BUSINESS
IN MOVIMENTO.

SE VUOI ANDARE LONTANO
TI SIAMO SEMPRE VICINI.

Per ogni viaggio c’è una meta. Per le aziende, quella di estendere le proprie relazioni.
Il Business Travel è quindi una necessità primaria, un’eccezionale opportunità per sviluppare rapporti
economici, contatti umani, occasioni di incontro.
A.Elle Travel è specializzata in questo: guidarti nel mondo senza farti spendere troppo. Perché un risparmio
di costi è un buon viatico per il ritorno. Quello economico.
Pensa ora alla tua prossima destinazione.
La raggiungeremo insieme.

IL TRAVEL MANAGER
ESTERNO CHE LIBERA
LE TUE RISORSE INTERNE.

Consulenza tecnica e consigli mirati: in A.Elle Travel puoi contare su consulenti specializzati in grado di trovare
le migliori soluzioni di viaggio.
È come avere un Travel Manager esterno, un referente che ti segue sempre e ovunque facendoti risparmiare
energia, tempo e costi. Un notevole vantaggio per l’azienda, che non impiega risorse interne nella gestione
dei viaggi, affidando questo compito a specialisti dedicati.
Più di un consulente, A.Elle Travel è un compagno di viaggio.
Che non ti fa mai perdere di vista la rotta.

I NOSTRI SERVIZI
•
•
•
•
•

Servizi di biglietteria
Tariffe aeree preferenziali con tutte le principali compagnie aeree
Consulenza e assistenza per la partecipazione ai programmi corporate aziendali
Prenotazione alberghiera con accesso a più di 315.000 hotel con tariffe speciali e tariffe corporate
Prenotazioni auto di tutte le principali società di autonoleggio con tariffe speciali e corporate

E in più, A.Elle Travel è in grado di:
• Pianificare e organizzare i viaggi d’affari in modo professionale ed efficiente
• Agire in base a logiche di Business Travel Management Consulting
• Utilizzare sistemi informatici che permettono al Cliente di ottimizzare e ridurre i costi
• Proporre sistemi di pagamento personalizzati
• Gestire pratiche visti e passaporti
• Aggiornarti su nuove disposizioni sanitarie e doganali

VIAGGIA CON CHI
CONOSCE LA STRADA.

Il viaggio di A.Elle Travel inizia nel 1990 quando l’agenzia nasce a Bologna come rappresentante in esclusiva
per l'Emilia Romagna della British Airways, compagnia aerea di bandiera inglese.
Nel 1995 diventa una vera e propria agenzia di viaggi, mentre dal 1997 si specializza nel turismo d’affari
entrando a far parte del consorzio Lufthansa City Center.
Con A.Elle Travel la qualità della consulenza è garantita dall’attestazione “Agenzia Amica” della Regione
Emilia-Romagna. Un marchio di qualità che certifica i solidi requisiti strutturali, professionali, finanziari ed etici
dell’agenzia, e quindi l’alto livello di sicurezza dei servizi offerti e una maggiore tutela della clientela.

LUFTHANSA CITY CENTER:
NETWORK GLOBALE,
ESPERTI LOCALI.

A.Elle Travel è affiliata a Lufthansa City Center (LCC), un’organizzazione di agenzie che combina la flessibilità
e la competenza di imprese indipendenti a un marchio riconosciuto a livello mondiale.
Tra le agenzie italiane, A.Elle Travel è stata una delle prime a far parte del network, oggi composto da circa 600
strutture dislocate in 80 Paesi del mondo. Una rete globale di esperti locali che si prende cura di te quando
viaggi all’estero, garantendoti assistenza 24 ore su 24.
Fin dalla nascita, il network è cresciuto rapidamente guadagnandosi ottimi riconoscimenti. Nel Business
Travel, Lufthansa City Center è sinonimo di competenza ed efficienza, distinguendosi tra i migliori fornitori
di servizi di viaggio per le imprese.

viaggia con chi conosce la strada
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