




DONAU TOURISTIK

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio: ciclismo

oAltro specificare tipo di servizio:

Lederergasse, 4-12 - 4010 Linz Austria
Tel. +43 73212080 - Fax +43 73212080-8
a.wolfsegger@donautouristik.com 
Web www.donaureisen.at
Partecipante: Mr. Manfred Traunmuller 
Qualifica: Direttore
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator incentrato su ciclismo e imbarcazioni.

TRASPORTI

nTreno  oAereo oCharter  oLow cost o Bus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine  98 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure nIndividuali nGruppi

oBusiness oIndividuali oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 33% nFamiglie 33% nSingoli 34%

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 80% oPrimavera % nAutunno 20% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA
nNetwork 25% nWeb site 25%  nDirect Mailing 25%

nAltro: 25%

Sellers & Buyers Catalogue 2011 143

AUSTRIA



PLIEM-REISEN

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi  oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

 oAgriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Zellerstrasse, 3 - 5760 - Saalfelden  Austria
Tel. +43 6582-72444 - Fax +43 6582-75677
karl.pliem@sbg.at
www.pliemreisen.at
Partecipante: Mr. Karl Pliem 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Bus operator e tour operator in tutta Europa.

TRASPORTI

nTreno  oAereo nCharter  nLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  nno N.  pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure nIndividuali nGruppi

oBusiness oIndividuali oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 90%  nSingoli servizi 10%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 80%  nFamiglie 10% nSingoli 10%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Austria

STAGIONALITÀ

nEstate 30% nPrimavera 30% nAutunno 30% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  nMid week 20% nShort break 10%

nWeek end 20% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA
oNetwork % nWeb site 15%  nDirect Mailing 85%

oAltro: 
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REISEDIENST FELDKIRCHER PILGERFAHRTER

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Bahnhofstr, 27 - 6800 - Feldutrch  Austria
Tel. +43 5522 72105 
Fax +43 5522 721054
pilgerfahrten@utanet.at 
www.frohbotinnen.at/reisedienst
Partecipante: Ms. Ida Abfalterer 
Qualifica:

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

nReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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Y
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PROFILO AZIENDALE

TRASPORTI

nTreno  nAereo nCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 40%  nSingoli servizi 60%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

oCoppie 0% oFamiglie % oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

Altro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 20% nPrimavera 30% nAutunno30% nInverno 20%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 60%  nMid week 40% oShort break 20%

oWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA
oNetwork % nWeb site 20%  nDirect Mailing 80%

oAltro: 
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SST TOURISTIK VERTRIEB

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: oltre 1.000,000

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi  nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Waserstrasse, 539 - 4020 - Linz  Austria
Tel. +43 732947665 
Fax +43 732781190
hauber@touristik-vetrieb.at 
www.touristik-vetrieb.at
Partecipante: Mr. Bernhard Hauber 
Qualifica: Manager di prodotto

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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BU
Y
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PROFILO AZIENDALE

Siamo una delle società più grandi nella vendita di pacchetti viaggio su E-bay.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 70% nFamiglie 30% oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Austria e Germania

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 30% nInverno 20%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 20%  nMid week 30% nShort break 40%

nWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA
nNetwork 33% nWeb site 33%  nDirect Mailing 34%

oAltro: 

Sellers & Buyers Catalogue 2011 149

AUSTRIA



VOYAGES LEONARD

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 21.000,00

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Parc Artisanac, 25 - 4671 Barchon Belgio
Tel. +32 43779880 Fax +32 43879879
vvalentini@vleo.be
www.voyages-leonard.com
Partecipante: Mr. Valerio Valentini 
Qualifica: Manager di prodotto

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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BU
Y

ER
S

PROFILO AZIENDALE

Bus e tour operator belga con differenti programmi in Europa. L'Italia rappresenta il target più importante.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 200 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine 2

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 90%  nSingoli servizi 10%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio nBasso

nCoppie 70% nFamiglie 20% nSingoli 5%

nAltro        specificare: studenti 5%

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

Altro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Europa

STAGIONALITÀ

nEstate 60% nPrimavera 25% nAutunno 10% nInverno 5%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI
oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % nAltro specificare: da 4 a 8 giorni 100%

POLITICA DI VENDITA
oNetwork % oWeb site %  oDirect Mailing %

nAltro: Agenzie di viaggio 100%
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CCMG-CONGRESS CONSULTING MANAGEMENT GROUP

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator nPCO  oNetwork  oWeb agency

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  nDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Frederiksberg Allè 49 - 1820 - Frederiksberg Danimarca
Tel. +45 33242207 
ccmg@sol.dk 
www.ccmg.dk
Partecipante: Ms. Lonni Gulliksen 
Qualifica: Propietaria

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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BU
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S

PROFILO AZIENDALE

CCMG è specializzato in conferenze/congressi in tutto il mondo. Siamo membri CF, MPI, PATA, SKAAL e CIMPA. 
Target: gruppi business.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

oLeisure  oIndividuali  oGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie % oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro specificare: Incentive

Mercato con cui principalmente lavora: Tutto il mondo 

STAGIONALITÀ
oEstate % nPrimavera 50% nAutunno 50% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI
oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % nAltro specificare: 4 giorni/3 notti 100%

POLITICA DI VENDITA
nNetwork 50% nWeb site 40%  nDirect Mailing 10%

oAltro specificare: 
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CIAO FERIEBOLIGER

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi  oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Granhegnet, 10 - 3140 - Aalsgaarde Danimarca
Tel. +45 49755758 
Fax +45 49709831
ciao@ciao.dk 
www.ciao.dk
Partecipante: Ms. Lene Olsen 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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BU
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PROFILO AZIENDALE

Mercato per famiglie o individuale (appartamenti, ville vicino al mare).

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Terracina, Tarquinia, Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

oCoppie % nFamiglie 100%     oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

nTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Italia

STAGIONALITÀ

nEstate 100% oPrimavera % oAutunno % oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare: 

Sellers & Buyers Catalogue 2011 155

DANIMARCA



DANSK FRIFERIE

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Brondby Ostervej, 84 - 2605 - Brondby Danimarca
Telefono +45 70154141 Fax +45 70154142
Email anker@friferie.dk Web www.friferie.dk
Partecipante: Mr. Peter Anker Jensen 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:

Sellers & Buyers Catalogue 2011156



BU
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PROFILO AZIENDALE

Volo, trasporto e sistemazione.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 440 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine    5

Specificare la località: Roma, Cerveteri, Salto di Fondi

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

oCoppie % nFamiglie 100%     oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare: 

Mercato con cui principalmente lavora: Italia

STAGIONALITÀ

nEstate 80% nPrimavera 5% nAutunno 5% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA
oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare: 
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EURO TOURIST

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 2.000.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi  nHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Vesterbro, 89 - Box 1139 - 9100 Aalborg Danimarca
Tel. +45 98113400 
Fax +45 98113944
eigil@eurotourist.dk 
www.eurotourist.dk
Partecipante: Mr. Eigil Frost 
Qualifica: manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:

Sellers & Buyers Catalogue 2011158



BU
Y

ER
S

PROFILO AZIENDALE

Tour operator specializzato in tour per gruppi di studenti. Hotel per turismo individuale.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. 4 pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio nBasso

oCoppie % oFamiglie 0% oSingoli %

nAltro     specificare: 100%

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

nAltro specificare: tour per bande musicali

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 20% nPrimavera 40% nAutunno 40% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 90%  oMid week % oShort break %

nWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA
oNetwork % oWeb site %  nDirect Mailing 15%

nAltro: catalogo 85%
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FBC TRAVEL AS

