Partner
Premesso che la nostra agenzia di viaggi si avvale di tutti i
migliori operatori turistici italiani, la nostra scelta di
privilegiare alcuni partner è dovuta a molteplici fattori, tra
questi evidenziamo:

la serietà delle persone che lavorano all’interno
l’ampia gamma di destinazioni offerte all’interno di un
gruppo di brand specifici per ogni tipologia di cliente
l’assistenza capillare nella maggior parte delle
strutture alberghiere/villaggi proposte
le infinite combinazioni possibili per personalizzare al
meglio viaggi a la carte come i viaggi di nozze
la disponibilità al perfezionamento di viaggi di gruppo,
che siano questi di piacere o incentive.
Di seguito, la lista dei nostri migliori partner.

Costa Crociere
Da 65 anni Costa Crociere porta in tutti i mari del mondo il
meglio
dell’ospitalità,
della
gastronomia
e
dell’intrattenimento italiani, per una vacanza da sogno
all’insegna del relax e del divertimento. La sua flotta, la
più grande in Europa, è composta da un totale di 14 navi,
tutte battenti bandiera italiana, più una nuova nave in
consegna nell’ottobre 2014.

Eden Viaggi
Eden Viaggi nasce nel 1983 dall’intuito imprenditoriale e
dall’esperienza alberghiera di Nardo Filippetti. Eden Viaggi
ha realizzato una crescita costante e calibrata che l’ha
portata con successo nel settore della villaggistica
divenendo, per fatturato e per passeggeri, uno dei principali
Tour Operator italiani. Eden Viaggi è oggi un Tour
Operator che offre soluzioni per qualsiasi esigenza di
viaggio, dai viaggi individuali ai viaggi di gruppo, dalle
proposte outgoing, al reparto incoming, in grado di offrire
qualsiasi soluzione di viaggio in Italia per clientela
proveniente dall’estero.

Ego
Destinazioni desiderate, servizi illimitati, lusso ed
esclusività selettiva negli alberghi icona del panorama
internazionale, ma anche romantici rifugi lontani dai luoghi
comuni, strutture intime per ritrovare se stessi, eco-resort
costruiti in completa armonia con la natura. Affermarsi nel
luogo giusto, nell’ambiente ideale, lasciarsi coccolare da
mille attenzioni e conquistare nuovamente un benessere
dimenticato, meritato, cercato da sempre.

Viaggi Idea
Un viaggio è molto più di una vacanza; regala emozioni
intense, profonde, uniche. Un viaggio arricchisce, fornisce

nuove prospettive, apre nuovi orizzonti. Un viaggio è
l’investimento migliore perché è la realizzazione dei tuoi
sogni. E un viaggio resta per sempre. Dentro di te. Con questo
spirito guardiamo al mondo e con questa energia lo amiamo; con
le sue diversità e le sue strade infinite che ci svelano il
senso della vita.

HotelPlan
Il brand Hotelplan da sempre si dedica a viaggi nelle mete più
lontane seguendo due filoni precisi: i soggiorni balneari e i
tour nei più interessanti paesi del mondo, con itinerari
studiati con la massima cura e una grande attenzione al
livello qualitativo offerto. Oggi la clientela Hotelplan ha
infatti la possibilità di scegliere tra numerose e
differenziate destinazioni e soluzioni: dall’Africa
all’America, dall’Oriente all’Australia.

Francorosso
Lo stile.
I nostri non sono luoghi comuni.
Ci sono

molti modi

di vivere un viaggio.

Un viaggio Francorosso è fatto per chi desidera andare oltre
agli stereotipi, per chi ama perdersi esplorando nuove realtà
e per chi vuole portare con sè ogni singolo momento della
proprio vissuto.

Alpitour
Famiglie e qualità.
Marchio storico del turismo italiano caratterizzato da
un’offerta di grande gamma, è il riferimento di un’ampia
fascia di mercato tanto da essere riconosciuto da circa il 90%
degli italiani come top of mind del settore turistico.
Alpitour si rivolge in particolare a famiglie, giovani,
coppie, e tutti coloro che desiderano vivere la vacanza con la
serenità di poter contare su un’organizzazione in grado di
coniugare convenienza, affidabilità, assistenza puntuale e
servizi di elevata qualità.

