PROMOZIONI SPECIALI PER I CRAL

SHOPPING EXPRESS ®
Il viaggio da Milano andata e ritorno, a bordo dello Shopping Express®, con servizi esclusivi inclusi: Hands
Free Shopping per fare shopping a mani libere in oltre 120 boutiques di Fidenza Village e la VIP Card per un
ulteriore 10% di sconto sulle collezioni non in saldo.
Un’esperienza straordinaria ogni giorno!
Orari shopping express:
Partenza alle ore 10.15 Milano P.zza della Repubblica angolo Via Turati di fronte all’edicola nei pressi del
passante ferroviario.
Ritorno alle ore 17.30 da Fidenza Village (ingresso della Concierge).

E inoltre per i cral:
•

PACCHETTO BUS & GIFT CARD del valore di € 15,00 da poter spendere presso i negozi di Fidenza
Village

FIDENZA SHOPPING EXPRESS® & GIFT CARD

Il servizio è attivo tutti i giorni di apertura del Villaggio,
362 giorni l’anno, escluso 25-26 dicembre e 1° gennaio
Mesi di validità offerta:
dicembre, da febbraio a giugno
e da agosto a dicembre
(esclusi periodi speciali bus free)

Speciale cral:

Adulti da 13 anni € 20,00 ***
*** compresa gift card del valore di € 15,00
Bambini 6-12 anni solo servizio bus € 5,00 (€10,00)
Bambini da 0-5 anni gratuito

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE FIDENZA SHOPPING EXPRESS® & GIFT CARD
•
•

Acquista il tuo pacchetto tramite Frigerio Viaggi che ti invierà il voucher da presentare a bordo dello Shopping
Express® entro 72 ore dall’utilizzo del servizio
All’arrivo a Fidenza Village registrazione presso The Concierge, dove riceverai laVIP Card e la gift card in caso di
acquisto dell’opzione con gift card.

NOME E COGNOME

_______________________________________

DATA VISITA

________________________________________

E-MAIL

________________________________________

CELLULARE

________________________________________

OPZIONE DI ACQUISTO SOLO BUS:

ADULTI (+13 ANNI)_________________________
BAMBINI 0-5 ANNI (FREE)___________________
BAMBINI 6-12ANNI _______________________
___________________________________________

COSTO TOTALE

Riferimenti per la registrazione della pratica:
Cral/Azienda:_____________________________________________:______________________
Cliente:________________________________________________________________________
Indirizzo (per fatturazione): via________________________ CAP__________
Città______________________ Prov______
Tel.:_____________________________________________________
C.F./P. IVA:__________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
Io sottoscritto:________________________________________
Vi autorizzo ad addebitare la somma di: € ____________________________________
sulla carta di credito:

AMEX VISA M/C DINERS

itolare Carta:____________________________
Numero:______________________________________________Scadenza:________________
Firma per autorizzazione:_______________________________________________
(*) dall’estate 2003 come ulteriore procedura di protezione anti-frode per le transazioni remote viene richiesta al ‘merchant’ anche
il possesso del CVV (Card Verification Value) o CID (Card Identification Digits) della carta.Per VISA-M/C il codice di sicurezza è rappresentato dalle ultime tre cifre riportate in corsivo nello spazio riservato alla firma sul retro della carta. Per AMEX-DINERS il codice di
sicurezza è rappresentato dalle quattro cifre riportate sul fronte della carta poco sopra il numero di carta.
Si informa la clientela che i dati da Voi forniti a Frigerio Viaggi verranno trattati ai sensi dell’art. 6, punto 1 lettera b del GDPR per
l’espletamento delle attività da Voi richieste. Per l’informativa completa visitare il sito: www.frigerioviaggi.com/privacy-policy.html
Per richieste di informazioni o per segnalare anomalie nel trattamento dati, inviare una mail all’indirizzo dpo@frigerioviaggi.com
Autorizzo il trattamento dati per finalità promozionali di Frigerio Viaggi SÌ NO
Per richieste non urgenti è possibile effettuare pagamento con bonifico bancario. Estremi bancari per il bonifico, intestato a: Frigerio Viaggi srl, IBAN: IT 72 V 08440 33150 000000067086 da inviare unitamente alla scheda di prenotazione. Prego inviare il presente
modulo debitamente compilato in ogni sua parte. Il Team Parchi provvederà ad inviarvi i biglietti tramite casella di posta certificata
nel più breve tempo possibile, indicativamente entro 24/48 ore dalla richiesta.

