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dal 1913 Il Nome è la Garanzia!
Nel ringraziare per esserVi rivolti alla Barbirotti Viaggi, Vi precisiamo che ogni proposta da noi presentata potrà essere
personalizzata e adattata sulla base delle Vostre specifiche esigenze.
Viaggiare è un’opportunità unica di conoscenza e arricchimento, ed è per questo che prepariamo i nostri
programmi con cura, valutando attentamente gli aspetti tecnici e culturali di ciascun itinerario.
Grazie alla nostra centenaria esperienza, siamo in grado di dare valore aggiunto a qualsiasi viaggio. Offriamo
servizi personalizzati altamente qualificati e suggerimenti sul miglior modo di interpretare gli Itine”Rari”, affinché
possiate divenire protagonisti della Vostra vacanza.
Per la professionalità e l’entusiasmo che profondiamo nel nostro lavoro, viaggiare con noi diventa un’opportunità
per incontrare i luoghi (e non solo visitarli frettolosamente) e per rendere il vostro viaggio un ricordo indimenticabile.
Per consentirVi di valutare al meglio le opzioni che Vi proponiamo, Vi segnaliamo alcuni principi fondamentali
sui quali basiamo tutti i nostri servizi:
Consulenza Personalizzata
Al centro di qualsiasi programma poniamo le esigenze dei clienti. L’attenta valutazione delle Vostre aspettative viene
confrontata con gli aspetti tecnici che ciascun viaggio presenta e che siamo in grado di valutare sulla base della nostra
competenza maturata nel settore turistico. Vi orienteremo nella scelta del “Vostro” viaggio con un servizio di consulenza
personalizzata che Vi soddisferà pienamente.
Controllo di qualità
Tutti i servizi da noi offerti sono accuratamente selezionati. Non ci limitiamo ad accogliere le classificazioni ufficiali dei
cataloghi, ci basiamo su un rigoroso controllo di qualità condotto personalmente sui nostri fornitori, verificando sul posto
i loro standard e testandoli periodicamente.
Valutazione complessiva della Vacanza
La nostra agenzia attribuisce una personale valutazione alla “sostenibilità” della vacanza.
Tale valutazione tiene conto sia dei servizi turistici offerti, sia della complessità del viaggio (comfort, rischio, ospitalità,
organizzazione e infrastrutture turistiche del paese). Precisiamo, però, che questo è solo il nostro personale giudizio come
“viaggiatori” poiché amiamo pensare che un punto di vista non sia altro che…. la vista di un punto!
Suggerimenti ed optional
Per ogni destinazione, in fase di consegna dei documenti di viaggio, avrete anche una serie di indicazioni che fanno parte
dei plus extra dell’agenzia Barbirotti:
 Consigli su collegamenti e mezzi di trasporto dei luoghi che andrete a visitare.
 Visite, escursioni, serate tipiche, spettacoli e suggerimenti sulla buona cucina locale.
 Notizie generali sul clima, sull’abbigliamento, sugli acquisti.
Il tutto racchiuso nel nostro "VISITANDO”, disponibile in esclusiva per gli sposi in viaggio di nozze in versione
personalizzata.
Siamo sempre con Voi!
In ogni istante, sino al momento del Vostro rientro, siamo sempre disponibili a migliorare il vostro programma in tutti i
suoi aspetti, assicurandoVi la nostra assistenza sia nella fase di elaborazione del viaggio che durante la Vostra vacanza.
Per chi fa della sua vacanza un investimento in termini di benessere, cultura e relax, la scelta
di rivolgersi alla nostra Agenzia rappresenta “La Garanzia!”
Liberate la mente da tutti i pensieri e consegnateli a noi, ne avremo cura e trasformeremo i
Vostri sogni in progetti di Viaggio.
Queste sono Le Vacanze che l’Agenzia Barbirotti realizza per Voi!
Maurizio Barbirotti.
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