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In viaggio dovevolete,ma

soprattutto
come volete, con i servizi Jet Viaggi
Preferite un rilassante soggiorno sotto le palme di un resort
oppure un avventuroso tour alla conquista del deserto? Spaziate
con la fantasia. Jet Viaggi, oltre alle offerte classiche, organizza
per voi 'vacanza su misura' verso qualsiasi destinazione, come
una grande sartoria che crea 'modelli unici ad hoc' per i suoi
clienti.
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Jet Viaggi è sempre con voi
Siamo ilVostro Duntodi riferimento solido e sicuro. Per
garantire un servizio capillare. Jet Viaggidispone di una fitta
rete di agenzie coordinate nella maggior parte dei paesi del
mondo,che offre quindi una copertura internazionale. Un vero e
proprio network a Voidedicato.
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Organizzazione Totale
Pianifica e gestisce viaggi d'affari, voli, pernottamenti,
trasferimenti in loco, aggiornamenti metereologici e aeroportuali
con la partnership delle migliori compagnie aeree, alberghiere e
società di autonoleggio internazionali, con eventuali servizi con
autista Ogni richiesta viene eleborata in tempo reale, con
l'appoggio di sistemi tecnologici di avanguardia. Jet Viaggi
dispone, inoltre, di un manuale alberghi con oltre 40.000
convenzioni tariffarie.
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Disponibilità Continua
La disponibilità è continua e ininterrotta con il Cali Center multi
lingue che è a disposizione dei suoi clienti per qualunque
esigenza e per le situazioni di emergenza con un seervizio attivo
24 ore al giorno, 365 giorni all'anno. Il servizio Self Booking Tool,
inoltre, consente ai clienti che desiderano essere più "autonomi"
di effetturare prenotazioni on line, ma di essere comunque
sempre monitorati dall'agenzia in modo da essere sempre
"protetti e assistiti".

Servizio Personalizzato
Per ogni cliente viene creata una scheda "ad hoc", con il
dettaglio delle richieste e delle preferenze personali ed aziendali.
Il sistema gestionale permette l'aggiornamento di questi dati
con l'invio mensile alla Jet di file, per costruire ed ottimizzare il
servizio e rendere più efficaci le procedure di global business
travel. Un'esclusiva interfaccia su web consente ad ogni azienda
una visione complessiva e costantemente aggiornata dei viaggi
dei propri dipendenti, in modo da poter monitorare le Travel
Policy decise al livello direttivo a seconda delle scelte
manageriali di ogni cliente. Jet Viaggi inoltre offre il servizio di
consulenza Best Buyer,collaborando con il cliente alla
negoziazione di tariffe convenzionate con compagnie aeree,
anche low cost. autonoleggi e strutture alberghiere, con
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controllo automatizzatodelle migliori condizioni applica bili.
InfineJet Viaggigestiscele spesedi viaggiodei clienticon .
interfaccia (EDI-SAP)e i prepagamenti di biglietteria aerea,
autonoleggi e alberghi, offrendo così sostanziali risparmi sui
costi gestionali e amministrativi.
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Fantasia e Personalizzazione

Jet

Viaggi
Per il raggiungimento degli obiettivi occorre appoggiarsi ad un
partner di fiducia, versatile, competente, e propositivo. Jet
Viaggi è pronta nel proporre soluzioni proporzionate ad ogni

.

budget e adatte ad ogni categoria professionale - manager,
giornalisti, forze vendita, siaa livello individuale che per gruppi
chiusi. Eventi,convention, road show, incentive, conferenze
stampa, formazione e outdoor vengono progettati e operati in
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assoluta autonomia con lo scopo di soddisfare le esigenze e i
fini promozionali che ilcliente desidera. sia in Italia che
all'estero. con un servizio a 360 gradi.
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Destinazione Sicura
Per garantire la massima soddisfazione e il raggiungimento

degliobiettivisenza imprevisti,Jet Viaggisottopone ogni
location ad accurate ispezionie controllipreliminariprima di
introdurla tra le proprie offerte. Jet Viaggisi appoggia a uno
staff qualificato di accompagnatori e hostess a disposizione per
tutte le destinazioni.
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Statistiche Jet Viaggi
Realtime work out
pivotalcomponentfor JetViaggiandcustomers.

VAI

Booking Engine
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easy, fast and safe!

VAI
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