor made



viaggi su misura
scegliamo insieme 

le tappe per costruire il vostro
viaggio ideale

 
viaggio 100%

personalizzato
 

esperienza decennale 
in tailor made

 
contratti con partners

 in tutto il mondo
 

contratti con i tour operator 
più esclusivi 

 



viaggi di nozze
lista nozze gratuita e

personalizzata

assistenza durante il viaggio

tour guidati

fly and drive

tour con estensione mare

giri del mondo

resort all inclusive

attività ed esperienze private 



travel experiences
un'offerta di oltre 35mila esperienze nel mondo

Dormire in un ryokan in Giappone

Vedere l'aurora boreale in Nord Europa

Nuotare con le tartarughe ai Caraibi

Bere un thè nel deserto in Oman
 

Fare un safari in Sud Africa

cenare in una famiglia per lo
Shabbatt a Gerusalemme



business travel
tariffe aeree dedicate grazie ad

accordi con le maggiori
compagnie 

partner delle principali 
catene alberghiere

servizio emissione
 visti consolari

assistenza durante il 
viaggio per cambio itinerario

convenzioni dedicate 
alle aziende 



Il servizio di progettazione di un viaggio su misura si basa
sulle esigenze del singolo cliente e sulle aspettative ed
abitudini di viaggio.

Un viaggio è un'esperienza personale e la scelta di ogni
dettaglio è importante e va fatta con cura.
E' come un abito su misura che si adatta alla perfezione
ad ognuno di noi.

Nel corso degli anni ho pianificato viaggi in moltissime
destinazioni, per clienti con diverse esigenze, ho viaggiato
per curare i contatti con i fornitori locali e per scoprire in
prima persona la meta dei vostri desideri. Per questo
saprò indicarvi la soluzione più adatta a voi.

VIAGGI SU MISURA
il servizio 



consulenza 
Il primo passo per la creazione del vostro viaggio è la
consulenza.

In questa prima fase, determineremo insieme gli
aspetti fondamentali del vostro viaggio.
Cosa cercate e cosa vi aspettate, quali sono le vostre
abitudini, i vostri interessi, quanto tempo avete a
disposizione e quale budget avete scelto di destinare
alla vostra vacanza.
Questi aspetti rappresentano i fili con i quali inizierò a
tessere la vostra tela..il vostro viaggio su misura.

LE FASI



la progettazione
Durante la fase di progettazione, definirò per voi ogni
aspetto del vostro viaggio.
Basandomi su quanto è stato detto in consulenza
studierò il vostro itinerario, individuerò i migliori voli e
le sistemazioni che più vi si addicono, le esperienze che
comporranno la vostra vacanza e che renderanno il
vostro viaggio unico.

Il risultato di questo studio porterà alla creazione delle
proposte di viaggio su misura per voi



le proposte di viaggio
Riceverai le proposte di viaggio, complete di itinerario
e dettaglio dei servizi inclusi quali voli, sistemazioni,
esperienze, polizze assicurative e regole di viaggio per
la destinazione.

Trattandosi di un viaggio su misura, è fondamentale e
necessario che le proposte vengano illustrate e
valutate insieme nel corso di un appuntamento*. 
Ogni soluzione potrà poi essere successivamente
modificata, sulla base di ulteriori considerazioni che
verranno discusse insieme, fino a definire il progetto
del vostro viaggio ideale.

*di persona / in videochiamata  



Consultation fee
viaggi su misura
Proposta di viaggio su misura Europa
                                      
                                        euro 30 per ogni destinazione

Proposta di viaggio su misura resto del Mondo
                                       
                                        euro 60 per ogni destinazione

la fee verrà detratta dal totale del viaggio al momento
della conferma

 



I viaggi da catalogo sono viaggi preconfezionati che non
possono essere personalizzati.

Si tratta di pacchetti vacanza ( voli + resort/hotel/tour) con
date di partenza prestabilite e non modificabili.

A questa formula è possibile abbinare attività ed
esperienze personalizzate nella meta prescelta.

La preventivazione di questa tipologia di viaggio si basa
sulla ricerca delle proposte che più rispecchiano le vostre
esigenze e che hanno spesso il vantaggio di essere
economicamente più convenienti rispetto ad un viaggio
su misura.

VIAGGI da CATALOGO
il servizio 



Consultation fee
viaggi da catalogo

Proposte viaggi da catalogo Europa o Mondo
                                      
                                                                 euro 30 una tantum

la fee verrà detratta dal totale del viaggio al momento
della conferma

 



solo volo
fee emissione ticket low cost nazionale 
e internazionale                                     
                                                                
                                                                euro 25 a persona

fee emissione voli di linea internazionali  
                                                                
                                                                euro 40 a persona

fee emissione voli di linea intercontinentali
 
                                                                euro 50 a persona

 



lista nozze
Per coloro che desiderano aprire una lista nozze sul
viaggio è disponibile un sito online personalizzato per gli
sposi a titolo gratuito.

La gestione degli incassi della lista ha un costo di 
euro 50



+39 3498710515 
info@fatravelplanner.com 
 www.fatravelplanner.com
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