Honeymoon e-motion
Honeymoon e-motion è una nostra creazione, un pacchetto di omaggi e di servizi
esclusivi dedicati alla coppia, che rendono unico ed indimenticabile ogni viaggio di nozze.

Album raccolta dediche: realizzato in materiali prestigiosi, racconta agli invitati il vostro viaggio di nozze,
un modo elegante e raffinato di presentarsi ai vostri ospiti e rendere “tangibile” il loro regalo.
Album online: dedicato a tutti coloro che non possono venire in agenzia, è uno spazio virtuale, riservato e
protetto da password, dove poter vedere e commentare il vostro viaggio di nozze in maniera interattiva,
anche su tablet e smartphone. Prima, durante, dopo…
Quartini partecipazioni: un file con tutti i nostri riferimenti, da stampare a vostro piacimento magari sullo
stesso tipo di carta e con gli stessi caratteri delle vostre partecipazioni di nozze.
Personalizzazione: il vostro viaggio di nozze viene studiato e realizzato su misura, insieme a voi, per
soddisfare al meglio le vostre esigenze. Dimenticate “questo non si può fare”.
Feel at home: parliamo insieme della vostra luna di miele, nella nostra reception dedicata, anche di
domenica, senza alcuna interferenza esterna. Ma se lo preferite, possiamo anche raggiungervi a casa
vostra, dotati della stessa tecnologia disponibile in ufficio.
Emissione biglietteria immediata: utilizziamo le migliori tariffe aeree, con emissione immediata della
biglietteria, senza necessità di versare l’ acconto.
Restituzione integrale dell’ eccedenza: l’ eventuale eccedenza incassata sulla lista di nozze vi verrà
restituita integralmente, senza alcuna trattenuta.
Credit Cards are welcome: accettiamo ogni tipo di carta di credito, per agevolare al massimo chiunque
voglia farvi un regalo.
Omaggi istituzionali: in esclusiva per voi, tutti gli omaggi riservati dai principali T.O. alle coppie di sposi.
Courtesy line: 345 4195356 - una linea telefonica dedicata, attiva dalle 9 alle 21 sette giorni su sette, per
risolvere subito ogni vostro dubbio o perplessità.
Gala Dinner: a fine anno sarete nostri ospiti ad una eccezionale serata di gala, ed avrete la possibilità di
estendere l’ invito alla coppia di vostri amici più cari.
Per rinnovare l’ emozione ed essere di nuovo protagonisti.
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