
Convenzione Uvet Viaggi  Turismo S.p.A. -  
agenzia  LAST MINUTE TOUR   centro commerciale Fiumara   -  GENOVA 

Uvet Viaggi  e Turismo ,  società del gruppo Uvet  è presente con le sue agenzie di  viaggio sul
territorio nazionale con i marchi  Last Minute Tour , UVET , Uvet Pomodoro viaggi.

Da oltre 60 anni è leader in Italia nel Business e Leisure Travel :

• ricca offerta di viaggi e vacanze selezionata tra i migliori Tour Operator presenti sul mercato
• prezzi vantaggiosi
• personalizzazione e realizzazione di viaggi su misura

Il  GRUPPO   UVET

Il gruppo Uvet è il polo distributivo leader in Italia nella fornitura di servizi e soluzioni innovative
per viaggi leisure, business travel, mice  e pharma. Fondata nel 1950 con l’apertura della prima
agenzia viaggi a Milano cresce negli  anni fino ad affermarsi  come leader in ambito business e
leisure travel.
La mission del gruppo è proporre soluzioni di viaggio personalizzate per la clientela leisure e di
rispondere alle esigenze di travel management delle più dinamiche aziende italiane, fornendo una
gamma di servizi competitivi e di alta qualità.



Convenzione   -    CRIGG  -  GASLINI

SCONTO     7 %     su pacchetti vacanza      

SETTEMARI  / AMOILMONDO

SCONTO      5  %   su pacchetti vacanza 

BLUSERENA
BAOBAB
FUTURA  VACANZE
MSC CROCIERE
NICOLAUS
OTA VIAGGI
QUALITY GROUP
TH RESORT
VALTUR
VERATOUR

Modalità di applicazione

• gli sconti sono applicabili alle quote di partecipazione al viaggio indicate da catalogo ( NON
sono pertanto applicabili a quote di iscrizione , assicurazioni , visti e tasse ) 

• sconti non applicabili sui voli di linea inclusi nei viaggi su misura e catalogo 
• Sconto su quota di partecipazione ( quota cabine per crociere ) ed eventuale settimana 

supplementare
• Sconto al netto dell’IVA  in caso di pratica CEE

CONTATTI DEDICATI

mail  :  fiumara@lastminutetour.com
Filiale :  LAST MINUTE TOUR  c/o  Centro Commerciale Fiumara 
telefono    010 / 413370

      

mailto:bremboclub@uvet.com