RICEVERETE UNA MAIL CON IL VS. CODICE DI PRENOTAZIONE A CONFERMA DELL’AVVENUTA REGISTRAZIONE.
Prenota il tuo viaggio a Fidenza Village a bordo dello Shopping Express® tramite Frigerio Viaggi:
e-mail fidenza@frigerioviaggi.com Tel. 0362.350.698

PROMOZIONI SPECIALI PER I CRAL

FIDENZA SHOPPING EXPRESS® E IL LABIRINTO DELLA MASONE
Il viaggio da Milano andata e ritorno, a bordo dello Shopping Express®, con servizi esclusivi inclusi: Hands
Free Shopping per fare shopping a mani libere in oltre 120 boutiques di Fidenza Village e la VIP Card per un
ulteriore 10% di sconto sulle collezioni non in saldo.
Un’esperienza straordinaria ogni giorno!
Orari shopping express:
Partenza alle ore 10.15 Milano P.zza della Repubblica angolo Via Turati di fronte all’edicola nei pressi del
passante ferroviario
Ritorno alle ore 17.30 da Fidenza Village (ingresso della Concierge).

E inoltre per i cral:

• LABIRINTO DELLA MASONE: dal 10/02/2019
vi accompagneremo al Labirinto della Masone per una entusiasmante passeggiata in questa meravigliosa
struttura, con pianta a stella, dove muniti di mappa, ci si potrà addentrare nel labirinto più grande del
mondo alla ricerca della via d’uscita.

FIDENZA SHOPPING EXPRESS® & LABIRINTO DELLA MASONE
Servizio previsto nei giorni lun/mer/ven/dom

Mesi di validità offerta:
dicembre, da febbraio a giugno e da agosto a dicembre
(esclusi periodi speciali bus free)

Speciale cral:

Prezzo cral € 49,00 € 35,00 p. persona
Bambini fino a 5 anni gratuito
Bambini 6-12 anni € 15,00
Bambini da 13 a 17 anni € 20,00
Speciale famiglia al labirinto:
1 adulti + 2 bambini € 75,00 € 60,00
2 adulti + 1 bambino € 90,00 € 75,00
2 adulti + 2 bambini € 110,00 € 90,00

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE FIDENZA SHOPPING EXPRESS® E LABIRINTO DELLA MASONE
•
•

•

Acquista il tuo pacchetto tramite Frigerio Viaggi che ti invierà il voucher da presentare a bordo dello Shopping
Express® entro 72 ore dall’utilizzo del servizio
All’arrivo a Fidenza Village registrazione presso The Concierge, dove riceverai laVIP Card e la gift card in caso di
acquisto dell’opzione con gift card.
Al tuo arrivo potrai goderti lo shopping presso Fidenza Village; alle ore 15.00 ca. il bus ti condurrà fino al Labirinto,
alle ore 16.45 circa rientro a Fidenza Village e partenza per Milano previsto alle ore 17.30.

