Presentiamo la
Piattaforma personalizzata di

il network dalla tecnologia avanzata
di Master Explorer

--------

GRATUITO --------

Attraverso il nostro portale PRENOTANDO 2.0
1. Voli a Tariffa ordinaria
2. Voli a tariffa Confidenziale
3. Voli Low-cost
4. Biglietteria ferroviaria

e

5. Biglietteria ferroviaria Tour Operator

e

6. Hotels in tutto il Mondo
7. Assicurazioni
8. Noleggio Auto

Inoltre installazione di una
propria piattaforma per la gestione di:

 Business Travel
 B2C
Con la possibilità di personalizzazione delle grafiche del proprio portale

SERVIZIO ASSISTENZA h24 !!!
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Cosa offre la piattaforma:

Sezione HOTEL
Vs. logo

Filtri per velocizzare la ricerca











Punti di interesse
Il nome contiene
L’indirizzo contiene
Offerte
Tipo tariffa (non rimborsabili e rimborsabili)
Trattamento
Distanza dal centro
Classificazione per stelle
Prezzo
Servizi (Parcheggio, aria condizionata, ristorante etc. etc)
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Sezione VOLI
Vs. logo

Filtri di ricerca







Prezzo
Tariffe (Tariffe aziendali, Tariffe pubbliche etc. etc)
Scali
Durata degli scali
Orario di partenza/rientro
Compagnie aeree
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Informativa del volo

 Regola tariffa

- Upgrade tariffa
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Sezione Treni

Trenitalia e Italo

Filtri per:



Cambi
Prezzo

 Informativa sui servizi e fermate sul percorso sul treno specifico
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 Informativa sul tragitto

 Tipologia di prenotazione e possibilità di acquisto posto a sedere

6

Inoltre, dedicato alle vostre Aziende, la possibilità di fornire
una piattaforma per effettuare prenotazioni in autonomia

Area Travel Manager..

….

Logo Azienda

Possibilità di ricerca e prenotazione per ogni dipendente su Hotel, Voli e Treni con:





Nr. prenotazione
Nr. trasferta
Cognome
Data check-in

Possibilità di gestire per ogni dipendente, per ogni trasferta, per ogni evento
aziendale:







Tetto di spesa massimo e derogabile
Prenotazioni treno, aereo e alberghi
Trasferte
Profilo azienda
Profilo utenti
Analisi dei costi
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Perché scegliere il portale

PRENOTANDO - Business Travel:
1. Servizio di assistenza H24 con persona fisica
2. Portale unico per prenotazioni:
 Hotel ( Hotel da 1 stella a 5 stelle, B&B, apparhotel)
 Volo (voli di linea, low cost, NDC)
 Treno ( Trenitalia, Italo)
 Noleggio Auto ( noleggio auto in tutto il mondo).
3. Studio sull’azienda per ottenere tariffe dedicate
 Convenzione su Hotel
 Tariffe dedicate con vettori aerei
 Tariffe dedicate con Trenitalia e Italo
4. Proposta carte di credito aziendali American Express o Air Plus

Per maggiori informazioni:
 contattare il Sales di zona
 scrivere a commerciale@masterexplorer.eu
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