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PILLOLE DI MAURITIUS PER I CLIENTI FRIGERIO VIAGGI 

 

Beachcomber ed Air Mauritius: sponsor per la serata informativa su Mauritius, interamente dedicata 
ai clienti Frigerio Viaggi.  

Giussano, 15 dicembre 2016 – Lo scorso 5 dicembre, presso lo spazio Energolab di Milano, si è chiusa 
con successo la serata informativa su Mauritius, dedicata ai clienti Frigerio Viaggi. Un momento di incontro 
utile per insinuare la curiosità e stimolare il desiderio di visitare una destinazione meravigliosa, assimilabile 
ad un vero e proprio paradiso terrestre, così come definito anche dallo scrittore Mark Twain.  

L’evento, organizzato con la collaborazione di Air Mauritius e la catena alberghiera Beachcomber, si è 
rivelato un’opportunità per creare un ottimo dialogo con Clienti appassionati e potenziali consumatori. Dopo 
la presentazione, tenuta da Francesca Scardia, Senior Sales Rapresentative di Air Mauritius e Marta 
Pianeti, Sales Account di Beachcomber Hotels, si è creata un maggiore interazione con gli ospiti che ha 
favorito il confronto e l’approfondimento di alcuni aspetti sulla destinazione Mauritius. Una vera e propria 
occasione di dialogo favorita dall’atmosfera conviviale durante la degustazione dell’aperitivo.  

 

 

 

 

 

 

 

FRIGERIO VIAGGI 

Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 50 agenzie di viaggi in tutta Italia e offre garanzie di serietà ed affidabilità. Viaggi 
individuali e di gruppo, Vacanze, Business e Corporate Travel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare 
Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogni suo singolo 
cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno parte della sua tradizione, una soluzione unica ed ogni volta irripetibile. 
 
 

 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
 

UFFICIO MARKETING & COMUNICAZIONE FRIGERIO VIAGGI 
Stefania Mandonico, Tel 0362.350.300, e-mail: ufficiostampa@frigerioviaggi.com 

www.frigerioviaggi.com; Facebook: www.facebook.com/frigerioviagginetwork    