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Lyngbyvej, 70 - dk 2100 Copenhagen Danimarca
Tel. +45 70102024 
Fax +45 39292024
fbc@fbc.dk 
www.fbc.dk
Partecipante: Mr. Geoff Segal 
Qualifica: Manager di contratto

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Siamo una società specializzata nell'affitto di strutture ricettive e siamo sul mercato da 26 anni. Oggi siamo tra i più
specializzati nel settore. Il nostro obbiettivo principale sono le famiglie con bambini ma anche coppie. La nostra desti-
nazione principale è l'Italia seguita da Francia, Croazia e Spagna.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  nLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N.  pagine

Specificare la località: Roma e Anzio

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 10% nFamiglie 90% oSingoli 30%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro specificare: Spiagge e campagna

Mercato con cui principalmente lavora: Danimarca

STAGIONALITÀ

nEstate 70% nPrimavera 15% nAutunno 15% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 95%  oMid week % nShort break 5%

oWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 90%  nDirect Mailing 10%

oAltro specificare:                  %
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YOU GO

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato: 40.000 euro nei primi 6 mesi

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi  oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Horswvangen, 18 - 7120 Vejle Danimarca
Tel. +45 20320313 
info@you-go.dk 
www.you-go.com
Partecipante: Ms. Sofie Ask Andersen 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Gradiremmo avere diverse strutture ricettive come appartamenti, ville, agriturismi per i nostri clienti gruppi.
L'area del Lazio è molto importante per la nostra clientela.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Abbiamo bisogno di strutture ricettive nel Lazio

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 20% nFamiglie 80%       oSingoli 30%

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 65% nPrimavera 15% nAutunno 15% nInverno 5%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 10% nWeb site 80%  nDirect Mailing 10%

oAltro specificare:                  %
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ESTRAVEL LTD

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nTT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  nDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Suur-Karja 15 - 10140 Tallinn Estonia
Tel. +37 26266266 
annekreet@estravel.ee 
www.estravel.ee
Partecipante: Ms. Annekreet Heinloo 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Estravel ltd è la maggiore agenzia di viaggio baltica avendo uffici in tutti e 3 gli Stati Baltici. Rappresentiamo i viaggi
American Express in Estonia 60% corporate 40% leisure.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  nLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: offerte differenti per Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio nBasso

nCoppie 40% nFamiglie 30%      oSingoli %

nAltro     specificare: varie   30%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Estonia

STAGIONALITÀ

nEstate 70% nPrimavera 10% nAutunno 10% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 80%  oMid week % nShort break 10%

nWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 10% nWeb site 60%  nDirect Mailing 30%

oAltro specificare:                  %
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CASA D'ARNO

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

36 rue de la Moquette 75020 Parigi Francia
Tel. 0144648600 
info@casadarno.com 
www.casadarno.com
Partecipante: Mr. Paolo Fasoli
Qualifica:

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Ville, appartamenti e soggiorni a tema.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 50%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare: 

Mercato con cui principalmente lavora: solo Italia

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 25% nAutunno 15% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site %  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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HOMELIDAYS-HOMEAWAY GROUP

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  nNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

nAltro: B and B

47 bis rue des vinaigriers - 75010  Parigi Francia
Tel. +33 170618120 
Fax +33 140365939
fparente@homelidays.com 
www.homelidays.com
Partecipante: Ms. Federica Parente 
Qualifica: Responsabile commerciale italia

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Homelidays esperto in Europa dell'affitto di case vacanze tra privati, è una piattaforma web con proposte di affitto in
tutto il mondo. Il sito propone soluzioni che vanno dal monolocale al castello dal B&B ai mulini, ville e tante altre insolite
proposte.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località: 1316 case vacanze in tutto il Lazio

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 30% nFamiglie 60%       oSingoli 0%

nAltro: gruppi 10%

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Mercato europeo

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 25%  nMid week 25% nShort break 25%

nWeek end 25% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 50%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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MONDES ET MERAVILLES

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti

oServizi

oAltro

7 rue de 29 Juillet - 750001  Parigi Francia
Tel. +33 1 42603454 
Fax +33 1 42603459
cecile.mondes@orange.fr 
www.european-garden-tour.com
Partecipante: Ms. Cecile Robert 
Qualifica: Agente di produzione

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator, tour culturali, ville private.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  nLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 90%  nSingoli servizi 10%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 2%        nSingoli 48%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro specificare: Tour giardini, esibizioni

Mercato con cui principalmente lavora: Francia, Italia

STAGIONALITÀ
oEstate % nPrimavera 50% nAutunno 50% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 5%  nMid week 90% nShort break 5%

oWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site 50%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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VACANCES ANDRE TRIGANO

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti

nServizi

oAltro

Rue Reuilly, 111 - 75012 - Parigi  Francia
Tel. +39 3803437415 
albertino.rapiki@atciat.com 
www.vacancesandretrigano.com
Partecipante: Mr. Abedin Albertino Rakipi 
Qualifica: Supervisore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

È la migliore catena per camping in Francia e sta crescendo in Europa. Spagna, Italia, Portogallo, Croazia e molte altre
destinazioni. Siamo specializzati nell'offrire la miglior vacanza all'aria aperta. I camping sono la nostra specialità.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 212 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 20% nFamiglie 75%       nSingoli 5%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale nTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

nTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Camping

STAGIONALITÀ

nEstate 65% nPrimavera 30% nAutunno 5% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 70%  nMid week 20% oShort break %

nWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 30% nWeb site 50%  nDirect Mailing 20%

oAltro specificare:                  %
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WINES & CHATEAUX

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 400.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  nDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

nAltro: enoteche, aziende agricole

51 Chemin de Saint Jean - 06130  Grasse Francia
Tel. 0493360695 
Fax 0172743487
tanneguyderavel@gmail.com 
www.winesandchateaux.com
Partecipante: Ms. Simone Moreau 
Qualifica: Manager di mercato

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Vendiamo programmi viaggio in Francia, Italia e Spagna sul vino e culturali. Organizziamo viaggi speciali per conferenze
e incentives.

TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  nLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine  12 Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N.  pagine

Specificare la località: 

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 95%  nSingoli servizi 5%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% oFamiglie %           nSingoli 50%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro specificare: enogastronomia

Mercato con cui principalmente lavora: Francia, Belgio, Svizzera, Brasile

STAGIONALITÀ

nEstate 10% nPrimavera 50% nAutunno 30% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 30%  nMid week 50% nShort break 10%

oWeek end % nAltro specificare: 2 o 3 settimane 10%

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 5%  nDirect Mailing 45%

nAltro:  prospetti di viaggio 50%
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ARCHE NOAH REISEN

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggii nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

nServizi

oAltro

Weberbach 17-18 - 54290  Trier Germania
Tel. +49 651 9755512 
Fax +49 651 9755510
frotscher@arche-noah-reisen.de 
www.arche-noah-reisen.de
Partecipante: Ms. Annika Frotscher
Qualifica:

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

nReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Gruppi religiosi e tour culturali.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  nLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. 20 pagine

Specificare la località: Fiuggi, Subiaco, Roma, Montecassino.

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie %           oSingoli %

nAltro: gruppi 100%

nTurismo culturale nTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Gruppi religiosi

STAGIONALITÀ
oEstate % nPrimavera 50% nAutunno 50% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 50%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %
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BLUE MARINE INTERNATIONAL

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Berliner str. 266 - 65205  Wieibaden Germania
Tel. +49 611 60927690 
Fax +49 611 609276970
ad@bluemarineinternational.de 
www.italysfinestcollection.de
Partecipante: Mr. Antonio De Rosa 
Qualifica: Direttore di produzione e marketing

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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Fondato nel 1996 Blue Marine international è un tour operator specializzato in viaggi di lusso esclusivamente per l'Italia.
Il nostro marchio è destinato al top delle strutture ricettive italiane. Le tipologie di viaggio più esclusive sono “Italy's
finest collection” e “Italy’s Luxury collection”. Il nostro programma è sviluppato su cataloghi e 2 siti internet.

