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Spett.le Circolo Ricreativo Università della Calabria 

Centro residenziale – Piano 1 

c.a. Sig. Presidente 

 

Arcavacata di Rende (CS) 
 

 

Cosenza, 30/03/2017 

 

OGGETTO:  Offerta commerciale riservata agli appartenenti dell’Associazione CRUC per la 

prenotazione di strutture alberghiere. 

 

 

 

 

A seguito di richieste pervenute da parte di appartenenti a codesta associazione, è con vero 

piacere che con la presente proponiamo una tariffa agevolata sulle prenotazioni di strutture 

alberghiere presenti nel nostro sistema agenziale riservate esclusivamente ai soci CRUC. 

 

In particolare sul prezzo degli hotel, appartamenti, B&B presenti sul nostro sito web alla 

pagina www.travelbuycosenza.it/hotel riconosciamo un particolare sconto fino al 10% 

(tasse escluse) fino al 30 giugno 2017. Si tratta in molti casi di tariffe esclusive e 

concorrenziali. Su numerosissime strutture in Italia e all’estero, grazie agli accordi 

commerciali sottoscritti, abbiamo tariffe più convenienti di Booking.com ed Expedia. 

 

Vi ricordiamo che l’Agenzia di Viaggi e Tour Operator TRAVELBUY di COSENZA nasce con 

l’impegno di offrire ai propri clienti servizi affidabili, di alta qualità, a prezzi contenuti, 

garantendo attenzione personalizzata, professionalità ed efficienza. Abbiamo alle spalle un 

solido gruppo turistico, presente in tutta Italia: garanzia di qualità e di assistenza prima, 

durante e dopo ogni viaggio. Facciamo viaggiare i nostri clienti sempre al prezzo più 

conveniente, grazie agli ottimi accordi raggiunti con i migliori Tour Operator. Ci serviamo 

di fornitori che rispondono a precisi requisiti di sicurezza e qualità. Le strutture che 

proponiamo sono molto attente alla qualità del servizio, le nostre guide sono qualificate e 

rispondenti a tutti gli standard internazionali. 

 

Vi comunichiamo, infine, che la nostra agenzia offre tutta la biglietteria aerea (di linea e low 
cost), ferroviaria e marittima, prenotazione hotels e noleggio veicoli in tutto il mondo, 

pacchetti turistici in Italia e all'Estero, crociere marittime e fluviali, last minute, viaggi su 

misura, viaggi di nozze, gite scolastiche, pellegrinaggi religiosi, transfert singoli o di gruppo, 

biglietteria autolinee interregionale, viaggi incentive & business. Possiamo offrire il 

finanziamento della vacanza/crociera anche a "TASSO 0" grazie ad alcuni T.O. partner. 
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Nella nostra agenzia si può scegliere la vacanza, versare un piccolo acconto, partire e poi al 

ritorno pagare comodamente con rate mensili anche a tasso 0.  

 

Presso la nostra agenzia di viaggi potete trovare offerte per le prossime vacanze estive. 

 

Vi invitiamo a visitare il nostro sito web www.travelbuycosenza.it e le varie sezioni per 

scoprire tutti i servizi che offriamo. 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale informazione.  

 

Nel ringraziarVi anticipatamente per l’attenzione prestata, l’occasione è gradita per 

porgerVi cordiali saluti.  

 

 

Marianna Teresa SGRO’ AMATISTA 
Responsabile Travelbuy Cosenza 
 
 

 

 

 


