Ecco la chiave che apre le porte del mondo Frigerio Viaggi Network
con tutti i suoi vantaggi e le sue promozioni esclusive...
Solo per Voi!
Scoprite con quanta cura e attenzione pensiamo alle vostre vacanze,
ai vostri viaggi, ancor prima che abbiano inizio

Siamo convinti che ognuno dei nostri clienti sia unico e speciale e il nostro
obiettivo è quello di farvi iniziare la vacanza, camminando insieme su un
“tappeto rosso” ricco di coccole e vantaggi.

Redcarpetclub
Cos’è: È il club per viaggiatori,
semplici amatori e curiosi, che offre
aggiornamenti costanti sulle ultime
offerte per le vostre vacanze, le
promozioni per viaggi imperdibili.
Riceverete costanti aggiornamenti
sulle ultime novità del mondo del
turismo e dei viaggi, con incredibili
offerte scontate sino al 50%!

Redcarpetcard
Cos’è: È la card che consente di
beneficiare di privilegi esclusivi,
che vanno oltre le offerte e le
promozioni delle vostre vacanze.
Proposte concrete e affidabili che vi
abbracciano prima, durante e dopo
la partenza!
La card è personale e non cedibile.

ecco alcuni dei vantaggi
IN OMAGGIO un fantastico regalo dal nostro
TRAVELSTORE: un Travelbijoux o un Travelgadget per la
prenotazione di un qualsiasi pacchetto vacanza.

CONVENZIONI NAZIONALI:

SCONTO del 5% sui prodotti già scontati in negozio.
SCONTO del 30% sui prodotti a prezzo di listino, ad
esclusione dei prodotti novità.

SPECIALE PARCHEGGIO PARKINGO: per tutte le
prenotazioni da catalogo WOW, sezione Vacanze Mirate
avvolgimento GRATUITO di 1 valigia presso i parcheggi
Parkingo e sconto del 5% sui servizi di Car Valet e
assistenza Vip in aeroporto.
BUON COMPLEANNO: a chi compie gli anni mentre è in
vacanza la torta la offriamo noi! AUGURI!
AGENTE A DOMICILIO: state organizzando un viaggio
importante o il viaggio di nozze? Siete 2/3 coppie o
famiglie che partono in compagnia? Chiedete all’agenzia
più vicina un appuntamento presso il Vostro domicilio, per
scegliere ogni dettaglio della vacanza.
PARTI E RIPARTI: A chi prenota 2 vacanze nello stesso
anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) regaliamo una Gift
Card Frigerio Viaggi Network da 50 Euro, da utilizzare per i
vostri acquisti in agenzia.
CONVENZIONI LOCALI: sconti e promozioni presso una
serie di esercizi convenzionati. Richiedete l’elenco completo
alla Vostra agenzia.

SCONTO del 25% sugli acquisti online su www.matt.it
(richiedete il codice sconto in agenzia).
Tutte le promozioni Red Carpet sopra esposte sono valide
nei punti vendita e nelle strutture che aderiscono all’iniziativa.

CONVENZIONI LOCALI MILANO, COMO, MONZA E BRIANZA - Le convenzioni locali saranno costantemente aggiornate e ampliate. Richiedi maggiori informazioni alla Tua agenzia
TEMPO LIBERO
TEATRO SOCIALE DI COMO
Via Bellini, 3 - COMO Tel.: 031 - 270170
SCONTO del 10% sull’acquisto dei biglietti della stagione teatrale
2013/2014
BENESSERE E CURA DELLA PERSONA
FAIRY NAILS - centro estetico
Via Piola 34C - GIUSSANO (MI) Tel.: 0362 - 852405
SCONTO del 20% su tutti i trattamenti estetici
ANTONIA - profumeria, centro bellezza e benessere
Largo Europa 5 - GIUSSANO (MI) Tel.: 0362 - 850109
SCONTO del 20% su tutti gli articoli di profumeria
20 Euro di buono sul primo trattamento per le nuove clienti
TEST GRATUITO E SCONTO 30% sul primo trattamento di Luce
Pulsata - epilazione progressivamente definitiva
PROFUMERIA PIERGALI’ - profumeria
Piazza Roma 1 - COMO Tel.: 031 - 304500
Via Alberto 10 - 22063 CANTU’ (CO) Tel.: 031 - 715063
SCONTO dal 10% al 20% prodotti di profumeria e articoli esposti
nei negozi
MONTICELLO SPA – spa e centro benessere
www.monticellospa.it
Via San Michele, 16/D - Località Cortenuova MONTICELLO BRIANZA
(LC) Tel.: 039 – 92.30.51
SCONTO del 10% il sabato e la domenica per Ingresso singolo Aree
“Acque Vive & Fit” e “Acque Vive, Calore&Tepore e Fit”
SCONTO del 20% dal lunedì al venerdì per Ingresso singolo Aree
“Acque Vive & Fit” e “Acque Vive, Calore&Tepore e Fit”
*** esclusi periodi festivi anche infrasettimanali
ACQUAWORLD – parco acquatico
www.acquaworld.it
Via La Pira, 16 – CONCOREZZO (MB) Tel.: 039 – 60.43.050
SCONTO del 10% il sabato e la domenica per “Ingresso Intero 4
ore”; “Ingresso Intero + relax Full day” e “Ingresso ridotto 4 ore”
SCONTO del 20% dal lunedì al venerdì per “Ingresso Intero 4 ore”;
“Ingresso Intero + relax Full day” e “Ingresso ridotto 4 ore”
*** esclusi periodi festivi anche infrasettimanali

