
for Business Traveller 



Premiare i clienti, motivare lo staff,  fidelizzare o infondere energie alle reti vendita con un viaggio 
premio od un incentive.  Condividere obiettivi, comunicare strategie e risultati in un meeting o in 
un congresso  ovunque nel mondo dalla destinazione più vicina alla più esclusiva.
Da un viaggio premio individuale ad un evento di gruppo, da una convention per investire negli 
uomini della vostra azienda.

DaDa una sala riunioni o palazzo dei congressi ad un villaggio in esclusiva per voi,                                
Lepintours & Marocco è un partner professionale e creativo per organizzare il vostro evento in 
tutti i suoi aspetti dal briefing alla progettazione per arrivare alla realizzazione.
Siamo in grado di personalizzare una sala riunioni o allestire aree specifiche all’interno di un        
villaggio. Passione, competenza e fantasia per fare del vostro evento un successo ed un grande 
momento di comunicazione.

la nostra città, la nostra storia









Assistenza e trasferimenti in tutti gli aeroporti,  noleggio limousine e pullman, noleggio             
aeromobili charter, servizio guide ed interpreti, assicurazioni passeggeri e bagaglio.

Siamo in grado di noleggiare aereomobili dalle compagnie aeree per gruppi aziendali. Possiamo         
organizzare servizi di accoglienza e trasferimento con autista in tutti gli aeroporti e le città del 
mondo.

Noleggio di Bus e Minibus per gruppi e meeting aziendali , tour guidati delle città.
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