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0923 916307

Vivere 
Pantelleria

Contatti per le adv: 
010666686

Elvy Tours

Vivere Pantelleria rafforza l’of-
ferta con nuovi collegamenti
per l’isola: da Torino per il
picco di stagione e da Verona,
da giugno a settembre. Inoltre,
voli diretti per Lampedusa da
Malpensa, Bergamo e Bologna
dal 1° giugno al 28 settembre.
La nuova brochure comprende
la Pantelleria Experience,
nuove proposte di pacchetti
tutto compreso.

«La nostra offerta “prenota
sereno“, valida per le preno-
tazioni effettuate entro il 31
marzo - commenta Danilo
Giglio, amministratore
unico del to - consente di
scegliere la soluzione mi-
gliore, al prezzo più basso e
di poter cancellare la pro-
pria vacanza fino a 15
giorni prima, senza alcuna
penale».

«Da troppo tempo considerata
prodotto fai da te, la Corsica
torna in agenzia di viaggio
con un nuovo catalogo -
spiega Marco Bernardi, re-
sponsabile sviluppo di Elvy
Tours by Innovenia -. Partendo
dalla nostra esperienza matu-
rata sull’isola, abbiamo voluto
fornire alle adv uno stru-
mento che le agevolasse nella
vendita presentando una Cor-
sica inaspettata». 

«Grazie alla divisione delle
strutture in categorie, che
spaziano da “Charme e
lusso“ a “Family Top“, si am-
plia il ventaglio di clienti a
cui proporre l’isola. Le spese
di gestione pratica saranno
commissionabili e include-
ranno la gestione della pre-
notazione, l’assicurazione
medico/bagaglio e quella di
annullamento».

Sono moltissime le novità in-
trodotte per l’estate 2019 nel
Mediterraneo. Per chi ai vil-
laggi italiani preferisce il sog-
giorno in strutture internazio-
nali, ma con la garanzia di
qualità, animazione, assi-
stenza e cucina italiana, Eden
propone i Ciao Club: tra que-
sti, il Ciao Club Anastasia a
Cipro, il Ciao Club Bluu Ba-
hari a Karpathos. Esclusiva as-
soluta per l’Italia, il Ciao Club
Globales Samoa a Maiorca.

I voli di linea da diversi aero-
porti italiani e charter da Mi-
lano verso la Costa del Sol e
l’Andalusia. Ibiza e Formen-
tera ora con soggiorni flessi-
bili e possibilità di scegliere
fra una vacanza di 8, 11 e 12
giorni con i voli charter da
Milano e Verona. Sempre in
Spagna l’offerta Eden si arric-
chisce anche con i Tour del-
l’Andalusia: Fly&Drive e La
Patria del Flamenco.

IN CATALOGO UNA CORSICA INASPETTATA 

NUMEROSE NOVITÀ CIAO CLUB

Contatti per le adv: 
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TRAGHETTILINES

«Un’unico login che gra-
zie ad un’unica interfac-
cia in grado di unifor-
mare la logica di inseri-
mento dati per tutte le
compagnie, garantisce al-
l’agenzia di viaggio la
possibilità di accedere
all’offerta di oltre 40 di-
verse società di naviga-
zione in tutto il Mediter-
raneo»: Silvia Cioni, ge-
neral manager di Preno-
tazioni24 sintetizza così
l’essenza di TraghettiGDS,
il booking traghetti multi-
compagnia creato per
soddisfare le esigenze
delle agenzie di viaggio

con strumenti e vantaggi
appositamente studiati e
potenziati. Piattaforma di
proprietà di Prenotazioni
24, il maggior centro pre-
notazioni traghetti d’ Ita-
lia giunto al suo tredice-
simo anno di attività.

«Inoltre le agenzie di
viaggio possono confron-
tare tariffe e disponibilità
in tempo reale e conclu-
dere l’acquisto sce-
gliendo anche compa-
gnie di navigazione diffe-
renti per il viaggio di  an-
data e quello di ritorno.

Tra i nostri punti di forza
ci sono sicuramente l’otti-
mizzazione del tempo di
lavoro: tutte le compa-
gnie marittime sono in-
fatti raccolte in un unico
booking online. Il rapido
confronto prezzi e rapido
riconoscimento del pre-
ventivo migliore e un
unico referente operativo,
commerciale e contabile
per 43 società marittime.
Ancora, tariffe speciali e
reparto dedicato per le
prenotazioni gruppi, assi-
stenza telefonica garan-
tita 7 giorni su 7 e in-
casso immediato delle
commissioni. 

Booking: 0565 912323 

PLUS
Tra i diversi punti
di forza di Tra-
ghettiGDS c’è il
rapido confronto
prezzi e la altret-
tanto veloce indi-
viduazione del
preventivo
migliore, oltre
che un unico
referente
operativo,
commerciale
e contabile

E’ attiva anche
una biglietteria 
merci per mezzi
commerciali e 
mezzi pesanti.
In prospettiva
c’è un costante
incremento del 
business e l’aper-
tura a nuovi
mercati

CARGO

Le adv possono confrontare tariffe
e disponibilità in tempo reale

Silvia Cioni
oltre 7mila 
Le agenzie che utiliz-
zano abitualmente
TraghettiGDS per la
gestione della propria
biglietteria marittima
del Mediterraneo.  