TRASPORTI

oTreno  nAereo nCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 3000 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine 236

Specificare la località: Roma, mare del Lazio…

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50 %

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 45%       nSingoli 5%

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Germania, Austria, Svizzera

STAGIONALITÀ

nEstate 28% nPrimavera 28% nAutunno 28% nInverno 16%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 40%  nMid week 20% nShort break 15%

nWeek end 25% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 50%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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ENZIAN REISEN GMBH

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Marienplatz, 12 - 86956  Schongam Germania
Tel. 08861 23120 
Fax 08861/231220
info@enzian-reisen.de 
www.enzian-reisen.de
Partecipante: Mr. Patrick Aust 
Qualifica: Organizzatore gruppi

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

nReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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Bus operator, Tour operator.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 23 Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: solo gruppi chiusi

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 60%  nSingoli servizi 40 %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 10%        nSingoli 40%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Germania

STAGIONALITÀ

nEstate 30% nPrimavera 30% nAutunno 30% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 10%  nMid week 30% nShort break 10%

nWeek end 50% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 50%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %
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FOCASA

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

An der Muchke, 1a - 85416  Longenbach Germania
Tel. 08761 720888 
Fax 08761 7216274
info@focasa.de 
www.focasa.de
Partecipante: Ms. Evelyn Folke 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 30% nFamiglie 70%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 60% nPrimavera 20% nAutunno 20% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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KUNST & GENUSS REISEN

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Waldhorustr, 4 - 13769  Berlino Germania
Tel. 030 66771075 
Fax 030 66771074
info@kunstundgenuss-reisen.de 
www.kunstundgenuss-reisen.de
Partecipante: Ms. Eva Marie Knopf 
Qualifica: Propietario

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

nAltro specificare tipo di servizio: opera, concerti, festival
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TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  nno N.  pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 80% oFamiglie %           nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro specificare: Opera,concerti,festival

Mercato con cui principalmente lavora: Europa

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % nShort break 50%

nWeek end 50% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 50%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %
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REISEDIENST WEIMER

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Mainzer Landstrabe 26 -  65589 Hadamar Germania
Tel. +49 64332389 Fax +49 6433943764
jochen.weimer@reisedienst-weimer
www.reisedienst-weimer.de
Partecipante: Rocco Morrone

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

nAltro specificare tipo di servizio: Vespa round trip operator
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Organizziamo soprattutto viaggi in Italia con gruppi da 30 a 50 persone. Sia scolaresche che adulti. 
Per le scolaresche proponiamo un prodotto economico, per gli adulti un prodotto esclusivo.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 95%  nSingoli servizi 5%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 3% oFamiglie%       nSingoli 3%

nAltro     specificare: gruppi  94%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

nAltro specificare: incentivi

Mercato con cui principalmente lavora: studenti/adulti

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 80% nWeb site 20%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %

AUSTRIA
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AVEROJA

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Teribatas Siran - Zv1011  Riga  Lettonia
Tel. +37 39339333 
Fax +37 167517453
averoja@averoja.lv
Web www.averoja.lv
Partecipante: Ms. Dace Micule 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 75%  nSingoli servizi 25%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 60% nFamiglie 40%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 20% nAutunno 20% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % nShort break 35%

nWeek end 65% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 80%  nDirect Mailing 20%

oAltro specificare:                  %
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DIGITOURS

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 500.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti

oServizi

oAltro

Darzanelu,  1-108 - LV 9012  Riga Lettonia
Tel. +37 126433302 
Fax +37 167282512
digitours@digitours.lv 
www.digitours.lv
Partecipante: Mr. Maris Subacs 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:

Sellers & Buyers Catalogue 2011190



BU
Y

ER
S

PROFILO AZIENDALE

Società dal 2003. Interessata in resorts e 4 stelle

TRASPORTI

nTreno  oAereo nCharter  nLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N.pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti nVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 40% nFamiglie 20%       oSingoli %

oAltro: gruppi 40%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare

Mercato con cui principalmente lavora: Italia,Spagna,Portogallo

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 30% nAutunno 10% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site %  oDirect Mailing %

nAltro: privato 100%
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JEKABA AGENTURA

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Jekaba Kazarmas, Torna str.4 III-C, - LV4105 Riga Lettonia
Tel. +37 1356229 
Fax +37 1356228
eva.vanaga@lidojumi.lv 
www.lidojumi.lv
Partecipante: Ms. Eva Vanaga 
Qualifica: Responsabile contratti

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage%  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti nVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 70% nFamiglie 25%      nSingoli 5%

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % nShort break 10%

nWeek end 90% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 50%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %
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KAUNO PILIGRIMAS

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti

oServizi

oAltro

Vilniaus, 74a-3  lt 44291 - Kaunas Lituania
Tel. 370 37320756 
Fax 370 37321134
infoCC@piligrimas.i 
www.piligrimas.it
Partecipante: Ms. Ausra Pekiene 
Qualifica: manager dii vendita

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Bus tour in europa.Crociere. Tour individuali in Italia

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 32 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio nBasso

nCoppie 50% nFamiglie 30%       nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 33% nPrimavera 33% nAutunno 34% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  oMid week % oShort break %

nWeek end 50% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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VILDORA

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Algirdo, 41  LT-0321 - Vilnius Lituania
Tel. +370 52162836 
Fax +370 52163498
gintas@vildora.it 
ìwww.vildora.it
Partecipante: Mr. Gintautas Rameikis 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Incoming e turismo outgoing. Europa occidentale compresa l'Italia. Leisure per mare e laghi, città d'arte ambientale
(natura e parchi) enogastronomia, sport (soprattutto sci). Leisure in tutto il mondo.

TRASPORTI

nTreno  nAereo nCharter  oLow cost nBus nAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio nBasso

oCoppie % nFamiglie 30%       nSingoli 70%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

nTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere nTurismo scolastico

nAltro: sport soprattutto sci

Mercato con cui principalmente lavora: Mercato europeo

STAGIONALITÀ

nEstate 30% nPrimavera 20% nAutunno 20% nInverno 30%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  nMid week 10% nShort break 15%

nWeek end 25% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 30% nWeb site 30%  nDirect Mailing 20%

nAltro: 20%
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NORSCANA

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Gamle Ringeriksvei, 56 - 1357  Bekkestua  Norvegia
Tel. +47 90081891 
post@norscana.no 
www.norscana.no
Partecipante: Ms. Elisabeth Haslum 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie % oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Italia

STAGIONALITÀ
oEstate % oPrimavera % oAutunno % oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 70%  oMid week % oShort break %

nWeek end 30% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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OLIVEN REISEN

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

o T.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

o Hotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi

oAltro

Byfogd Paus Gate, 10 A - 3717 Skien Norvegia
Tel. +39 3280723314 
oliven@youkeytravel.com 
www.olivenreisen.no
Partecipante: Mr. Francesco Pizzardi 
Qualifica: Super visore Italia

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme

nEnogastronomia specificare tipo di servizio: Visita di cantine e assaggi di vino

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Oliven reisen è leader in Norvegia per tour in bicicletta in Italia (Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna e
Sicilia)

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Roma, Lanuvio, Sermoneta, Terracina, Sperlonga

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 60% nFamiglie 20%       nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 33% nPrimavera 33% nAutunno 34% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  oMid week % oShort break %

nWeek end 50% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 70%  nDirect Mailing 30%

oAltro specificare:                  %
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TRAVELNET ARRIVA REISER

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 1.500.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