NOME E COGNOME

_______________________________________

DATA VISITA

________________________________________

E-MAIL

________________________________________

CELLULARE

________________________________________

OPZIONE DI ACQUISTO pacchetto BUS E LABIRINTO: ADULTI (+18 ANNI)___________________________
BAMBINI 0-5 ANNI (FREE)_____________________
BAMBINI 6-12 ANNI__________________________
BAMBINI 13-17 ANNI ________________________
Riferimenti per la registrazione della pratica:
Cral/Azienda:_____________________________________________:______________________
Cliente:________________________________________________________________________
Indirizzo (per fatturazione): via________________________ CAP__________
Città______________________ Prov______
Tel.:_____________________________________________________
C.F./P. IVA:__________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
Io sottoscritto:________________________________________
Vi autorizzo ad addebitare la somma di: € ____________________________________
sulla carta di credito:

AMEX VISA M/C DINERS

itolare Carta:____________________________
Numero:______________________________________________Scadenza:________________
Firma per autorizzazione:_______________________________________________
(*) dall’estate 2003 come ulteriore procedura di protezione anti-frode per le transazioni remote viene richiesta al ‘merchant’ anche
il possesso del CVV (Card Verification Value) o CID (Card Identification Digits) della carta.Per VISA-M/C il codice di sicurezza è rappresentato dalle ultime tre cifre riportate in corsivo nello spazio riservato alla firma sul retro della carta. Per AMEX-DINERS il codice di
sicurezza è rappresentato dalle quattro cifre riportate sul fronte della carta poco sopra il numero di carta.
Si informa la clientela che i dati da Voi forniti a Frigerio Viaggi verranno trattati ai sensi dell’art. 6, punto 1 lettera b del GDPR per
l’espletamento delle attività da Voi richieste. Per l’informativa completa visitare il sito: www.frigerioviaggi.com/privacy-policy.html
Per richieste di informazioni o per segnalare anomalie nel trattamento dati, inviare una mail all’indirizzo dpo@frigerioviaggi.com
Autorizzo il trattamento dati per finalità promozionali di Frigerio Viaggi SÌ NO
Per richieste non urgenti è possibile effettuare pagamento con bonifico bancario. Estremi bancari per il bonifico, intestato a: Frigerio Viaggi srl, IBAN: IT 72 V 08440 33150 000000067086 da inviare unitamente alla scheda di prenotazione. Prego inviare il presente
modulo debitamente compilato in ogni sua parte. Il Team Parchi provvederà ad inviarvi i biglietti tramite casella di posta certificata
nel più breve tempo possibile, indicativamente entro 24/48 ore dalla richiesta.

RICEVERETE UNA MAIL CON IL VS. CODICE DI PRENOTAZIONE A CONFERMA DELL’AVVENUTA REGISTRAZIONE.
Prenota il tuo viaggio a Fidenza Village a bordo dello Shopping Express® tramite Frigerio Viaggi:
e-mail fidenza@frigerioviaggi.com Tel. 0362.350.698

PROMOZIONI SPECIALI PER I CRAL

FIDENZA SHOPPING EXPRESS® E WELLNESS
Il viaggio da Milano andata e ritorno, a bordo dello Shopping Express®, con servizi esclusivi inclusi: Hands
Free Shopping per fare shopping a mani libere in oltre 120 boutiques di Fidenza Village e la VIP Card per un
ulteriore 10% di sconto sulle collezioni non in saldo.
Un’esperienza straordinaria ogni giorno!
Orari shopping express:
Partenza alle ore 10.15 Milano P.zza della Repubblica angolo Via Turati di fronte all’edicola nei pressi del
passante ferroviario
Ritorno alle ore 17.30 da Fidenza Village (ingresso della Concierge).

E inoltre per i cral:

• BENESSERE A SALSOMAGGIORE TERME: dal 19/03 al 21/12/2019
vi accompagneremo a Salsomaggiore terme (circa 15 minuti) dove testerete l'efficacia delle acque termali e
scoprirai i benefici di un trattamento termale. Alle "Terme Zoia" godrete del "Pacchetto Regina Margherita"
che include: valutazione medica e ammissione al trattamento, 1 bagno con ozono, 1 fango termale, 1 polverizzazione. Il trattamento si svolgerà in una stanza privata: sul posto verranno forniti asciugamani, accappatoio e tutto il necessario per il trattamento.

