


TRAVELIN
INSIDE TRAVELING 

“I nostri viaggi sono come opere d’arte, ognuno unico e memorabile”

Ci troviamo in Via Fratelli Ugoni 36 Palazzo Skyline 18, 25126 Brescia BS



MEMBRI: 

Direttore: Baile Sarah 

Marketing: Perini Nicole

Segretario: Ghinelli Giacomo 

Contabile: Facciotti Elia

Risorse umane: D’aietti Elisa



UFFICIO

VIA Fratelli Ugoni,36

Centro Storico Brescia 



UFFICIO



UFFICIO







1)Dichiarazione inizio attività

2) Partita Iva 

3) Iscrizione INPS

4)INAIL

5) Ufficio Registri Imprese 

ADEMPIMENTI NECESSARI 



DATI PREZZO

Affitto stabile 311,00 € al mese (3.733,00 € annuali)

Contratto lavorativo full time 1.200,00 € (14.400,00 € annuali)

Contratto lavorativo part time orizzontale 800,00 € (9.600,00 € annuali)

N.7 Scrivanie 176,00 € a scrivania (1.232,00 € totale)

N.14 Sedie ospiti 179,00 € a sedia (2.506,00 € totale)

N.5 Mobili con ante scorrevoli 1.200,00 € a mobile (6.000,00 € totale)

N.5 Sedie dipendenti 199,00 € a sedia (995,00 e totale)

N.7 Cestini spazzatura 2,50 € a cestino (17,50 € totale)

N.5 Cassettiere 139,00 € a cassettiera (695,00 € totale)

N.5 Desktop 169,00 € a Desktop (845,00 € totale)

N.5 porta oggetti 19,95 € a pezzo (99,75 €)

N.5 tastiere 29,90 € a tastiera (149,50 € totale)





CONTRATTO 
DATI AZIENDA                                                                                               
TRAVELING
c.fisc/part.IVA

LETTERA DI ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

Località :via Fratelli Ugoni 36, Brescia

Orario di lavoro 40 ore settimanali così ripartite:
LUNEDÌ: 8 ore 
MARTEDì`: 8 ore
MERCOLEDÌ: 8 ore 
GIOVEDÌ:8 ore
VENERDÌ:8 ore
SABATO: riposo 
DOMENICA:riposo 

Retribuzione 40 ore settimanali 1200 euro

FERIE
2 settimane concordabili 



Sconti Offerte Limitate

Pacchetto 1: "Vacanza in spiaggia ai Caraibi"

Volo di andata e ritorno in classe economica dalla città di origine a un'isola dei Caraibi.

Trasferimento dall'aeroporto all'hotel con trasporto privato.

7 notti di soggiorno in un resort di lusso di fronte alla spiaggia, camera doppia con vista mare.

Prima colazione e cena inclusi presso il ristorante dell'hotel.

Accesso illimitato a tutte le strutture dell'hotel, comprese piscine, spa e palestra.

Escursione in barca di un giorno sulle spiagge circostanti e snorkeling su una barriera corallina.

Servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24.

● Prezzo per persona: circa 1500-2000 euro a seconda della stagione e del tipo di resort 
selezionato.

● Date disponibili: da giugno a settembre.



Pacchetto 2: "Tour culturale in Europa"

Volo di andata e ritorno in classe economica dalla città di origine a 
Londra e volo di ritorno da Roma.

Trasferimenti dall'aeroporto all'hotel con trasporto privato in ogni città.

12 notti di soggiorno in hotel a 4 stelle a Londra, Parigi, Berlino, 
Vienna, Roma, camera doppia con bagno privato.

Colazione inclusa presso l'hotel.

Tour guidati in ogni città per esplorare i monumenti e i luoghi storici più 
importanti.

Biglietti del treno in prima classe tra ogni città.

Servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24.

● Prezzo per persona: circa 2000-3000 euro a seconda della 
stagione e delle città selezionate.

● Date disponibili: da marzo a novembre.



Pacchetto 3: "Safari in Africa"

Volo di andata e ritorno in classe economica dalla città di origine a 
un aeroporto in Africa.

Trasferimento dall'aeroporto al campo base con trasporto privato.

6 notti di soggiorno in tende da safari, camera doppia con bagno 
privato e terrazza privata.

Tutti i pasti inclusi durante il soggiorno nel campo base.

Safari guidati giornalieri in fuoristrada per vedere la fauna locale, tra 
cui leoni, elefanti e giraffe.

Escursione in un villaggio locale per sperimentare la cultura e le 
tradizioni della comunità.

Servizio di assistenza telefonica 24 ore su 24.

● Prezzo per persona: circa 3000-5000 euro a seconda della 
stagione e della durata del safari.

● Date disponibili: da gennaio a ottobre.
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