
Una grande promo 
                  per vedere di più!

I buoni vacanza Armi&Bagagli sono il frutto di un 
lungo processo evolutivo e di un progetto promo-
zionale cha ha oggi raggiunto la sua maturità.
E uno strumento marketing completo, innovativo, 
creativo, unico, ma soprattutto MOLTO EFFICACE.

Se lo Utilizzerete per le voStre vendite, non 
mancherete di StUpirvi.

Il gadget consiste in una promessa, che fate al 
vostro cliente, di una vacanza premio, 
A SUA SCELTA TRA VARIE PROPOSTE 
MOLTO ACCATIVANTI, che riceverà 
gratuitamente, in cambio della sua 
preferenza all’acquisto di prodotti o servizi 
distribuiti dalla vostra azienda.

Il nostro prodotto va a stimolare uno dei principa-
li bisogni riconosciuti, il viaggio.
La naturale emotività che la promessa scatena 
nella vostra clientela, vi aiuterà a chiudere più fa-
cilmente e in quantità più numerosa, le vostre trat-
tative di vendita. Avrete a disposizione una vera e 
propria arma formidabile, che creerà un solco tra 
voi e la vostra concorrenza, provare per credere.

Il percepito del vostro cliente, del buono vacanza, 
è almeno 100 volte superiore al costo che avrete 
sostenuto e, se avrete successo, il costo di questa 
grande operazione 
motivazionale, 
per voi sarà 
ZERO.



regala Una vacanza...
il bUono armi e bagagli è Un prodotto rivolto ad aziende 

o attività commerciali, è Un gadget, e come tUtti i gadget 

ha alcUne caratteriStiche fondamentali.

1 Ha un percepito molto elevato da 200 a 1000 euro e  a un 
costo molto contenuto (potrai accedere al listino dopo la re-
gistrazione e l’invio della password), che vi consentiranno 
di ottenere brillati risultanti commerciali e di fidelizzazione 
della vostra clientela.

2 È un’iniziativa marketing molto avanzata, verrete infatti 
tempestivamente informati nella vostra area privata all’in-
terno del sito, di tutte le azioni dei vostri clienti, dei preventi-
vi richiesti e dell’avvenuta prenotazione del viaggio, avendo 
quindi un immediato ritorno sul gradimento della promozio-
ne sui vostri clienti

3 È un prodotto dinamico in quanto vi consente di ottenere 
un riaccredito di 10 euro a partito, abbattendo di fatto il co-
sto della vostra iniziativa, e in alcuni casi annullandolo nel 
suo totale. In pratica per ogni cliente partito che ha utilizza-
to il vostro buono, vi viene riconosciuto un buono spesa di 
10 euro a persona, l’importo vi viene liquidato a fine anno in 
merce. I nostri buoni non prevedono scadenza.

in coSa conSiSte:
Sono proposte viaggio, con delle date di validità prestabilite, ma 
comunque molto ampie, che consentiranno alla vostra clientela 
di usufruire di pacchetti soggiorno gratuiti, avendo il solo costo 
del volo aereo a proprio carico. 

come fUnziona:
Potete  acquistate il numero di buoni vacanza desiderato secon-
do listino. Entro 5 giorni riceverete i buoni ordinati. Distribuiteli 
alla vostra clientela secondo le regole che avrete preventivamen-
te fissato, nella vostra iniziativa marketing, usufruendo quindi di 
una potente leva commerciale che non manchera di incremen-
tare le vostre vendite.  In seguito il vostro cliente chiamerà il no-
stro call center, richiederà le informazione del caso, e se lo desi-
dera, prenoterà il viaggio, pagando il solo volo aereo, in quanto il 
soggiorno e stato offerto dalla vostra azienda (l’unico addebito 
previsto per chi emette il buono è il costo dei buoni acquistati e 
nient’altro). Riceverete a breve una e mail di notifica di avvenuto 
contatto, nella quale saranno evidenziate la data di prenotazione 
e la data di partenza del viaggio, al ritorno, potrete ricontattare 
il vostro cliente, informandovi del suo gradimento sulla vacanza 
appena goduta. In alcuni casi, i vostri clienti, regaleranno il buo-
no a parenti e amici, creandovi quindi dei potenziali nuovi clienti, 
che sono andati in vacanza con il vostro contributo. A fine anno 
riceverete un tabulato riassuntivo di tutti i vostri clienti partiti e 
il relativo importo di riaccredito, potrete  liberamente utilizzare 
questo importo per l’acquisto di nuovi buoni.



regala Una vacanza... 
Le proposte viaggio sono il centro gravitazionale della nostro progetto.

