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Spett.le  Cooperativa Sociale
P.G.  Frassati

C.A. Silvia Cucchiarati

Buongiorno con la presente le formalizzo la proposta di convenzione per la fornitura di servizi turistici e consulenza 
viaggi. Nella speranza che le proposte siano di vostro gradimento, restiamo a completa disposizione.
Cordiali saluti

Massimiliano Loschi



LIFELAND TRAVEL  -  di Massimiliano Loschi - Corso Francia, 290 Collegno 10093 - Torino -  Italy
E-mail: info@lifelandtravel.it - Mobile: 348.36.62.391    PI: 104 705 800 19  REA: TO - 1135824 

VOLI NAZIONALI: (solo andata) 10,00 Euro a persona
                             (andata e ritorno)   15,00 Euro a persona

VOLI INTERNAZIONALI: (solo andata) 20,00 Euro a persona
(andata e ritorno) 25,00 Euro a persona

VOLI INTERCONTINENTALI: Solo (andata) 30,00 Euro a persona
(andata e ritorno) 35,00 Euro a persona

PRENOTAZIONE TRENI: ITALO e TRENITALIA senza nessuna FEE
Per prenotazioni di treno + Hotel verrà applicato uno sconto del 20% sulla tariffa treno

BIGLIETTERIA

TURISMO

PACCHETTI DA CATALOGO: Sconto del 5% (reale) sui prezzi da catalogo di tutti Tour Operator

NOLEGGIO AUTO: Prenotazioni e consegna biglietti senza FEE con qualsiasi compagnia

PRENOTAZIONI HOTEL: Prenotazione e consegna biglietti Senza nessuna FEE
Prenotatili anche a tariffe promo e in completa autonomia su  “LIFELANDTRAVEL.IT” 

TRAGHETTI: Prenotazioni e consegna biglietti Senza nessuna FEE 

VISTI E ALTRI SERVIZI: Prenotazione e consegna  senza FEE

I NOSTRI SERVIZI

Servizio di consulenza e prenotazione viaggi direttamente a domicilio oppure ovunque vi sia più comodo 
senza spese aggiuntive. Servizio Mobile POS per i pagamenti elettronici a domicilio, preventivi e itinerari di 
viaggio ad Hoc, gratuiti e senza impegno, realizzazione montaggio gratuito dei video o fotografie delle 
vostre vacanze. 

NOLEGGIO BARCHE: Direttamente dal nostro sito “LIFELAND TRAVEL.IT potrete prenotare 
in autonomia posti barca o imbarcazioni intere con skipper e senza sia 
a vela che a motore fino ad arriverai più lussuosi Yacht, tutte barche 
selezionate e senza spese.
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