Da:
Inviato:
A:
Oggetto:

Trapani Tourism Service [info@trapanitourismservice.com]
martedì 4 aprile 2017 10:53
info@trapanitourismservice.it
CONVENZIONE TRASFERIMENTI AEROPORTUALI E PORTUALI - TRAPANI E PALERMO

Alla cortese attenzione del Presidente
Alla cortese attenzione del Consiglio Direttivo
Alla cortese attenzione di tutti gli associati
---------------------------------

Gentilissimi Signori,
con la presente mail, volevamo portarvi a conoscenza della Trapani Tourism Service, realtà giovane e
già consolidata,
che si occupa di trasferimenti aeroportuali e portuali, verso le maggiori destinazioni siciliane.

La Trapani Tourism Service da 6 anni è diventata società leader nel campo dei trasferimenti
aeroportuali, tra Trapani e Palermo,
ed organizza con escursioni in tutta la Sicilia occidentale.
www.transfertrapanipalermo.it per ulteriori informazioni.
Volevamo proporvi una convezione sui nostri trasferimenti, per tutti gli iscritti al vostro albo,
segnalando al momento della prenotazione, la posizione ricoperta.

Transfer da Trapani Città / Erice Valle a Trapani Aeroporto
Passeggeri

1

2
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4
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6

Costo

25,00 €

25,00 €

25,00 €

30,00 €

30,00 €

35,00 €

Transfer da Trapani Città / Erice Valle a Palermo Aeroporto
Passeggeri
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3

4

5

6

Costo

80,00 €

80,00 €

80,00 €

90,00 €

90,00 €

100,00 €

I trasferimenti vengono effettuati con Minivan Renault Trafic o Mercedes Vito, con regolare licenza di
Noleggio con Conducente,
condotti da personale qualificato, ed i prezzi visualizzati sono comprensivi di Iva, carburante ed
eventuale attese fino a 90 minuti.
---------------------------------

Inoltre La Manita Srl, in collaborazione con la nostra azienda “Trapani Tourism Service”, è lieta di
presentare la nuova piattaforma tecnologia Express Shuttle Sharing .
MiniBus da 8 comodi posti, con conducente, permetteranno ai viaggiatori di usufruire di servizi
professionali e sicuri, condividendo la spesa del trasporto, a tariffe vantaggiose.
Il servizio è prenotabile solo online direttamente sui nostri siti:
www.sanvitolocapobus.com

Tratta Aeroporto Palermo – San Vito Lo Capo e viceversa con soli 24.00 € a persona
(partenza anche con un solo passeggero garantita)

Tratta Aeroporto Trapani – San Vito Lo Capo e viceversa con soli 21.00 € a persona
(partenza anche con un solo passeggero garantita)
www.palermotrapanibus.com

Tratta Aeroporto Palermo – Trapani Porto e viceversa con soli 23.00 € a persona
(partenza anche con un solo passeggero garantita)
---------------------------------

Confidando in una futura e proficua collaborazione, cogliamo l’occasione per porgervi distinti saluti.
Ninni Pipitone

Tel: +39 328 800.90.95
Web: www.transfertrapanipalermo.it
Email: info@trapanitourismservice.com
Partita Iva: 02423920814
----Questo messaggio di posta elettronica, comprensivo di eventuali allegati, è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato e
potrebbe contenere informazioni riservate. Nel caso in cui aveste ricevuto questa comunicazione per errore, Vi invitiamo
cortesemente a darcene notizia, contattando il numero +393288009095 ed a distruggere il messaggio ricevuto. Vi
ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle
disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
This electronic message (including any attachments) is confidential and is intended only for the use of the recipient(s)
unless otherwise indicated. If you are not the intended recipient, please notify the sender(s) immediately by
telephone +393288009095 and destroy and delete the message from your computer. Please be aware that in compliance
with Legislative Decree no. 196/03 and ff. amendments ("Italian data protection law") any form of reproduction,
dissemination, copying, disclosure, modification, distribution and/or publication of this e-mail is strictly prohibited unless
expressly authorized by the sender(s).

