
 

 

Attract attention 

1. State cercando una…? 

2. Siete stanchi della solita…? 

3. Vorresti festeggiare un evento speciale con un’esperienza indimenticabile?   

4. Vorresti trascorrere…? 

5. Avete mai desiderato di visitare/provare….? Questa e’ la vostra occasione! 

6. Scriviamo per farvi sapere… 

7. Siamo lieti  di potervi offrire.. 

8. Sei  stanco delle solite vacanze? Apprezza una vacanza  in ….! 

9. Vorreste qualcosa di veramente originale da offrire? 

Describe the Company 

10. Promoviamo ……da molto tempo 

11. Siamo specializzati in… da molto tempo/dal 2000  

12. Lavoriamo in questo settore da… 

13. Siamo Tour operator  nel campo di…da più di 30 anni..  

14. Le nostre destinazioni includono… 

15. Il nostro catalogo offre una vasta gamma di... 

16. Siamo una nota agenzia di viaggio… 

17. Operiamo in questo settore da.. 

Give Details about Services, Products, Prices. .. 

18. Vorremmo attirare la vostra attenzione sul fatto che….. 

19. Sarete sorpresi da…. 

20. Siamo sicuri che apprezzerete ….. 

21.  Il pacchetto costa… a persona. 

22. E’ allegato un opuscolo che mostra tutti i dettagli. 

23. Troverete allegato un opuscolo che illustra.. 

24. Alleghiamo il nostro ultimo catalogo , dove troverete i nostri prezzi 

25. Vi suggeriamo di approfittare della nostra offerta  

26. Vi suggeriamo di prenotare in anticipo. 

27. La nostra offerta e’ valida per ordini fatti entro…../……  

28. Approfittate della nostra offerta! 

29. Siamo lieti di informarvi che i nostri prezzi sono concorrenziali/ragionevoli.  

30. Siamo lieti di offrirvi../Offriamo uno sconto del 20% ai nostri clienti. 

31. .Come potete vedere, i nostri prezzi sono… 

32. Questa offerta e’ disponibile fino al.. 

33. Prenota ora e apprezza i nostro sconti speciali! 

34. Ricorda! Non indugiare!/Affrettati . 

Closing/contacts 

35. Per ulteriori informazioni riguardo i nostri prezzi per favore visitate il nostro sito web a…………… o 

contattateci a …………….. 

36. Al fine di prenotare ……completate  la cartolina allegata e inviatecela per email/contattateci  

37. Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci../Visitate il nostro sito web 

38. Restiamo in attesa di avere vostre notizie.  

39. Restiamo in attesa di ricevere la vostra risposta 

40. Distinti saluti. 