La grafica accattivante delle copertine evocati-
ve della destinazione, il retrocopertina che de-
scrive la proposta nei minimi dettagli, stampa-
te con una tecnologia moderna di verniciatura 
che rende il prodotto piacevole al tatto e molto 
attraente. All’interno del voucher il vs cliente 
troverà il MODULO DI ADESIONE, da compilare, 
necessario per se desidera prenotare. 

Da quest’anno, i più tecnologici dei vostri clienti 
potranno sia costruirsi un preventivo personaliz-
zato che prenotare utilizzando internet, sul sito: 
WWW.ARMI&BAGAGLI.IT 

Le lavagnette presenti sul buono suggerisco-
no l’entità dell’omaggio che i clienti ricevono. 
La forma grafica e comunicativa del buono va-
canza, vi consente di fare una promessa chia-
ra, completa, comprensibile, unica.

Anche la confezione dei buoni e stata ac-
curatamente studiata.

La prima confezione consiste in una busta di 
colore argento metallizzato su cui è stam-
pato un fiocco dorato, risulterà a tutti evi-
dente che il contenuto di questa confezione 
e un regalo, sicuramente molto prezioso.



regala Una vacanza... 
La seconda possibilità di confezione è il KIT REGALO.

La copertina argento, nello stesso stile grafico della busta, co-
munica cordialità e simpatia, per ricordare al cliente chi ha avu-
to questo pensiero gentile per lui e la sua famiglia.
All’interno i 3 buoni consentiranno al vostro cliente di fare non 
un ma 3 viaggi viaggi in queste magnifiche destinazioni, e lo aiu-
terà a sceglierà la vacanza che più desidera.

per maggiori informazioni 
non eSitate a contattarmi ai SegUenti nUmeri:

ufficio 045 8780902
cell. 329/8116574
saverio.rossi@armiebagagli.it

Per eventuali ordinativi, compilate il modulo d’ordine
 sul sito www.armiebagagli.it  e seguite 
la procedura dopo aver chiesto la password

E non dimenticate, 
il vostro successo dipende 

anche dalla qualità delle
vostre promozioni.

Buone vacanze!

Saverio Rossi



Barcellona 
soggiorno gratuito di 7 giorni e 6 notti 
hotel con pensione completa a Barcellona (Costa Brava)  valido da 2 a 4 persone

La promozione Barcellona 7gg e una proposta dedicata a giovani cop-
pie, adulti, e pensionati, che si articola in un ampio arco di tempo, che 
va dal 1 di marzo al 30 di ottobre di ogni anno, con l’esclusione dei mesi 
di Luglio ed  Agosto.

Si tratta di una vacanza tipicamente di mare, con pensione completa, 
quindi colazione pranzo e cena compresi, infatti gli hotel sono tutti po-
sizionati nella famosissima costa Brava, a pochi chilometri dalla ca-
pitale di Catalunya, Barcellona, che è facilmente raggiungibile con la 
metropolitana che troverete nei pressi del vostro hotel.
I partecipanti, potranno quindi unire una vacanza relax, nelle meravi-
gliose spiagge ,  e nei confortevoli Hotel, ad una vacanza culturale, con 
la visita della capitale del modernismo, con i suoi musei, monumenti, 
chiese, famose in tutto il  mondo.

