
 

   

    

Viaggi e fantasia Viaggi e fantasia Viaggi e fantasia    

 

Al servizio degli sposi .. … 

 
 

Il Viaggio di Nozze 

……...per gli sposi 
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La Fantasia e l’esperienza  ci distinguono in un mercato 

 sempre più distratto e sbrigativo. 

La nostra filosofia è quella di scoprire sempre  nuove  

mete non solo per poter indicare ai nostri  

clienti le destinazioni, ma anche per condividerne  

le emozioni, i sapori e gli odori e per far sì che il  

viaggio diventi un’esperienza unica. 

Per noi ogni singolo cliente merita Stile e  Professionalità. 

 

 

 

 

 

Il viaggio di nozze è qualcosa di unico e speciale, per questo  

abbiamo  selezionato, anno dopo anno, viaggio dopo viaggio, le  

mete più belle ed i resorts più esclusivi dove trascorrere la Luna di 

Miele… Paesi e mete particolarmente indicati per gli sposi,  

per viaggi davvero da ricordare per  tutta la vita…  
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La Maremonti Viaggi vi offre un “menù” di proposte di viaggio 
già pronte suddivise in 5 fasce di prezzo (Basic, Superior,  

Deluxe, Executive, First) e, soprattutto, la possibilità di scegliere  

itinerari di viaggio che, pur rimanendo all’interno delle fasce di 

prezzo prefissate, Vi permettono  una soluzione su misura. 

 
 

cinque  categorie 
 

Basic 
 

Superior  
 

Deluxe 
 

Executive 
 

First 

 

Le Fasce di Prezzo Le Fasce di Prezzo Le Fasce di Prezzo    
eee   

Il “Menù” di ViaggiIl “Menù” di ViaggiIl “Menù” di Viaggi  
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BASIC                                    fino a 3.000 euro a coppia  
 
Un pacchetto ideale per le coppie molto giovani che non hanno 
bisogno del lusso per vivere una luna di miele all’altezza delle 
loro aspettative. 
 
 
SUPERIOR                            da 3.000 a 6.000 euro a coppia  
 
Per il cliente che non vuole rinunciare a vivere un  viaggio di 
nozze indimenticabile ad un prezzo accessibile. 
 
 
DELUXE                                da 6.000 a 8.000 euro a coppia 
 
Per i clienti che immaginano per il loro viaggio di nozze una  
destinazione un po’ fuori dai soliti schemi o comunque vogliono 
concedersi qualche coccola in più!  
 
 
EXECUTIVE                        da 8.000 a 11.000 euro a coppia  
 
Un viaggio di nozze con la “V” maiuscola, per gli sposi che non 
vogliono restrizioni alla scelta della destinazione e desiderano  
una vacanza di prestigio. 
 
 
FIRST                         oltre gli 11.000 euro a coppia  
 
Per gli sposi che non vogliono porre limiti al loro  viaggio da  
sogno! E’ adatto a chi è disposto a spendere un po’ di più per  
ottenere un servizio completamente personalizzato ed  
assolutamente esclusivo.  
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STUDIO DI CONSULENZA   
Via Lago della Regina, 14 
Tel 0774-357724 Fax 0774-192939 
00011 Tivoli Terme ( Roma ) 

  
 
 
Bianca Trusiani 
Mob.:     + 39 329 80 47 959 
E-mail : b.trusiani @maremontiviaggi.it 
Skype: bianca.trusiani 

Responsabili Progetto  
 
Valentina Cerri 
Mob.:     + 39 377 10 48 834 
E-mail : v.cerri@maremontiviaggi.it 
Skype: valecaramelo23 

Direzione Tecnica 
P.zza Marie Curie, 1- 40055 Castenaso (BO) 
Tel. 051-789596 - Fax 051-785236 
E-mail : info@maremontiviaggi.it 
Skype: maremonti.viaggi 


