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Oggetto: Convenzione servizi turistici                       Milano,9 Dicembre 2014 
 

 

. 
Egr. Sig Roberto Bassan                                     

 

premesso che per noi è un grande onore potere essere annoverati tra i Vostri fornitori 

convenzionati, qui di seguito andiamo a riassumere le migliori condizioni economiche 
che riconosceremo a coloro che svolgono la propria attività professionale all’interno 

della Vs. prestigiosa Azienda ed eventualmente anche a tutte quelle persone che ci 

saranno da Voi segnalate: 
 

VIAGGI & VACANZE 

 Pacchetti di Viaggio dei T.O. convenzionati: SCONTO 10% da applicare sulle Quote 

da Catalogo, chiamando direttamente in Agenzia   

 Migliori proposte di vacanze: Offerte Speciali non disponibili nella globalità del 

mercato delle agenzie viaggio: con SCONTI  già compresi tra il 12% e 20%; 

 Convenzioni con i Cambi Merce: Offerte Speciali ESCLUSIVE: con SCONTI già 

compresi tra il 20% e il 50% 

 Consulenza per viaggi e vacanze per VIP: dal lunedì al venerdì, nelle fasce orarie 

comprese tra le 09.00 e le 11.00 e le 17.00 e le 19.00, previa appuntamento, il 

nostro personale sarà disponibile a fornire la propria consulenza direttamente 

presso i Vs. uffici 

 
SITO INTERNET 

Tutte le proposte, le informazioni e le condizioni a Voi riconosciute sono sempre 
consultabili dal sito internet www.g2eventi.com. A salvaguardia dell’esclusività delle 

condizioni sopra riportate, la registrazione obbligatoria richiesta dal sito è consentita 

esclusivamente ai domini convenzionati.  

Spettabile 

Politecnico di Milano 

Piazza Leonardo da Vinci,32 

20133  Milano 
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L'iter da seguire per la registrazione è il seguente: 

1) digitare l'indirizzo www.g2eventi.com 
2) cliccare il bottone "turismo" 

3) cliccare il bottone “viaggi e convenzioni per aziende” 

4) cliccare il bottone “Scopri le migliori proposte” per entrare nel sito 
www.g4turismo.it e navigare tra le migliori proposte di vacanze;  

5) cliccare il bottone “Guarda le convenzioni” per rimanere nel sito 

www.g2eventi.com e navigare tra i cambi merce disponibili; 

6) in entrambi i casi cliccare su “Registrati”; 
7) compilare i 4 campi inserendo le informazioni richieste; accettare l’autorizzazione ai 

trattamento dei dati personali e, alla fine, cliccare “INVIA”; 

8) a questo punto il sistema invierà "username" e "password" alla casella di posta 
elettronica appena fornita. Una volta ricevuti, basterà inserirle negli apposti campi e 

cliccare "ACCEDI" per potere iniziare la navigazione prescelta. 

 
 

PREVENTIVI ON-LINE 

 Dal sito www.g4turismo.it è sempre possibile richiedere dei preventivi relativi alle 

offerte pubblicate cliccando sull'apposito bottone "PRENOTA "  
 

 

ALTRE RICHIESTE 

 In tutti gli altri casi, il personale della G4 Turismo, che avrà il compito di 
supportarVi nelle scelte turistiche, in particolare segnalandoVi tempestivamente le 

“migliori proposte” disponibili, risponderà, nel tempo massimo di 72 ore, alle 

richieste di preventivi e d’informazioni utili che vorrete inviarci  
 

 

I RECAPITI DELL’AGENZIA VIAGGI 
G4 TURISMO 

V.le Europa 46 

20093 COLOGNO MONZESE (MI) 

Tel: 02-2514.8388 
Fax: 02- 2514.5720 
Email: info@g4turismo.it 

 

 
BIGLIETTERIA AEREA E MARITTIMA 

Su richiesta, l’agenzia potrà anche fornire i servizi di biglietteria aerea e marittima. 

http://fwbox.fastwebnet.it/webmail/spSystem/lcIt/Static/linkWindow.html?page=http://www.g4turismo.it
http://www.g4turismo.it/
http://www.g2eventi.com/
http://www.g4turismo.it/
mailto:info@g4turismo.it


 

 

 

Grati per l’opportunità concessaci, con la speranza che quanto da noi proposto possa 

incontrare il favore di tutto il personale della Vostra Azienda, in attesa di ricevere un 

Suo gradito cenno di conferma, l’occasione ci è gradita per porgerLe i nostri più cordiali 

saluti 

 

 

 

 

  Ernesto De Pellegrini 

  Consigliere Delegato 