Questa vacanza è facilmente utilizzabile anche da chi non ha avuto an-
cora occasione di viaggiare, infatti la meticolosa organizzazione garan-
tisce e organizza  sia i trasferimenti aerei dalla vostra citta all’aeropor-
to di destinazione, che i trasferimenti terrestri, dall’aeroporto di arrivo  
all’hotel e viceversa, e i nostri collaboratori, presenti in loco si occu-

peranno del vostro confort, e del vostro divertimento, organizzando di 
volta in volta, visite turistiche a Barcellona o nelle localita limitrofe, e 
meravigliose serate nei locali tipici della zona.

gli hotel: situati sul mare di Santa Susanna o nei paesi limitrofi, di-
spongono di ampia piscina per adulti e per bambini, animazione diurna 
e serale. le camere: tutte dotate di servizi privati, telefono, aria condi-
zionata, balcone, televisore satellitare. il riStorante: mette a dispo-
sizione dei partecipanti un ampio buffet per la prima colazione, pranzo 
e cena dove potrete gustare oltre che la cucina internazionale, anche 
alcuni piatti della cucina spagnola. gli alberghi: sono di recente co-
struzione, offrono un servizio curato, adatto a soddisfare ogni tipo di
clientela. In posizione tranquilla. A disposizione degli ospiti troviamo il 
ristorante climatizzato con cucina internazionale e servizio a buffet, 
bar in piscina, sala TV con canali satellitari.

QUota volo

299 e
a carico 

del cliente



Parigi Vacanza a 
Parigi di 
3 giorni

Parigi Parigi! 
Ma perchè Parigi è sempre nei nostri cuori, 

perchè quando pensiamo a un viaggio pensiamo di andarci, o di ritornar-
ci? Difficile dare una risposta semplice. Parigi è amata per la luce impressa dai pittori che 
l’hanno ritratta. E’ amata per i musei che questa luce passata e presente, conservano. 
Eppoi ancora amore per le fragranze che si sentono in giro camminandoci a piedi, che 
sanno di tentazioni, di venti del nord, di reminescenze e dejà vu. Parigi a volte è un mito 
turistico ed solo quello, a volte è la realtà stessa della sua leggenda, ti fa pensare, ti fa 
esprimere e di questi tempi non è poco.
Se siete per la prima volta a Parigi potete cominciare dagli Chaps-Elysees: due chilometri 
di Lunghezza per settanta metri di larghezza. L’Arc de Triomphe da una parte e Place de la 
Concorde dall’altro. Poi? Poi perdervi un po’ prima di riaprire la guida e vedere dove siete.
Tra i simboli di Parigi, oltre che di tutta la Francia, oltre alla Tour Eiffel, c’è Notre Dame 
(Place du parvis de Notre Dame) capolavoro delle’arte gotica   Nello stesso stile la Sainte-
Chapelle (4,boulevard du Palais) fatta costruire da Luigi IX, in cui si possono ammirare le 
vetrate  istoriate, le più antiche di Parigi. 
Se siete amanti di storia dovete senza indugio visitare il Panthèon (Place du Panthèon), 
dove risiedono le spoglie dei grandi di Francia: il miglior  colpo d’occhio sull’interno della 
chiesa si ha dalla tribuna cui conduce una scala di 425 gradini. Dalla terrazza esterna si 
gode un ampio panorama sul Quartiere Latino  e sui Giardini del Luxemburg.  Cambiando 
aria e quartiere, inevitabile è Montmartre, con le sue vie rese celebri da pittori impres-
sionisti prima e dai fotografi dopo. Recentemente Montmartre è stata di nuovo al centro 
dell’attenzione con il personaggio di Amèlie Poulain e il suo omonimo film.
E la notte? I parigini cominciano le loro serate alle 18,30 appena fuori dall’ufficio o da la-
voro, senza nemmeno cambiarsi. Le mete trendy di questo momento? Cambiano sempre. 

Detto questo, i bar dei grandi alberghi vanno sempre di moda (l’Hemingway del Ritz, 15 
Place Vendome), oppure quello all’interno del Plaza (25 avenue Montaigne) e i locali rinati 
a nuova vita, come il Mezzanine dell’Alvazar, 62 rue Mazarine, di Conran. Qui l’atmosfera 
è soft, con comode poltrone, cocktail a base di erbe aromatiche e verdure, musica luonge.

Abbiamo selezionato per voi alcuni Hotel dove potrete comodamente soggiornare duran-
te la vostra visita a Parigi.