KK senteret - 5392  Bergen Norvegia
Tel. +47 55088000 
Fax +47 55088000
post@arriva.no 
www.arriva.no
Partecipante: Mr. Ellisiv Hamre 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio: Frascati

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator specializzato per il mercato italiano. Gruppi e individuali in tutta italia

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  nLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 55 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Roma,Sperlonga,Terracina

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 60%  nSingoli servizi 40%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 30% nFamiglie 50%       nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Tutta l'Italia

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 40%  nMid week 20% nShort break 10%

nWeek end 30% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 10% nWeb site 50%  nDirect Mailing 10%

nAltro: altre agenzie 30%
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VACANZA IN

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 2 milioni euro

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Arbins Gate, 1 - 0253 Oslo  Norvegia
Tel. +47 22540352 
Fax +47 22 43 0993
post@vacanzain.com
www.vacanzain.com
Partecipante: Mr. Massimo Bonomi Todeschini 
Qualifica: Manager generale

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 18 Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine  4

Specificare la località: Sperlonga,Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 90%  nSingoli servizi 10%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 40% nFamiglie 30%       nSingoli 10%

nAltro: compagnie 20%

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro specificare: Musica,sport

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 20% nPrimavera 40% nAutunno 30% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 30%  nMid week 20% nShort break 30%

nWeek end 20% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 10% nWeb site 10%  nDirect Mailing 80%

oAltro specificare:                  %
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AUTHENTIC ABRUZZO ROME

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Eemwykplein, 13 - 227123  Voorburg  Paesi Bassi
Tel. +31 703072242 
monique@authenticabruzzo.com
www.authentic-abruzzo.com 
Partecipante: Ms. Monique Hendriks 
Qualifica: Propietario

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

nReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 50%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro: Natura

Mercato con cui principalmente lavora: Roma e Abruzzo

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 25% nAutunno 25% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 10% nWeb site 20%  oDirect Mailing %

nAltro: 70%
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STEPHI BOOKINGS

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato: 50.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

nServizi: Affitto macchine-tour locali-affitto biciclette

oAltro

Herengracht, 2117 - 10161 BH  Amsterdam  Paesi Bassi
Tel. +31 612383372 
info@stephibookings.com 
www.stephibookings.com
Partecipante: Ms. Stefania Papaccioli 
Qualifica: Propietario e manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio: qualsiasi

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio: giochi acquatici

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Mercato: coppie, famiglie,piccoli gruppi (età 25-65 anni). Prodotto: appartamenti, hotel per famiglie, residence, cam-
pings. Destinazioni: Italia, Capitali Europee. Target: leisure e business.

TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  nLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 20%  nSingoli servizi 80%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 25% nFamiglie 25%       nSingoli 10%

nAltro: piccoli gruppi 40%

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: piccoli gruppi da tutto il mondo

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 30% nAutunno 20% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 5%  nMid week 10% nShort break 15%

nWeek end 70% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 10% nWeb site 10%  oDirect Mailing %

nAltro: e-marketing 80 %
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SUN KISS TRAVEL

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 4.000.000 pln

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Ul. Putawska, 100 - 02620 Varsavia Polonia
Te. +48 608713488 Fax +48 228447395
ivo@sunkisstravel.com 
www.sunkiss.pl
Partecipante: Mr. Iwandzijski Iwo 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Viaggi business, organizzazione di eventi. Viaggi in parchi tematici per clienti individuali. Prenotazione di hotel e no-
leggio auto per clienti VIP.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 40%  nSingoli servizi 60%

TARGET
Profilo Clienti nVip oAlto  oMedio oBasso

oCoppie % nFamiglie 70%      oSingoli %

nAltro: gruppi 30%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico           oTurismo congressuale            nFitness e benessere           oTurismo scolastico

nAltro: Parchi tematici

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 80% nPrimavera 20% oAutunno % oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 40%  oMid week % nShort break 40%

nWeek end 20% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 60% oWeb site %  nDirect Mailing 40%

oAltro specificare:                  %
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TANGO-TOUR

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

nServizi

oAltro

Stowackiego - 37 Katowice Polonia
Tel. +48 322536011 
Fax +48 322536011
marta@tangotour.com.pl 
www.tangotour.com.pl
Partecipante: Ms. Marta Polonska 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

nReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Siamo un tour operator polacco. I nostri profili prediletti sono: viaggi in Turchia e in Italia. Pellegrinaggi, viaggi business.
Organizziamo molti soggiorni per scuola e vacanze per clienti singoli. Collaboriamo con molti parroci. Abbiamo un
gruppo con aerei e bus.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  nLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 40%       nSingoli 10%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età nTurismo religioso

nTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Turismo culturale e religioso

STAGIONALITÀ

nEstate 30% nPrimavera 40% nAutunno 30% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 30%  nMid week 30% oShort break %

nWeek end 40% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 60%  nDirect Mailing 30%

nAltro: 10 %
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TOP TRAVEL INCENTIVES & HOLIDAYS

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  nDMC/PCO  oTrasporti

nServizi: Trasferimenti privati

nAltro: SPA

Foksal 12/14 - 00-366 Varsavia Polonia
Tel. +48 228929300 
Fax +48 228929301
olga.walas@toptravel.pl 
www.toptravel.pl
Partecipante: Ms. Olga Walas 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio: Centri conferenze

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

nAltro specificare tipo di servizio: Activities for incentives, castelli da affittare for venves
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PROFILO AZIENDALE

Livello del mercato elevato. Fit su misura per destinazioni lontane (Sud-Est Asia, Africa, America Latina, Oceano Indiano)
e posti upscales in Europa. Incentives e congressi, viaggi business in tutto il mondo.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 70% nFamiglie 30%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro: Leisure

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 30% nAutunno 20% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 60%  nMid week 20% oShort break %

nWeek end 20% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 50%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %
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ANA SALES EUROPE

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

nServizi

oAltro

Hythe House, 200 Stepherds - w67ny  Londra Regno Unito
Tel. +44 020 88460275 
Fax +44 020 88460279
aasahara@anatours.co.uk 
www.anatours.co.uk
Partecipante: Ms. Anza Asahara 
Qualifica: Coordinatrice

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

nAltro specificare tipo di servizio: UNESCO
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PROFILO AZIENDALE

Lavoriamo in tutta Europa.

TRASPORTI

nTreno  oAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 30% oFamiglie %           nSingoli 20%

nAltro: 50%

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site %  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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BOOKING.COM

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

Compass House, 80 Newmarket road, CB5 8DZ Cambridge Regno Unito
alberto.yates@booking.com 
www.booking.com
Partecipante: Mr. Alberto Yates 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Abbiamo una grande varietà di clienti in tutto il mondo. Offriamo ai nostri clienti hotel e altri tipi di strutture ricettive.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO
oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio nBasso

nCoppie 34% nFamiglie 33%       nSingoli 33%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale nTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

nTurismo nautico nTurismo congressuale  nFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: In tutto il mondo

STAGIONALITÀ
oEstate % oPrimavera % oAutunno % oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 33% nWeb site 33%  nDirect Mailing 34%

oAltro specificare: %
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CONTIKI HOLIDAYS

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  nNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti

nServizi: Ristoranti, guide locali..

nAltro

Wenshouse, 15 Elmfield Road - BR 1125  Bromley Regno Unito
Tel. +44 2082254200 
Fax +42 2082254246
info@contiki.com 
www.contiki.com
Partecipante: Mr. Niccolò Fortini 
Qualifica: Manager di contratto

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio: Escursioni enogastronomiche

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Contiki Holidays è un tour operator nato da poco specializzato sul turismo giovanile (18-35 anni). I tour variano in base
al budget e la sistemazione. Per quanto riguarda Roma e il Lazio abbiamo 40 tipi differenti di itinerario.

TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  nLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 151 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio nBasso

nCoppie 100% oFamiglie %            oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 18-35 anni

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 10% nAutunno 10% nInverno 30%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % nAltro specificare: da 7 a 52 giorni           100%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 25% nWeb site 25%  nDirect Mailing 25%

nAltro: 25%
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EXPERTO ITALY

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti

oServizi

oAltro

181 Kings Cross - wc1x 9d - Londra Regno Unito
Tel. +44 (0) 207 5205100
sales&expertoitaly.com 
www.expertoitaly.com
Partecipante: Mr. Antonio Cresce 
Qualifica: Manager di prodotto

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio: Gourmet hotel,cantine

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator con oltre 37 anni di esperienza offre ville di qualità, appartamenti e hotel.

TRASPORTI

nTreno  nAereo nCharter  nLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 50%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Regno Unito

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 40% nAutunno 10% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 70%  oMid week % nShort break 20%

oWeek end % nAltro: 10 giorni - 2 settimane 10%

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 80%  oDirect Mailing %

nAltro: Domenica 20%
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HOLIDAY HOMES IN ITALY

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato: 150.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

29, Clapgun street - 0e74 zle  Derby Regno Unito
Tel. +44 01332 290049 
Fax +44 01332 696855
kate@holidayhomesinitaly.co.uk 
www.holidayhomesinitaly.co.uk
Partecipante: Ms. Kate Smith 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:

Sellers & Buyers Catalogue 2011224



BU
Y

ER
S

PROFILO AZIENDALE

I nostri clienti variano dalle famiglie agli over 60 ai gruppi.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio nBasso

nCoppie 30% nFamiglie 60%      oSingoli %

nAltro: 10%

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 10% nAutunno 10% nInverno 40%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 85%  oMid week % nShort break 5%

oWeek end % nAltro specificare: 2 settimane 10%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 5% nWeb site 85%  nDirect Mailing 10%

oAltro specificare:                  %
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WORLDWIDE DMC LTD

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

223, Twickenham Road - TW76DH  Londra Regno Unito
Tel. +20 85698080 
Fax +20 85697989
anuj.kumar@wwdmc.com 
www.wwdmc.com
Partecipante: Mr. Anuj Kumar 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 30%  nSingoli servizi 70%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie %          oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Sud Est Asia

STAGIONALITÀ

nEstate 70% nPrimavera 20% nAutunno 5% nInverno 5%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  oMid week % nShort break 25%

nWeek end 25% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 30% oWeb site %  nDirect Mailing 20%

nAltro:  50%
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AZZURRO TOUR OPERATOR

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 2.653.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Starobrnenska, 3 - 60200  Brno Repubblica Ceca
Tel. +42 0542424644 
Fax +42 0542424655
brno@azzurro.cz 
www.azzurro.cz
Partecipante: Mr. Dante Minutello 
Qualifica: responsabile per il Lazio

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

L'agenzia Azzurro è il più grande Tour operator ceco specializzato nella vendita di strutture ricettive in Italia. Forniamo
i nostri cataloghi a circa 650 agenzie dettaglianti tra Repubblica Ceca e Slovacchia (per l'estate 2011 abbiamo stampato
5 diversi cataloghi: Nord - Sud- Isole - Gruppi - Città d'arte).

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 264 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine 5

Specificare la località: Montalto Marina, Tarquinia, Fregene, Anzio, Latina lido, Terracina

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 15%  nSingoli servizi 85%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 22% nFamiglie 76%       nSingoli 2%

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca

STAGIONALITÀ

nEstate 100% oPrimavera % oAutunno % oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 50%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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CK POZNANI

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi: Attività sportive, gastronomia

oAltro

Tr. 17 Listopadu 229 - 53002  Pardubice Repubblica Ceca
Telefono +420 466535401 
Fax +420 466535777
poznani@poznani.cz 
www.poznani.cz
Partecipante: Ms. Jaroslava Pechovà 
Qualifica: Responsabile dipartimento italiano

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

oLaghi  nMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Viaggi, trekking, storico e culturale, enogastronomia. Tour programmati, pacchetti per Alpi, Balcani in Europa e nel
mondo.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  nLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 150 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine 1

Specificare la località: Roma in collaborazione con altri tour operator

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 95%  nSingoli servizi 5%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio nBasso

nCoppie 70% oFamiglie %          nSingoli 30%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

nAltro specificare: Trekking, montagne, parchi naturali

Mercato con cui principalmente lavora: Repubblica Ceca

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 15% nAutunno 30% nInverno 5%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 45%  nMid week 10% oShort break %

oWeek end % nAltro specificare:dai 10 giorni in su 45%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 30% nWeb site 70%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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INEX TRAVEL AGENCY

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Divadelni, 6- 30100 Plzen Repubblica Ceca
Tel. +420 377360360 
info@ckinex.cz 
www.ckinex.cz
Partecipante: Ms. Hana Vitova 
Qualifica: Manager di produzione

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Pubblichiamo 4 tipi di brochure: Tour, mare, sci, esotica.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 116 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine 4

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 40%       nSingoli 10%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 20% nPrimavera 60% nAutunno 20% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site %  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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AMSTEL TRAVEL

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 1.500.000-2.500.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

1 Kolobovskij per 25-1 - 127051  Mosca Russia
Tel. + 74 956261526 
Fax + 74 956261526
folister@folister.ru 
www.amstel.ru
Partecipante: Ms. Irina Terezanova 
Qualifica: Direttore dipartimento italiano

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour individuali e servizi per clienti VIP, terme e SPA resort. Esclusivi tour in locazioni storiche e castelli. 
Ville e appartamenti.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti nVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 50%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Turismo VIP

STAGIONALITÀ

nEstate 30% nPrimavera 20% nAutunno 30% nInverno 20%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  nMid week 100% oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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BELLA VISTA

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

B. Podyacheskaya San Pietroburgo Russia
Tel. +78 124954959 
Fax +78 124954959
info@bellavistatours.ru 
www.bellavistatours.ru
Partecipante: Ms. Milana Rohvergere 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator d'Italia.

TRASPORTI

nTreno  nAereo nCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

oCoppie % nFamiglie 50%       nSingoli 25%

nAltro: gruppi 25%

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

nTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: agenzie di viaggio e singoli

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 20% nAutunno 10% nInverno 30%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 80%  oMid week % oShort break %

oWeek end % nAltro: 2 settimane 20%

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 30%  nDirect Mailing 40%

nAltro: agenzia 30%
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CONTINENT EXPRESS

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Leniskaya Sloboda Mosca Russia
Telefono 7 (495) 7757752
Fax 495 7757754
prokopenko@continent.ru 
www.continent.ru
Partecipante: Ms. Yulia Prokopenko 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tutti i tipi di Tour e servizi viaggio per corporate clienti.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO
oPackage %  oSingoli servizi%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  oMedio oBasso

oCoppie% oFamiglie%           oSingoli%

nAltro: gruppi (5-10 persone) 100%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Hotel

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 33%  nMid week 33% nShort break 34%

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site %  oDirect Mailing %

nAltro: long standing contratti con clienti 100%
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ITALIATOUR

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Barklaya 6,  Mosca Russia
Tel. +7 495 2231003 
Fax +7 495 2231003
oksana@italiatour.ru 
www.italiatour.ru
Partecipante: Ms. Oxana Antonova 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tutta l'Italia.

