...Perché il tuo Viaggio di Nozze è veramente speciale, e la nostra agenzia ti aiuta a viverlo come merita.
In che modo?
Confezionandolo nel modo migliore, scegliendo le destinazioni e le sistemazioni più adatte, e permettendoti
infine di presentarlo a parenti ed amici in modo chiaro ed elegante.
Chi vorrà partecipare alla Lista di Nozze per il tuo Viaggio potrà quindi scegliere quale parte regalarti della
tua Luna di Miele, selezionando comodamente da casa le quote che avrai predisposto in Agenzia.
Perché il tuo Viaggio di Nozze è davvero speciale, noi ti aiutiamo solo un po’...

Vantaggi per la coppia di sposi

•Possibilità di offrire a parenti ed amici un sistema comodo e semplice di partecipazione alla lista
•Libertà di rendere la propria Lista visibile (lista pubblica) o meno (lista privata, accessibile solo tramite
codice lista e password)
•Autonomia e immediatezza nella visione delle quote sottoscritte
•Notifica via email per ogni quota acquisita sulla lista
•Personalizzazione delle pagine tramite Area Riservata, con l’inserimento di album fotografico, testo di
presentazione e immagini
•Invio delle partecipazioni ad amici/parenti con dettagli sulla Lista di Nozze
•Possibilità di impostare, in accordo con l’agenzia, la data di fine pubblicazione della lista (Area Riservata e
pagine al pubblico) entro la quale la Lista di Nozze potrà essere visibile sul sito ilmioviaggiodinozze.com. Se
la data non viene impostata, la Lista di Nozze sarà visibile fino ad 1 anno dopo la data di partenza del
viaggio
•Sicurezza dei dati inviati, previo consenso scritto all’utilizzo.

Vantaggi per l'utente finale (amici/parenti)
•Immediatezza nel reperimento delle informazioni
•Semplicità nell’opzionare la/le “quote” desiderate da regalare agli sposi, comodamente da casa
•Pagamento delle quote tramite bonifico bancario o direttamente in agenzia
•Possibilità di inviare email di auguri agli sposi
•Accesso alla Lista di Nozze per consultare l’album fotografico degli sposi

Non vi resta che contattarci
per aiutarvi a realizzare il vostro sogno
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