HHHH VILLA EUGENIE, Situato a Parigi, l’hotel dispone di sala da tè, biblioteca con inter-
net Wi-Fi gratuito e camere insonorizzate, arredate in stile Ottocento. A 20 minuti a piedi 
dal Moulin Rouge, il Villa Eugenie dista 8 minuti a piedi dalla stazione della metropolitana 
Brochant, con accesso diretto agli Champs Elysées. 

HHH APPART CITy SAINT MAURICE, è una struttura di 6 piani dotato di 220 camere/ ap-
partamenti spaziosi e confortevoli , è un hotel a tre stelle adatto a famiglie , coppie e 
gruppi di amici, grazie alle stanze molto ampie e perfettamente attrezzate.

HHH PAVILLON ITALIE, situato nella zona a sud della città di Parigi, vicino al 13° arron-
dissement, il Pavillon italie propone sistemazioni accoglienti. l’hotel sorge vicino alla sta-
zione della metropolitana di Porte d’italie, che offre collegamenti con il Quartiere latino. 

HHH PAVILLON VILLIERS ETOILE, è un incantevole hotel situato a Parigi nel diciassette-
simo arrondissement. gli ospiti del
Pavillon Villiers Etoile potranno raggiungere rapidamente ogni angolo della capitale della 
Francia grazie alle fermata della metropolitana di Villiers e Malesherbes, ubicate a pochi 
passi dall’albergo.

QUota volo230 e
a carico del cliente



Barcellona
Vacanza a Barcellona di 3 giorni

Hotel TABER*** Hotel MONT BLANK***

Hotel Regente**** Hotel ST. MORITZ****

QUota volo
220 e

a carico 
del cliente

Seconda città di Spagna ma primo centro della Catalogna, Barcellona è 
una metropoli affacciata sul mare dalle tante e contraddittorie anime. 
L’anima catalana è la più spiccata e la rende una città gelosa della pro-
pria cultura e delle tradizioni secolari, talmente orgogliosa della propria 
lingua da farla sopravvivere all’oblio franchista.
La Barcellona cosmopolita è invece quella da sempre aperta alle tenden-
ze straniere, approdate grazie ad un porto attivissimo e alla vicinanza 
dei confini nazionali ed interpretate qui in maniera originale. Città cul-
turalmente vivace e protagonista di un vertiginoso progresso economi-
co, la capitale catalana è anche espressione concreta di una continua 
volontà di rinnovamento, sia esso dettato da necessità civiche (è il caso 
dell’Eixample) o da esigenze strutturali (vedi gli interventi per le Olim-
piadi del 1992). Il turista che la raggiunge scopre un città antica e mo-
derna al tempo stesso, dove alle maggiori rappresentazioni del gotico 
catalano si affiancano spettacolari espressioni del Modernismo e dove 
l’accostamento tra un vecchio quartiere di pescatori ed una moderna 
città olimpica non sembra poi così irriverente. Le bellezze architettoni-
che ed i capolavori artistici – insieme ad una gustosa cucina e ad una 
vita notturna tra le più animate – fanno di Barcellona una delle mete 
preferite dei viaggiatori che raggiungono la Spagna.

La caratteristica comune di questi splendidi Hotel è quella di 
trovarsi tutti in pieno centro e in prossimità di una fermata del 
Metrò, in modo da agevolare al Massimo I vostri movimenti.



Disneyland Paris
Vacanza a Disneyland di 3 giorni

QUota volo
250 e

a carico 
del cliente

Kyriad***Non lontano da Parigi c’è un intero mondo dove trascorrere vacanze 
in hotel all’insegna del puro svago e della felicità dei più piccoli. L’of-
ferta di viaggi a Eurodisney è sempre più ricca e apprezzata, anche 
dagli adulti, proprio perché la voglia di divertirsi no ha età. Dalla Main 
Street, ispirata alla città natale di Walt Disney, a Fantasyland (con 
Biancaneve e Peter Pan), dalla terra dell’avventura (l’Adventureland 
dei pirati e di Aladino), alla fantascientifica Discoveryland, fino al 
vecchio West di Frontierland, ogni area del Parco regala emozioni.
Le vacanze, sono dunque un invito a lasciarsi trasportare dalla fan-
tasia in questo mondo magico e avventuroso, che ogni giorno tra-
sforma i sogni di grandi e piccini in realtà! Insomma, a Eurodisney il 
divertimento è assicurato per tutta la famiglia. 

