
VOUCHER Majer
BREAKFAST | COFFEE | LUNCH | DINNER

Cos’è il VOUCHER Majer ...

Il VOUCHER Majer è stato pensato per semplificare ed agevolare il lavoro 
degli  operatori del settore turistico e non, che operano nella città di Venezia. 
Agenzie di viaggi, Bed & Breakfast, Hotel, Agenzie di Casting, etc., che 
vogliono affidare a noi il servizio di colazione e di ristorazione, oppure 
che desiderano omaggiare i propri clienti o dipendenti di un buono che 
offre la possibilità di scegliere a piacere la consumazione:
 
• caffè e brioches, 
• cappuccino e pastina o spremuta, oppure il salato, come 
• panino e bibita, o un 
• primo o un secondo piatto o un 
• aperitivo.



UTILITA’
• Per le strutture che non offrono servizio di colazione e ristorazione
• Per coloro che vogliono omaggiare i propri clienti
• Per chi vuole offrire un bonus ai propri collaboratori

In questi casi il VOUCHER può essere un servizio aggiuntivo alla vostra attività, 
in quanto facilmente consumabile essendo Majer presente con 8 punti 
vendita in centro storico, e garantendo un servizio qualificato, prodotti 
artigianali di alta qualità in strutture e locali accoglienti.

Piantina dei negozi Majer



Il ticket VOUCHER Majer è suddiviso in 6 “tagli”, dal piú piccolo del valore di 3,00 €. al piú grande del valore di 50,00 €.

Le sei nuove tipologie di Voucher acquistabili



Cosa CONSUMARE con i Voucher ...
Prodotti da forno, Pasticceria, Breakfast, Caffè artigianale, Gelato, Vino, Salato, 
Aperitivo, Ristorazione, Ristorante ...

“OGNI ORA È QUELLA BUONA”

I nostri locali, sono aperti tutti giorni dalla prima colazione fino a sera, dove 
potrai trovare ampie proposte culinarie di qualità, accompagnate da cocktail e 
aperitivi, da ottimi vini selezionati, da proposte dolci e salate, con primi e 
secondi piatti a pranzo o a cena, tartine, tramezzini, panini caldi, quiche, pizze, 
focacce farcite, sandwich e molto altro ancora …



Panini, tramezzini, onigiri, una insalatona, un piatto freddo, oppure un trancio 
di pizza o un primo piatto, c’è solo l’imbarazzo della scelta, e come 
anticipato prima, se la cifra consumata supera il valore del VOUCHER, è 
possibile pagare la differenza.

Dolce o salato ...



oppure  RISTORANTE
             i VOUCHER Majer sono utilizzabili anche per un primo o secondo piatto o 
    addirittura per una consumazione nel nuovo ristorante di Giudecca, un locale 
 raffinato ed innovativo, specializzato in piatti a base di carne alla brace e non solo. 



Offrite ai vostri clienti l’opportunità di avere delle esperienze molteplici, 
innovative, verrete maggiormente ricordati e vi faranno senz’altro 

dell’ottima pubblicità presso amici o conoscenti. 
Stimolate le sensazioni dei vostri ospiti e regalate loro “nuove emozioni”.
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Come  ACQUISTARE i Voucher

Per acquistare i VOUCHER  ci sono 3 modalità:

1. la prima modalità è andare direttamente al servizio voucher con 
l’applicazione online, (http://lnx.doc.majer.it/cmng/#register), 
registrarsi, e attendere le credenziali via mail.

2. la seconda modalità, visitando il sito istituzionale (www.majer.it), alla 
sezione servizi/voucher è quella di compilare il modulo contatti e 
attendere di ricevere sulla propria mail le credenziali di accesso. 

3. la terza modalità, per quelli che preferiscono parlare con un 
referente Majer, perchè gradiscono delle spiegazioni, è quella di contattare
il servizio clienti tramite il numero di telefono +39 041 5246762.

“Usare il servizio voucher è facile, da qualsiasi computer con qualsiasi sistema operativo, 
vi basterà collegarvi ad internet e appariranno queste 4 icone:”


