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Dimora storica, Funchal, Madeira



Il nostro valore aggiunto è essere

italiani che vivono in Portogallo.

Siamo innamorati dei suoi luoghi e

della sua gente. Conosciamo il

meglio che il Portogallo può offrire

e il meglio che un italiano si

aspetta, ecco perché possiamo

realizzare un incontro che avrà

sempre un lieto fine! Offriamo una

accoglienza con uno stile unico,

curando quei particolari che fanno

la differenza e che gli abitanti del

Bel Paese desiderano trovare nella

loro vacanza.

Sala del piano, Funchal, Madeira

Siamo l’unico operatore locale ad

accogliere i tuoi clienti in italiano in

tutto il Portogallo continentale, a

Madeira e Porto Santo offrendo la

garanzia di standard qualitativi

elevati, la sicurezza del Fondo di

Garanzia portoghese rinnovato ogni

anno, doppio servizio di assistenza in

tempo reale (anche Whatsapp)

attraverso le nostre Help e Info-line in

italiano con indicazioni sui luoghi da

visitare, 100% feedback positivi (clienti

soddisfatti che ritornano).

 UNICI PERCHÉ1.

PERCHÉ SCEGLIERE PORTUGAL FOR YOU TRAVEL

A differenza delle piattaforme di

prenotazioni online, noi selezioniamo

tutti i servizi con il nostro staff italiano

in loco, conosciamo il territorio e ogni

particolare delle strutture ricettive,

forniamo Itinerari di Viaggio pensati

da italiani per gli italiani.

Rassicura i tuoi clienti: informali che

hai un referente sul posto!

2. CON NOI E’ DIFFERENTE



Sicurezza e Relax (Assistenza sanitaria europea | ZERO criminalità a Madeira) 

Natura incontaminata (mare, montagna, paesaggi rurali)

Clima ideale 365 giorni all’anno e aria pura (ZERO inquinamento a Madeira)

Arte e storia, Cultura e folklore

Grandi eventi tutto l'anno!!

Il Portogallo, l’isola di Madeira e Porto Santo costituiscono mete originali, vicine,

sicure e protette, senza uscire dall’Europa! Ecco alcuni aspetti vincenti: 

3. LE NOSTRE DESTINAZIONI

La nostra conoscenza del territorio ci permette di andare incontro all’esigenza di un

turismo sostenibile e a misura d’uomo. Abbiamo tantissime soluzioni esclusive che

garantiscono di vivere esperienze al di fuori della massa e a contatto con la natura

incontaminata. La nostra idea di Lusso include una visione del viaggio come

esperienza umana, con tempi, luoghi e incontri che la rendono indimenticabile.

Stella del Mattino, Madeira

Festa dei Fiori, Madeira



Accogliamo tutti i tipi di viaggiatori:

individuali, famiglie, gruppi, disabili, LGBT,

incentive, Team Building.

Qualunque modalità di viaggio:

con autista privato, con autista e Guida

accompagnatrice, Self-Drive con le nostre auto a

noleggio, Self-Drive con la nostra Guida dedicata.

Avrai un solo interlocutore per tutti i servizi:

Alloggi, Trasferimenti, Noleggio auto e barche,

Escursioni (aria | mare | terra), Ristoranti, e

molto altro ancora…

Viaggi tematici, culturali e di nicchia:

Golf e sports, Trekking, Viaggi di nozze,  Viaggi

per disabili, Extra-Lusso, Enogastronomia,

Giardini, Cycling & Walking, Lifestyle & Wellness,

Crociere private…

Top Luxury Style:

Esperienza pluriennale nel Tailor-Made, itinerari

personalizzati con Travel Designer dedicato,

qualunque tipo di esperienza e attività (senza

limiti), eccellenza dei servizi esclusivi proposti.

4. COSA OFFRIAMO

Golf, Madeira

Porto Santo



PACCHETTI PROMOZIONALI

 SOLUZIONI SU MISURA 

COSA ASPETTI?

Visita i pacchetti promozionali, anche con partenze

garantite, nell'Area dedicata ai nostri partner

➡ http://bit.ly/pfy-to-adv. Tutte le tariffe sono

nette e senza limite di margine.

Se desideri una quotazione su misura, CLICCA QUI

e compila il modulo, in modo da proporti i servizi

e le esperienze che, non solo esaudiranno le

richieste dei tuoi clienti più esigenti, ma sapranno

anche sorprenderli.

        

Scopri i TANTI VANTAGGI ad operare con noi che

riserviamo esclusivamente ai nostri Partner (clicca

qui). Sempre più tuoi colleghi, infatti, ci contattano

per promuovere le nostre destinazioni sicure e

protette... vendibili 365 giorni all'anno! Se anche

tu desideri arricchire la programmazione 2021 e

cerchi una alternativa alle solite destinazioni,

registrati gratuitamente nell'area dedicata a te

cliccando qui ➡ http://bit.ly/pfy-to-adv
 

Prenota GRATIS il nostro Webinar e scopri i vantaggi

dell'unico Tour Operator italiano in Portogallo, a

Madeira e Porto Santo!

➡ https://bit.ly/PFY_Webinar

Scarica il nuovo Company Profile

➡ http://bit.ly/PFY-Company-Profile

5. ZERO COSTI... ZERO SORPRESE... TANTI VANTAGGI

Capodanno da Guinness

Giardini

http://bit.ly/pfy-to-adv
http://bit.ly/PFY-contattaci
http://bit.ly/PFY-contattaci
https://bit.ly/PFY_TANTI_VANTAGGI
https://www.madeiraforyou.eu/it/agenzie-tour-operator-2/tanti-vantaggi.html
http://bit.ly/pfy-to-adv
https://bit.ly/PFY_Webinar
http://bit.ly/PFY-Company-Profile