Benvenuti nel cuore della magia all’Ho-
tel Kyriad, alle porte del Disneyland Re-
sort di Parigi! L’hotel è stato progettato 
per famiglie e invita gli ospiti a godere di 
un soggiorno piacevole e rilassante, in 
un’atmosfera accogliente. Le camere of-
frono un letto doppio o due letti singoli, la 
maggior parte dei quali a castello. Per il 

comfort degli ospiti, le camere sono dotate di aria condizionata, TV 
con canali internazionali, Wi-Fi gratuito e vassoio di cortesia con 
caffè, tè e biscotti in omaggio.



Madrid Vacanza a 
Madrid di 
3 giorni

MADRID E’ la prima città della Spagna da quasi cinque secoli, da quando cioè un re schivo e 
risoluto decise di portare in un modesto borgo sulle rive del fiume Manzanares l’intera cor-
te; da allora Madrid ha consolidato il suo ruolo fondamentale diventando negli anni centro 
politico e finanziario del paese nonché città europea tra le più vive dal punto di vista arti-
stico e culturale.
Situata nel cuore altipiano castigliano e della Spagna, Madrid è il punto di partenza di tutti 
i viaggi alla scoperta del paese, non solo per la presenza in Puerta del Sol del “kilometro 
zero” a partire dal quale si calcolano tutte le distanze ma anche perché comprende in 
sé suoni sapori e tradizioni di tutta la nazione.
Madrid ed i suoi 3 milioni di abitanti - che diventano oltre 5 se si considera l’intera provin-
cia/comunidad - sono inoltre i protagonisti dell’eterna movida che caratterizza la vita di 
questa città cosmopolita; dopo il “delirio” dell’immediato Post Franchismo, la città ha però 
riconquistato un suo equilibrio ma non ha cambiato faccia all’occhio del turista, ancora 
incantato dall’animazione notturna di strade, piazze, locali e taverne.
Attirati dal divertimento e conquistati dall’arte che si respira nei prestigiosi spazi espositivi 
del Paseo del Prado, i visitatori di Madrid sono ogni anno più numerosi e non rinunciano 
all’appuntamento con la capitale neanche dopo i tragici eventi del 11 marzo 2004, 
ammirati dalla fierezza del popolo spagnolo e dalla composta ma ferma reazione al 
terrorismo. 

Abbiamo selezionato per voi alcuni Hotel dove potrete comodamente soggiornare 
durante la vostra visita a Madrid. 

HHHH HOTEL RAFAEL VENTAS situato nella frequentata e commerciale via Alcalá, 
Rafaelhoteles Ventas è un accogliente e luminoso hotel concepito per servire 
la zona turistica in cui sorge. L’hotel stupisce grazie alla sua decorazione 
caratterizzata da una notevole collezione di dipinti e all’ambiente tipica-
mente spagnolo caratteristico della Plaza de Toros de las Ventas, che si 
trova a pochi minuti. 

HHH HOTEL NH ALBERTO AGUILERA, l’hotel accoglie gli ospiti in una strut-
tura comoda e moderna, situata in posizione ideale nel quartiere Argüel-
les, nel centro della città. L’NH ALBERTO AGUILERA è un punto di partenza 
ideale per visitare la vivace capitale spagnola, trovandosi a breve distan-
za dalle principali linee degli autobus e della metropolitana. L’hotel sorge 
nei pressi della splendida plaza de españa.

HHH HOTEL NH BARAjAS, l’hotel mette a disposizione un servizio di na-
vetta gratuito da e per l’aeroporto, attivo dalle ore 18:00 alle 23:00. A 
cinque minuti a piedi troverete lo storico parco “el Capricho”, risalente al 
XVIII secolo, simbolo dei parchi di Madrid, dove potrete fare lunghe pas-
seggiate o praticare sport godendo di un panorama meraviglioso. 
L’NH BARAjAS dispone inoltre di un ristorante dove potrete rilassarvi dopo 
una lunga giornata impegnativa in un’atmosfera accogliente. Gustate il 
nostro menù à la carte con piatti regionali e tradizionali.