TRASPORTI

nTreno  nAereo nCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 60%  nSingoli servizi 40%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 20%       nSingoli 20%

nAltro: gruppi 10%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

nTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: tour individuali

STAGIONALITÀ

nEstate 30% nPrimavera 20% nAutunno 30% nInverno 20%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 70%  oMid week % oShort break%

nWeek end 10% nAltro: 20%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 50%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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JET TRAVEL

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 8.000.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi: Transfer, escursioni

oAltro

Komsomol avenue 142/1 - 119048  Mosca Russia
Tel. +7 (495) 6268900 
Fax +7 (499) 2423760
a.oranskaya@jettravel.ru 
www.jettravel.ru
Partecipante: Ms. Anna Oranskaya 
Qualifica: Supervisore dipartimento italiano

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Jet travel è uno tra i più famosi tour operator russi, agente di IATA da 15 anni sul mercato. Staff composto da 137
persone suddivise in 7 uffici collocati in Russia. Il principale mercato è quello estivo italiano: Liguria, Toscana, Sardegna,
Campania.

TRASPORTI

oTreno  nAereo nCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 150 Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine 10

Specificare la località: Riviera d’Ulisse

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  nMedio nBasso

nCoppie 50% nFamiglie 40%       nSingoli 10%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale nTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Culturale e leasure

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 20% nAutunno 20% nInverno 20%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  oMid week % oShort break %

nWeek end 5% nAltro: 2 settimane 45%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 10%  nDirect Mailing 10%

nAltro: 30%
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MASTER-TOUR OPERATOR

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Str. Novokuznettskaya 6 - 119017 Mosca Russia
Tel. +7 495 9519840
Fax +7 4959519751
italy@mastertur.ru 
www.mastertur.ru
Partecipante: Mr. Andrey Lyapin 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio: 60/120 persone

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator dal 1996 che opera negli stati del Mediterraneo. Individuale, gruppi, incentives, città d'arte, laghi, mon-
tagne.

TRASPORTI

nTreno  nAereo nCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 40%  nSingoli servizi 60%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 30% nFamiglie 50%       nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora:

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 10% nAutunno 30% nInverno 20%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 60%  oMid week % nShort break 10%

nWeek end 10% nAltro specificare: 2 settimane 20%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 20% nWeb site 40%  nDirect Mailing 40%

oAltro specificare:                  %
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PROMOITALY

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Myasnitskaya 46/2 - 10100  Mosca Russia
Tel. +7 4956224415 
Fax +7 4957218628
info@promoitaly.org 
www.promoitaly.org
Partecipante: Ms. Marina Lashko 
Qualifica: Capo dipartimento italiano

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio: produttori di vino, agriturismi

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Turismo individuale e di gruppo. Sicilia e Sardegna e altre regioni italiane.

TRASPORTI

oTreno  nAereo nCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 52 Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine  6

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 20% nFamiglie 60%       nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

nTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Mercato Russo

STAGIONALITÀ

nEstate 60% nPrimavera 20% nAutunno 20% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 40%  oMid week % nShort break 10%

oWeek end % nAltro: 2 settimane 50%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 60% nWeb site 20%  nDirect Mailing 10%

nAltro specificare:10 %
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TOUR ADRIA

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Lesnaya st. 43 office 422 - 127055  Mosca Russia
Tel. +7 495 7836946 
Fax +7 499 9733536
info@touradria.ru 
www.touradria.ru
Partecipante: Ms. Marina Goncharova 
Qualifica: Vice-direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

noMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  nParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSports specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator che tratta viaggi individuali e di gruppo in Italia (mare, montagna, spa e altro).

TRASPORTI

oTreno  nAereo nCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 70%  nSingoli servizi 30%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 30%       nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Vacanze personalizzate

STAGIONALITÀ

nEstate 35% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 15%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 25% nWeb site 25%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %

RUSSIA
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ACADEMIA TOURS

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  nDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Hviezdoslavovo nam 15  81102 Bratislava Slovacchia
Tel. +42 1254433141 
Fax +42 1254432858
mariana.kovacova@academia.sk 
www.academia.sk
Partecipante: Ms. Mariana Kovacova 
Qualifica: Agente di viaggio

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio: Golf

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

www.academia.sk

TRASPORTI

oTreno  nAereo nCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure nIndividuali  oGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 50%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro specificare: Leisure

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 60% oPrimavera % oAutunno % nInverno 40%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % nAltro: Piu di una settimana 100%

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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BELLA ITALIA

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

nAltro: Matrimoni

Korenivova, 1 - 81103  Bratislava Slovacchia
Telefono +42 421-2-54414463
Fax +42 421-2-54413938
bellaitalia@bellaitalia.sk 
www.bellaitalia.sk
Partecipante: Ms. Marcela Paulovicova
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator per l'Italia dal 1991.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 63 Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine   2

Specificare la località: Roma, Montalto, Fondi, Anzio, Terracina

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

oCoppie % nFamiglie 100%    oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Mare e città d'arte

STAGIONALITÀ

nEstate 80% nPrimavera 10% nAutunno 10% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  nMid week 40% nShort break 10%

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 100%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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CESTOVNA KANCELARIA LUDOR

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Hattalova, 12 - 83103  Bratislava Slovacchia
Tel. +42 1220633182 
Fax +42 1220641982
info@ludor.sk 
www.ludor.sk
Partecipante: Ms. Kristina Koluchova 
Qualifica: Responsabile vendite

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

La nostra azienda è specializzata sul mercato italiano (inclusi laghi e isole).

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località: Anzio, Salto di Fondi

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 10%  nSingoli servizi 90%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 50%       oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Repubblica Slovacca

STAGIONALITÀ

nEstate 75% nPrimavera 15% nAutunno 10% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 90%  oMid week % nShort break 5%

nWeek end 5% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 50%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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ELIT-TRAVEL

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Mytnala - 81107 Bratislava Slovacchia
Tel. +42 1252625111 
Fax +42 1252625111
elit@elit-travel.sk 
www.elit-travel.sk
Partecipante: Ms. Livia Cajova 
Qualifica: Propietario

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

nReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Elit-Travel si colloca nel 1995 a Bratislava come tour operator. Il nostro prodotto da più di 150 rivenditori in tutta la Slo-
vacchia. La nostra offerta consiste in viaggi leisure per Croazia, Malta e Italia. Organizziamo tour negli stati europei.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  nLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 56 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine  2

Specificare la località: Anzio, Lido Ostia

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio nBasso

nCoppie 33% nFamiglie 33%      oSingoli %

nAltro: studenti 34%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Italia, Croazia

STAGIONALITÀ

nEstate 33% nPrimavera 33% nAutunno 34% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 33%  oMid week % nShort break 33%

nWeek end 34% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 50%  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %
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TRAVEL AGENCY TRANSBUSAIR

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: 800.000 euro

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Legionarska 6972 - 91101 Trencin Slovacchia
Tel. +42 1327442976
Fax +42 1327445945
ck@cktransbusair.sk 
Partecipante: Ms. Gabriela Filicka 
Qualifica: Propietario

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  oRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Il target della nostra compagnia è principalmente l'Italia e la Turchia. Trasporti: individuali e aerei.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 20 Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO
oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% nFamiglie 50%       oSingoli%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Italia

STAGIONALITÀ

nEstate 80% nPrimavera 10% nAutunno 10% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 50%  oMid week % oShort break %

nWeek end 20% nAltro: 10-12 giorni 30%

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site %  nDirect Mailing 10%

nAltro: contatti personali 90 %
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ATRAPALO.COM

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi: Spa,centri bellezza

nAltro: Musei e attività sportive

C/ARIBAU 185 - 08021 Barcellona Spagna
Tel. 848390393
Fax +34 935208413
alessio.oliva@atrapalo.it 
www.atrapalo.it
Partecipante: Mr. Alessio Oliva 
Qualifica: Account

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  nParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Specializzato in attività urbane leisure.

