PARTY CON LA MAMMA
NUOVA INIZIATIVA FRIGERIO VIAGGI NETWORK
Milano, 5 maggio 2011 – Frigerio Viaggi Network organizza un evento dedicato alle
famiglie: sabato 7 maggio i protagonisti assoluti sono i bambini.
"Abbiamo riservato delle aree presso ludoteche e spazi gioco tra Milano, Monza e Como"
commenta Paola Frigerio, Responsabile Programmazione del Gruppo "organizzando delle
vere e proprie feste alle quali abbiamo invitato i nostri clienti. Occasione perfetta per trascorrere
un pomeriggio diverso insieme ai propri figli, approfittandone per pianificare la prossima
vacanza".
Oltre agli intrattenimenti, infatti, il format prevede dei desk dove gli agenti Frigerio Viaggi
Network sono a disposizione degli Ospiti per distribuire cataloghi, offerte e dare qualsiasi tipo di
informazione. "I primi giorni di maggio sono un buon periodo per le vendite, molte famiglie non
hanno ancora definito le ferie, e non solo le classiche settimane in agosto: un numero sempre
maggiore di clienti programma dei giorni di vacanza in giugno a chiusura delle scuole” continua
Paola Frigerio “Noi vogliamo rivologerci proprio a loro, con una selezione di offerte e di
strutture adatte ai piccoli ospiti, con quote calcolate per nuclei familiari, partenze in giugno,
luglio e agosto".
Frigerio Viaggi Network, inoltre, ha prolungato a fine maggio la validità delle Quote
Shock Vacanze Mirate: un’ulteriore riduzione sulle quote già scontate delle strutture e proposte
presenti nel catalogo realizzato in esclusiva per le agenzie del Gruppo.
"Molti dei nostri clienti clienti hanno confermato la loro rpesenza e sabato ci dedicheremo
a loro, con un occhio di riguardo per i più piccoli" conclude Paola Frigerio "L'obiettivo è quello di
replicare il format in tutta Italia e stiamo inoltre studiando delle iniziative per i target giovani e
coppie..."
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 70 agenzie di viaggi in tutta Italia. Il Gruppo offre
garanzie di serietà ed affidabilità, testimoniate dall’appartenenza ad Assofranchising, la più
importante e selettiva associazione di franchisor, e dall’adesione a Fiavet Lombardia,
l’associazione di categoria più rappresentativa del settore turistico.
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