OTTICA
OTTICA BURATTI
p. Virgilio 4, Milano tel: 02 4816973
SCONTO del 30% occhiali da sole e da vista
OCCHI OCCHIALI
Via Catalani 118, Giussano (MB) tel: 0362 312219
SCONTO del 20% occhiali da vista
SCONTO del 15% occhiali da sole
3X2 liquidi lenti a contatto
Test visivo gratuito
Riassetto occhiale da vista gratuito
ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI
CAREMI & CAREMI - abbigliamento e calzature
ERBA (CO) C.so XXV Aprile, 76/78 Tel. 031 3355471 - ERBA (CO) Via
Volta, 1 Tel. 031 3338308 - LAMBRUGO (CO) Via Stoppani , 43 Tel.
031 608754 - LURAGO D’ERBA (CO) Via Dante Alighieri, 18 Tel. 031
696159 - AROSIO (CO) Via S. M. Maddalena, 21 Tel. 031 763881 OGGIONO (LC) Via Papa Giovanni XXIII, 38 Tel. 0341 579054
SCONTO del 10% capi d’abbigliamento e calzature
RISTORAZIONE
CASTELLO DI CASIGLIO - ristorante
www.hotelcastellodicasiglio.it
Via per Cantù 21 - ERBA (CO) Tel.: 031 - 62.72.88
SCONTO del 10% sui servizi ristorante e piscina
Per accedere agli sconti è necessario sottoscrivere gratuitamente la
carta fedeltà Castello di Casiglio
IL RITROVO – ristorante
www.ristoranteilritrovo.mb.it
Via U. Bassi, 1 bis – ang. Via Sirtori – CARATE BRIANZA (MI)
Tel.: 0362 - 90.22.87
SCONTO del 10%
aperti dal martedì al sabato a cena; la domenica a pranzo
ENOSALUMERIA DEL CENTRO - salumeria
www.enosalumeriadelcentro.it
Via Indipendenza 25 - COMO Tel.: 031 - 273174
SCONTO del 10% su tutti gli articoli

TERME DI BOARIO - spa e centro benessere
www.termediboario.it
Piazz. delle Terme 3 - 25041 BOARIO TERME (BS) Tel: 0364-52.50.11
SCONTO del 10% sul percorso SPA di 3 ore
SCONTO del 5% sui trattamenti termali e salute

BOMBONIERE
CREMNAGO BOMBONIERE
www.cremnagobomboniere.it
Via Monte Santo, 60 - CREMNAGO DI INVERIGO (CO) Tel.:
031/699.584
SCONTO del 10% su tutti gli acquisti

INFORMATICA
NATHAN INSTRUMENTS - informatica
www.nathan.it
Via Gressoney, 1 - 20137 MILANO Tel.: 02 - 54.60.039
SCONTO del 10% per la fornitura di assistenza informatica
SCONTO del 3% per l’acquisto di materiale informatico

GIOIELLERIE
SDS Serio Gioielli - ingrosso di gioielli, argenteria e articoli da regalo
www.sdsmilano.com
Via del Don, 5 - MILANO Tel.: 02 - 58431518
SCONTO del 35% su gioielleria, argenteria, gioielli in argento presso
lo showroom o sito Internet

BAMBINI
PACO GIOCHI - ludoteca
www.pacogiochi.it
Via Biancamano, 2 - MONZA Tel.: 039 - 74.90.484
SCONTO del 10% su baby parking, ingressi allo spazio giochi,
articoli da regalo e laboratori creativi
SCONTO di euro 40,00 per feste di compleanno

