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VACANZE MIRATE E APRILE DA SHOCK 
IN TUTTE LE AGENZIE FRIGERIO VIAGGI NETWORK 
 
Milano, 31 marzo 2011  – Viene distribuita in questi giorni nelle oltre 70 agenzie del 

Gruppo Frigerio la nuova edizione Vacanze Mirate estate 2011 , l’esclusivo catalogo del 
Network che raccoglie centinaia di proposte vacanza in tutto il mondo selezionate dai cataloghi 
dei principali tour operator. Il lancio del catalogo è supportato dalla campagna “Un Aprile da 
Shock!” . 

 
“Vacanze Mirate è ormai diventato un appuntamento imperdibile per i nostri clienti” 

commenta Paola Frigerio, Responsabile Programmazione del Gru ppo  “Quest’anno ci sono 
importanti novità: prima di tutto abbiamo adottato una selezione più accurata dei fornitori e del 
prodotto, innalzando i parametri commissionali per le nostre agenzie e di sconto per i nostri 
clienti, al fine di ottenere non solo un maggior rapporto qualità-prezzo, ma anche alzare la 
redditività dei punti vendita. Tutte le quote prevedono degli allotment su base doppia, tripla e 
quadrupla garantiti e sono prenotabili sul nostro sito www.frigerioviaggi.com”.  

 
Il catalogo propone un nuovo sistema quote, con una selezione di partenze: 2/3 date per 

mese, per ogni data 2 quote. “Questa è un’altra grande novità” continua Paola Frigerio “Accanto 
alla quota base abbiamo aggiunto la Quota Shock , che garantisce un ulteriore sconto senza 
limiti di posti. Oggi terminano la gran parte degli advance booking dei principali tour operator, le 
nostre Quote Shock sono invece valide sino al 30 aprile ”. 

 
A sostegno del catalogo parte domani la campagna “Un Aprile da Shock!”:  tutti i clienti 

sono invitati a recarsi presso le agenzie del Gruppo per approfittare delle Quote Shock Vacanze 
Mirate e, per chi prenota una seconda vacanza, in omaggio un cofanetto della nuova linea 
Move. “La promozione nasce perché questo è il periodo migliore per quei clienti che vogliano 
prenotare la classica vacanza nel mese di agosto e programmare anche una settimana mare 
per i bimbi alla chiusura delle scuole, per quanto riguarda il target famiglie, o un week-end 
benessere o città d’arte per il target giovani e coppie. Per usufruire della promozione è infatti 
sufficiente abbinare alla vacanza anche solo un week-end” conclude Paola Frigerio. 

 
Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 70 agenzie d i viaggi in tutta Italia. Il Gruppo offre 

garanzie di serietà ed affidabilità, testimoniate d all’appartenenza ad Assofranchising, la più 
importante e selettiva associazione di franchisor, e dall’adesione a Fiavet Lombardia, 
l’associazione di categoria più rappresentativa del  settore turistico .  
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