QUota volo230 e
a carico del cliente



Londra Vacanza a 
Londra di 
3 giorni

Londra è la capitale del Regno Unito e dell’Inghilterra e una delle città più grandi 
d’Europa. È la terza piazza borsistica al mondo, dopo New york e Tokyo, e una delle 
principali città che influenzano il resto del mondo in fatto di cultura, comunicazione, 
politica, economia e arte. Londra è la città più popolata dell’Unione Europea, con una 
popolazione nella Greater London di 7.421.328 abitanti e di 12,5 milioni circa nell’a-
rea metropolitana. Gli abitanti, chiamati “londinesi” appartengono alle più diverse 
nazionalità, religioni e culture, facendone una delle città più cosmopolite del mondo 
e una delle più differenziate linguisticamente: vi sono parlate oltre 300 lingue. Il ful-
cro dominante della vita di Londra è la City of Westminster (che comprende anche 
gran parte del West End), principale distretto culturale, d’intrattenimento e shop-
ping, oltre che sede di gran parte delle principali società londinesi non operanti nel 
settore finanziario, e, infine, centro della politica. Probabilmente non vi basteranno 
3 giorni per visitare questa fantastica citta, se volete provare, cominciate da qui: ll 
Palazzo di Westminster, conosciuto anche come la Casa del Parlamento, è il luogo 
dove le due Camere del Parlamento del Regno Unito (la Camera dei Lord e la Camera 
dei Comuni) conducono le loro sedute. 
L’Abbazia di Westminster è una chiesa di predominante stile gotico, tradizionale 
sede delle incoronazioni e di sepoltura dei monarchi britannici Buckingham Palace 
è la residenza londinese della famiglia reale; il Palazzo ha 600 stanze e 16 ettori di 
parco, e comprende gli appartamenti di stato, gli uffici reali, un cinema, una piscina 
e le stanze private della Regina che si affacciano su Green Park Kensington Palace è 
una residenza di lavoro per la famiglia reale. Tower Bridge E Tower of London Il famo-
so e caratteristico ponte, in grado di aprirsi per consentire il passaggio delle grandi 

navi, si trova nella parte orientale della città e ospita al suo interno il Tower Bridge 
Museum, che ne racconta la storia.  Poco distante dal ponte si trova la Tower of Lon-
don, massiccia costruzione fortificata edificata dai Normanni.

A pochi minuti di cammino dalla stazione di King’s Cross si trova il Travelodge Lon-
don Kings Cross Royal, un albergo dai servizi eccellenti. Il Travelodge London Kings 
Cross è molto vicino al quartiere dello shopping della città. È fornito di sale riunio-
ne, benzinaio e di sportello bancario automatico. Le eleganti stanze assicurano un 
rilassante soggiorno a tutti gli ospiti.

HHHH KENSIGTON CLOSE Situato in un luogo tranquillo, l’albergo Kensington 
CLose si trova nel cuore di Kensington, vicino ai prestigiosi negozi di Kensington 
High Street e a cinque minuti a piedi dalla metropolitana. L’hotel è una scelta per-
fetta per chi viaggia per piacere e per affari ed offre tre eccellenti ristoranti che 
servono cucina inglese tradizionale con carni scelte a volontà, pasti piacevoli e 
leggeri nel bar Marloe’s e meravigliose pietanze italiane nel ristorante The Italian 
Connection. La Health Spa è un superbo e lussuoso centro fitness e benessere, a 
disposizione degli ospiti, che comprende una piscina riscaldata di 18 metri, tratta-
menti di bellezza e palestra. Durante il vostro soggiorno potrete anche prenotarvi 
per una lezione di ginnastica. La Meetings Alchemy è il centro formazione e confe-
renza dell’albergo, con 15 sale attrezzate con tutti i più moderni servizi e la tecno-
logia richiesta per garantire una conferenza di successo. Una postazione internet 
è disponibile per i clienti nella lobby.

QUota volo250 e
a carico del cliente


