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Gentile Cliente, 

 

Abbiamo il piacere di presentarle il nostro nuovo CLUB, Trim Club Viaggi, 

 

Dal 1° al 31 luglio a tutti i clienti che ne faranno richiesta tramite l'apposito modulo, verrà concessa 

gratuitamente l'iscrizione al Club tranne le spese amministrative, 

 

Una grande opportunità per voi, 

 

In allegato trasmettiamo presentazione del Trim Club Viaggi e il modulo di richiesta da rinviare firmato al 

nostro ufficio, 

 

Restiamo a sua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o richiesta, 

 

Cordialità, 

 

Trim Travel 

P.zza Vittorio Emanuele, 32 

95129 – Catania 

Tel. 0957158113 

trim@trimtravel.it – www.trimtravel.net 

mailto:trim@trimtravel.it




Entra alla Trim Travel e sottoscrivi l'iscrizione 
al Trim Club Viaggi by Trim Travel .Avrai la
possibilità di avere vantaggi e agevolazioni 

riguardo a tutti i nostri servizi e viaggi.
Ti sarà anche possibile creare il tuo 

viaggio,fare il tuo preventivo comodamente 
da casa

grazie ad un sito web dedicato.

Ti aspettiamo !



La Trim Travel è lieta di 
presentarvi un nuovo 

esclusivo Club



Nasce il TrimClub Viaggi

dedicato a tutti voi con 
servizi esclusivi e 

tantissime agevolazioni 
su tutti i nostri servizi



Iscriviti oggi stesso 
scopri tutte le offerte 

a te riservate



Servizi di Biglietteria Aerea
Nazionale e Internazionale



Servizi vendita e assistenza
Biglietteria marittima



Agevolazioni esclusive 
riservate a tutti soci su tutte le 

Crociere disponibili





Crociere in tutto il mondo ti aspettano

• Transatlantiche

• Nord Europa

• Mediterraneo

• Emirati Arabi

• India , Maldive e Sri Lanka



Servizio Biglietteria Pullman
Regionali – Nazionali



Diritto di prelazione su tutti i 
pacchetti turistici e Viaggi Guidati 

esclusivamente selezionati 





Biglietteria Autorizzata
Trenitalia



VILLAGGI ESCLUSIVI PER TUTTI I 
NOSTRI SOCI 

Santo Stefano Resort



Twiga beach resort & spa -kenya

TARIFFE ESCLUSIVE PER I SOCI



Mursia & Spa Resort - Pantelleria

TARIFFE ESCLUSIVE PER I SOCI





Un solo Club 
Migliaia di vantaggi Esclusivi

Trim Club 



 

SOCI TRIM CLUB VIAGGI 
- MODULO ISCRIZIONE - 

 

 NOME…………….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 COGNOME………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

           TEL……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  E-MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto e letto completa informativa (qui di seguito riportata ) ai 

dell’art. 13 D. Lgs.  196/2003 unitamente a copia degli art. 7 e 130 del decreto medesimo, ed esprimere il: 

 

consenso per trattamento comunicazione dei propri dati qualificati come personali (comuni) della 

citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa e per 

 

l’invio di materiale pubblicitario presso il proprio indirizzo postale, numero di cellulare, fax, indirizzo, 

e-mail. 

 

 
 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DATA ---------------------- 