TRASPORTI

oTreno  oAereo oCharter  nLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 60% nFamiglie 20%      nSingoli 20%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

nTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Coppie

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 10%  nMid week 10 % nShort break 40%

nWeek end 40% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 20% nWeb site 20%  nDirect Mailing 50%

nAltro: 10%

SPAGNA
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PALATINO TOURS

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Calles de las Hileras 4 - 28013 Madrid Spagna
Tel. +34 915400648 
Fax +34 915592374
receptivo@palatinotours.com 
www.palatinotours.com
Partecipante Ms. Sonia Taravilla 
Qualifica: Responsable gruppi

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

nReligioso specificare tipo di servizio: pellegrinaggi, abbazie

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator nel mercato spagnolo e latino-americano. Tour culturali eno-gastronomici e religiosi.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie %       oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Spagna, America

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 50% nAutunno 10% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 60%  nMid week 40% oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 50%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %

SPAGNA
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TRAVEL SERVICES EUROPE

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Avila, 48-50 - 08005 Barcellona Spagna
Tel. +34 933568283 
Fax +34 934852727
motarbartolo@travel.se 
ww.travelse.co.uk
Partecipante: Ms. Laura Notarbartolo 
Qualifica: Direttore di contratto

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour operator mondiale che organizza itinerari per americani e europei in Europa.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 100 Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine   1

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 70%  nSingoli servizi 30%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 25% nFamiglie 25%      nSingoli 25%

nAltro: scuole  25%

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 40% nAutunno 10% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 100% oWeb site %  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %

SPAGNA
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VIAJES IBERIA

ATTIVITÀ

oTour Operator  oBus Operator oPCO  nNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

C.C. Alcalanorte - 28028  Madrid Spagna
Tel. +34 647091127 
viajesalcalanorte2@gmail.com 
Partecipante: Mr. Andres Ibanez 
Qualifica: Consulente

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Agenzia di viaggio specializzataz in grandi viaggi. Destinazioni lussuose.

TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

oLeisure  oIndividuali  oGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti nVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 100% oFamiglie %       oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico nTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

nAltro: destinazioni lussuose

Mercato con cui principalmente lavora: Olanda, Belgio, Germania. Abbiamo clienti da oltre 50 paesi

STAGIONALITÀ

nEstate 100% oPrimavera % oAutunno % oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 70%  oMid week % nShort break 30%

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 70% oWeb site %  nDirect Mailing 30%

oAltro specificare:                  %

SPAGNA
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ACTION TRAVEL AB/RESEPROFFSEN AB

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi: Partite di serie A a Roma

oAltro

Erikseatan 20 - 74523  Ennoping Svezia
Tel. +46 171415047 
Fax +47 171415046
jack.g@actiontravel.se 
www.actiontravel.se
Partecipante: Mr. Jacek Grzelak 
Qualifica: Responsabile viaggi

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  nTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio: produttore di pacchetti viaggio con biglietti per partite di serie A 
+ altre discipline

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Action Travel è una compagnia di eventi svedese per un mercato individuale o di gruppi. 
Destinazioni principali: Italia, Spagna, Germania, Inghilterra, Polonia, Ungheria, USA.

TRASPORTI

oTreno  nAereo nCharter  oLow cost nBus oAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine 12

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 80%  nSingoli servizi 20%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 30% oFamiglie%           nSingoli 20%

nAltro: gruppi 50%

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

nAltro: Sport,conferenze per compagnie

Mercato con cui principalmente lavora: Italia, Spagna, Germania, Inghilterra, Polonia, Ungheria, USA

STAGIONALITÀ

nEstate 10% nPrimavera 40% nAutunno 40% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

nWeek end 60% nAltro: gruppi per 3-6 giorni 40%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 20% nWeb site 60%  nDirect Mailing 10%

nAltro: Pubblicità 10%

SVEZIA
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ANKI ADVENTURES

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Svanvagen, 14 - 61162  Nykoping Svezia
Tel. +46 702147741 
anki@ankiadventures.se 
www.ankiadventures.se
Partecipante: Ms. Ann-Kathrin Sognefors 
Qualifica: VD

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Specializzato nella vendita di pacchetti turistici per svedesi e turisti stranieri.

TRASPORTI

nTreno  oAereo oCharter  nLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO
oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  oMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie %          oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Olanda, Belgio, Germania. Abbiamo clienti da oltre 50 paesi

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % nShort break 10%

nWeek end 90% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 80% nWeb site 10%  nDirect Mailing 10%

oAltro specificare:                  %
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FOCUS TRAVEL AB

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi

oAltro

Box 300 - 55115 Jonkoping Svezia
Tel. +46- (0) 36302650 
Fax +46 (0) 362660
lennart@focustravel.se 
www.focustravel.se
Partecipante: Mr. Lennart Bergstrom 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

oEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Target: chiese e organizzazione pensioni. Riviste religiose e altro.

TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  oGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO
oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

oCoppie % nFamiglie 100%     oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età nTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 50% nPrimavera 50% oAutunno % oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 33%  nDirect Mailing 33%

nAltro: riviste 34 %

SVEZIA
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LA VILLA TRAVEL

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  nWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

n Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

nAltro: in cerca di case privte,appartamenti vicino al mare/hotels/castelli

Karlsviksgatan 16 - 10229  Stoccolma Svezia
Tel. +46 851420290 
Fax +46 851420291
info@lavilla.se 
www.lavilla.se
Partecipante: Ms. Annika Loi 
Qualifica: Agente di vendita

PRODOTTI DI INTERESSE

oCittà d’arte  oRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSports specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Azienda che lavora esclusivamente con l'Italia. Affitto di case, appartamenti, castelli. Pacchetti per corsi di cucina e
assaggi di vini. Per gruppi: eventi, conferenze, matrimoni…

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  nLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 45% nFamiglie 45%      nSingoli 10%

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: solo Italia

STAGIONALITÀ

nEstate 40% oPrimavera % nAutunno 40% nInverno 20%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 25%  nMid week 25% nShort break 25%

nWeek end 25% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork 50% nWeb site 33%  nDirect Mailing 33%

nAltro: giornali 34%

SVEZIA
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RESE-KONSULTERNA

ATTIVITÀ

nTour Operator  nBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato: SEK 334.000.000

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi. Enogastronomia

oAltro

Vallgatan, 15 - 41116 Goteborg Svezia
Tel. +46 317583100 
Fax +46 317583199
bertil.goransson@resek.se 
www.resekonsulterna.se
Partecipante: Mr. Bertil Goransson 
Qualifica: Manager di prodotto

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Siamo un tour operator specialmente per gruppi. Il nostro mercato principale è rappresentato dai bus-tours.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie %           oSingoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: bus tours

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 20% nAutunno 50% nInverno 5%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 80%  oMid week % oShort break %

oWeek end % nAltro: piu di una settimana 20%

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 33%  nDirect Mailing 33%

nAltro: telefonia 34%

SVEZIA
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STROMMA/EKMAN RESOR

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Frihamnsgatan 27 - 11566 Stoccolma Svezia
Tel. +46 812004505 
signilo.carlsson@stromma.se 
www.ekmanresar.com
Partecipante: Mr. Signild Karlsson 
Qualifica: Responsabile

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 68 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine  2

Specificare la località: Roma, Lago Albano

MERCATO

nLeisure  oIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  oMedio oBasso

nCoppie 50% oFamiglie %           nSingoli 50%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

oEstate % nPrimavera 50% nAutunno 50% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek %  oMid week % oShort break %

oWeek end % oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 50%  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %

SVEZIA
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ACE-ALL GOLF CREATIVE EVENTS

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi oHotel 3*** oHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi

oAltro

Pobox 1380 ‘ CH1260 ‘ Nyon Svizzera
tel.  +41 22 3618971 
Fax +41 22 3619129
shabetai@bluewin.ch Web
Partecipante: Mr. Claude Robert Shabetai 