LIBRERIE
LIBUX – libreria
www.libux.it
Via Dante 8 – CANTU’ (CO) Tel.: 031 – 7073497
SCONTO del 10% tutti gli articoli e libri (esclusi testi scolastici e
universitari)

ARREDOCASA E COMPLEMENTI
BONSAGLIO - articoli per bambini, mobili da giardino e
complementi d’arredo
www.bonsaglio.it
V.e della Repubblica, 20 (Superstrada Milano - Lecco) - SEREGNO
(MI) Tel.: 0362-22.10.81
SCONTO del 10% abbigliamento per bambini e premaman
SCONTO dal 10% al 15% accessori per articoli prima infanzia
SCONTO dal 10% al 15% articoli complementari d’arredamento,
prodotti Kartell, bici da camera, articoli sportivi
SCONTO dal 10% al 20% oppure OFFERTE SUPERSCONTATE
mobili da giardino
SCONTO del 20% materassi e reti per letto
E inoltre PREZZI NETTI SUPERSCONTATI giocattoli, modellismo,
costumi di Carnevale, biciclette bimbi, piscine gonfiabili, articoli
prima infanzia (carrozzine, lettini, culle, passeggini, box, seggioloni,
fasciatoi, seggiolini auto)
* Tutti gli sconti sono applicabili per acquisti superiori a Euro 10,00
lordi. Per le cifre inferiori il prezzo sarà netto. Sugli articoli che fanno
parte di offerte o promozioni sarà applicato un prezzo netto super
scontato
SOMASCHINI LANE - biancheria per la casa
www.somaschinilane.com
Via Garibaldi, 15 - CARUGO (CO) Tel.: 031 - 76.12.41
SCONTO del 20% materassi, reti e biancheria per la casa
NASSER - importatore tappeti orientali
www.nasser.it
Viale Golgi, 65/A - Corso Strada Nuova, 144 - PAVIA Tel.: 0382 52.56.18
SCONTO del 20% sull’acquisto di tutti gli articoli
CAIMI – ceramiche/pavimenti/arredo bagni/stufe/cucine in
muratura…
www.caimispa.it
Via Adamello, 37 - LAZZATE (MI) Tel.: 02/96.72.05.00
SCONTO del 10% sulle tariffe già scontate
LULLA - impianti
www.lullaimpianti.it
Via Monte di Pietà, 19 - MILANO Tel.: 02/95.42.06.394
SCONTO del 15% per l’acquisto/fornitura di climatizzatori d’aria ed
erogatori di acqua microfiltrata
STUDI FOTOGRAFICI
STUDIO FOTOGRAFICO HAPPY FOTO
www.oscarmanzoni.com
Via Volta, 46 ERBA (CO) Tel.: 031 - 644.244
SCONTO del 15% su stampa foto, cornici e album digitali stampa
offset linea Lifebook
SCONTO del 10% su servizio fotografico matrimoniale da novembre
a marzo
STUDIO FOTOGRAFICO LORYLE
Via Prato 24 ASSO (CO) Tel.: 031 - 622594; 339 - 8896280
SCONTO del 10% sulle stampe digitali
SERVIZIO DEL VALORE DI 100 EURO IN OMAGGIO in seguito a
prenotazione servizio fotografico matrimoniale

Scegli il gadget a cui hai diritto come titolare Red Carpet Card e richiedilo alla Tua agenzia viaggi di fiducia

Travel Game e Gadget
Anelli linea “wedding”

Anello linea “Anniversary”

Anello linea “Anniversary”

Tutti i supporti informatici sono fuori uso o non possono essere utilizzati? Ecco a
voi delle simpatiche idee TRAVEL size, per occupare il tempo dei vostri bambini
e ragazzi, mentre siete in viaggio. E non potevano mancare tutti quegli oggetti
già in uso comune nei nostri viaggi, ma con un tocco in più... Tutte le novità dal
posacenere da spiaggia al pesa valigie.

Travel Bijoux
Anelli linea “elegance”

Brillanti, eleganti, fashion e molto
intelligenti, visto la funzione che
svolgono:
lascia a casa i tuoi veri gioielli e
porta in vacanza con te i nostri
Travel BIJOUX, sarai serena,
disinvolta,
perfetta in ogni occasione.
Mooolto Glam!!!

Posacenere da spiaggia
Carte da gioco travel size
Matitone porta matite
Pesa - valigie da viaggio

Anello linea “heart”
Collane linea “flower”

Anelli linea “elegance” small
Collane di perle linea

“flapper girls”

Esempi di articoli. Assortimento in continuo aggiornamento. Articoli disponibili sino ad esaurimento scorte.