FIDENZA SHOPPING EXPRESS & BENESSERE A SALSOMAGGIORE TERME
Servizio previsto nei giorni mar/gio/sab
Mesi di validità offerta:
dal 19/03 fino al 21/12
(esclusi periodi speciali bus free)

Speciale cral:

Prezzo cral € 59,00 € 45,00 p. persona

RICHIESTA DI PRENOTAZIONE FIDENZA SHOPPING EXPRESS® & WELLNESS
•
•

•

Acquista il tuo pacchetto tramite Frigerio Viaggi che ti invierà il voucher da presentare a bordo dello Shopping
Express® entro 72 ore dall’utilizzo del servizio
All’arrivo a Fidenza Village registrazione presso The Concierge, dove riceverai laVIP Card e la gift card in caso di
acquisto dell’opzione con gift card.
Al tuo arrivo potrai goderti lo shopping presso Fidenza Village; alle ore 14.45 ca. il bus ti condurrà fino a
SALSOMAGGIORE TERME per godere di un momento di relax. Rientro del bus a Fidenza Village e partenza per
Milano previsto alle ore 17.30.

NOME E COGNOME

_______________________________________

DATA VISITA

________________________________________

E-MAIL

________________________________________

CELLULARE

________________________________________

OPZIONE DI ACQUISTO pacchetto BUS E TERME

ADULTI

Riferimenti per la registrazione della pratica:
Cral/Azienda:_____________________________________________:______________________
Cliente:________________________________________________________________________
Indirizzo (per fatturazione): via________________________ CAP__________
Città______________________ Prov______
Tel.:_____________________________________________________
C.F./P. IVA:__________________________________________
AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO CON CARTA DI CREDITO
Io sottoscritto:________________________________________
Vi autorizzo ad addebitare la somma di: € ____________________________________
sulla carta di credito:

AMEX VISA M/C DINERS

itolare Carta:____________________________
Numero:______________________________________________Scadenza:________________
Firma per autorizzazione:_______________________________________________
(*) dall’estate 2003 come ulteriore procedura di protezione anti-frode per le transazioni remote viene richiesta al ‘merchant’ anche
il possesso del CVV (Card Verification Value) o CID (Card Identification Digits) della carta.Per VISA-M/C il codice di sicurezza è rappresentato dalle ultime tre cifre riportate in corsivo nello spazio riservato alla firma sul retro della carta. Per AMEX-DINERS il codice di
sicurezza è rappresentato dalle quattro cifre riportate sul fronte della carta poco sopra il numero di carta.
Si informa la clientela che i dati da Voi forniti a Frigerio Viaggi verranno trattati ai sensi dell’art. 6, punto 1 lettera b del GDPR per
l’espletamento delle attività da Voi richieste. Per l’informativa completa visitare il sito: www.frigerioviaggi.com/privacy-policy.html
Per richieste di informazioni o per segnalare anomalie nel trattamento dati, inviare una mail all’indirizzo dpo@frigerioviaggi.com
Autorizzo il trattamento dati per finalità promozionali di Frigerio Viaggi SÌ NO
Per richieste non urgenti è possibile effettuare pagamento con bonifico bancario. Estremi bancari per il bonifico, intestato a: Frigerio Viaggi srl, IBAN: IT 72 V 08440 33150 000000067086 da inviare unitamente alla scheda di prenotazione. Prego inviare il presente
modulo debitamente compilato in ogni sua parte. Il Team Parchi provvederà ad inviarvi i biglietti tramite casella di posta certificata
nel più breve tempo possibile, indicativamente entro 24/48 ore dalla richiesta.

RICEVERETE UNA MAIL CON IL VS. CODICE DI PRENOTAZIONE A CONFERMA DELL’AVVENUTA REGISTRAZIONE.
Prenota il tuo viaggio a Fidenza Village a bordo dello Shopping Express® tramite Frigerio Viaggi:
e-mail fidenza@frigerioviaggi.com Tel. 0362.350.698