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio: golf

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Gruppi di viaggio specialmente per destinazioni golfistiche.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  nno N. pagine Pubblica su internet? osì  ono

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

oLeisure  oIndividuali  oGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 100%  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti nVip oAlto  oMedio oBasso

oCoppie % oFamiglie %           oSingoli %

oAltro     specificare: %

oTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: internazionale

STAGIONALITÀ

oEstate % nPrimavera 50% nAutunno 50% oInverno %

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 100%  oMid week % oShort break %

oWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % oWeb site %  oDirect Mailing %

oAltro specificare:                  %

SVIZZERA
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AZURA VOYAGES

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  nBus operator  oCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  nDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Place de la Riponne, 5 - 1002 Losanna Svizzera
tel.  +41 213247760 
Fax +41 213247761
info@azuravoyages.ch Web
Partecipante: Ms. Line Morrow 
Qualifica: Chef d’agenzia

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

oMare del Lazio  oRiviera d’Ulisse  oRiviera di Roma  oRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  nParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio: Agriturismo e prodotti locali

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Tour individuali “alla carta”. Tour per piccoli gruppi.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  nLow cost oBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

oBusiness  oIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip oAlto  nMedio oBasso

nCoppie 25% nFamiglie 5%        nSingoli 70%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Europeo

STAGIONALITÀ

nEstate 15% nPrimavera 35% nAutunno 35% nInverno 15%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 20%  nMid week 10% nShort break 60%

nWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% oWeb site %  nDirect Mailing 50%

oAltro specificare:                  %

SVIZZERA
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KONTINENT

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

n Agriturismo  nBus operator  nCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi

nAltro

Shulyauska str. 20 - 03055  Kiev Ucraina
tel. +38 0445370633 
Fax +38 0442387190
office@kontinent2000.com.uc 
www.kontinent2000.com.uc
Partecipante: Ms. Natalia Barsukova 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  nParchi naturali  nParchi tematici  nParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

nSport specificare tipo di servizio:

nAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Il tour operator Kontinent lavora nel settore del turismo dal 2000. L'Italia è una delle mete di maggiore spicco nei
nostri tour. La compagnia Kontinent è accreditata IATA dal 2005.

TRASPORTI

nTreno  nAereo oCharter  nLow cost oBus nAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  nno N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

oPackage %  nSingoli servizi 100%

TARGET
Profilo Clienti nVip oAlto  nMedio oBasso

oCoppie % nFamiglie 50%       nSingoli 50%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

nTurismo nautico nTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Leisure individuale

STAGIONALITÀ

nEstate 25% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 40%  nMid week 20% oShort break %

nWeek end 40% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 30% nWeb site 30%  nDirect Mailing 40%

oAltro specificare:                  %

UCRAINA
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PAN UKRAINE

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

oT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

nHotel 5*****  oAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  nCentri conferenze

nCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  nTrasporti (es. noleggio auto)

nServizi

oAltro

Via Gonchar 73  01054 Kiev Ucraina
tel. +38 0442380848 
Fax +38 0442380848
susha@panukraine.kiev.ua 
www.panukraine.kiev.ua
Partecipante: Ms. Liubov Prokaieva 
Qualifica: Manager

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  nParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  nTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

nCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:

Sellers & Buyers Catalogue 2011286



BU
Y

ER
S

PROFILO AZIENDALE

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  nLow cost oBus nAuto propria  nNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine Pubblica su internet? osì  nno

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  nIndividuali  oGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 50%  nSingoli servizi 50%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 100% oFamiglie %          o Singoli %

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  nFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: 

STAGIONALITÀ

nEstate 35% nPrimavera 20% nAutunno 20% nInverno 25%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 60%  nMid week 15% nShort break 15%

nWeek end 10% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

oNetwork % nWeb site 33%  nDirect Mailing 33%

nAltro: agenti 34%

UCRAINA
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EUROSI TRAVEL BUREAU

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** nHotel 4****

oHotel 5*****  nAppartamenti  nVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  oDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Frankel Leo ut 70 - 1023 Budapest Ungheria
tel. +36 3260881 
Fax +36 3261433
eurosi@eurosi.un 
www.eurosi.un
Partecipante: Ms. Irina Csernova 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma oCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

nAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

nLaghi  nMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

Lavoriamo nel mercato ungherese dal 1996. Organizziamo vacanze in posti di mare e visite di città.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost oBus nAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? osì  ono N. pagine Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? osì  ono N. pagine

Specificare la località:

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO
oPackage %  oSingoli servizi %

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 35% nFamiglie 50%       n Singoli 15%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili oTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere oTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora:

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 10% nAutunno 10% nInverno 40%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

nWeek 60%  nMid week 10% nShort break 10%

nWeek end 20% oAltro specificare: %

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 5% nWeb site 85%  nDirect Mailing 10%

oAltro specificare:                  %

UNGHERIA
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TDM TRAVEL

ATTIVITÀ

nTour Operator  oBus Operator oPCO  oNetwork  oWeb agency

Fatturato:

OFFERTA RICHIESTA

nT.O. Incomista/Agenzia viaggi nHotel 3*** oHotel 4****

nHotel 5*****  nAppartamenti  oVillaggio/Camping

o Agriturismo  oBus operator  oCentri conferenze

oCastelli, ville e dimore storiche  nDMC/PCO  oTrasporti (es. noleggio auto)

oServizi

oAltro

Indirizzo Gorgey U. - 2600  Vac Ungheria
tel. +36 27319381 
Fax +36 27319381
info@tdmtravel.un 
www.tdmtravel.un
Partecipante: Ms. Livia Gyurkovics 
Qualifica: Direttore

PRODOTTI DI INTERESSE

nCittà d’arte  nRoma nCentri storici minori

nMare del Lazio  nRiviera d’Ulisse  nRiviera di Roma  nRiviera degli Etruschi

oAmbiente-Natura-Parchi  oParchi naturali  oParchi tematici  oParchi archeologici

oLaghi  oMontagna  oTerme/wellnes

nEnogastronomia specificare tipo di servizio:

oCongressuale specificare tipo di servizio:

oReligioso specificare tipo di servizio:

oSport specificare tipo di servizio:

oAltro specificare tipo di servizio:
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PROFILO AZIENDALE

L'Italia è il nostro mercato principale, a organizziamo tour in tutta Europa e non. Viaggi di gruppo e individuali.

TRASPORTI

oTreno  nAereo oCharter  oLow cost nBus oAuto propria  oNave

PUBBLICAZIONI

Pubblica un catalogo? nsì  ono N. pagine 62 Pubblica su internet? nsì  ono

Include il Lazio? nsì  ono N. pagine  8

Specificare la località: Roma

MERCATO

nLeisure  nIndividuali  nGruppi

nBusiness  oIndividuali  nGruppi

TIPO DI PRODOTTO VENDUTO

nPackage 70%  nSingoli servizi 30%

TARGET
Profilo Clienti oVip nAlto  nMedio oBasso

nCoppie 45% nFamiglie 45%       n Singoli 10%

oAltro     specificare: %

nTurismo culturale oTurismo per disabili nTurismo Terza età oTurismo religioso

oTurismo nautico oTurismo congressuale  oFitness e benessere nTurismo scolastico

oAltro specificare:

Mercato con cui principalmente lavora: Italia

STAGIONALITÀ

nEstate 40% nPrimavera 25% nAutunno 25% nInverno 10%

DURATA MEDIA DEI SOGGIORNI

oWeek 0%  oMid week % oShort break 

nWeek end 10% nAltro: 4-5 notti 90%

POLITICA DI VENDITA

nNetwork 50% nWeb site 2   0%  nDirect Mailing 20%

nAltroe: giornali, annunci 10%

UNGHERIA
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