
 

 

 

 

 

 

Stampa Mail

News

Ultime News

TAT: successo dell'Amazing Thailand & Thai Airways Golf Cup 2012  Gulf Air al

TTG Incontri La Turchia al TTG dopo un'estate in positivo  KLM organizza una

serata per i fans di Armin van Buuren  Ryanair festeggia 30 milioni di passeggeri a

Roma  BPA sponsor del 4° Festival Leo Brouwer de Música de Cámara  A

dicembre apre il Mountain Resort Werfenweng di Travel Charme  Autunno di novità

per l'Austria  Andamento ok per easyJet  Alidays al TTG Incontri  Alitalia e

i dati di settembre: load factor all’80%, regolarità 99%, puntualità 82,5%  La crociera

prodotto ideale per famiglie. Lo dice la web agency Noi Crociere  Europcar: con

l'autunno aria di promozioni  South African Tourism premia i to italiani

Bimboinviaggio.com incontra gli adv al TTG  Wizz Air: nuova policy per il

bagaglio a mano  Sun Resort al TTG Incontri  Per Worldhotels arriva il primo

hotel galleggiante  Lufthansa, inaugurato il Molo A-Plus dell'aeroporto di

Francoforte  Last Minute Tour mette in campo nuove tecnologie  Gambino è il

nuovo sales & marketing director di Nova Yardina Resort  Isnart, un accordo con

Herity per il miglioramento dell'offerta culturale La collezione offerte di Thai

Airways  Costa Crociere: una nuova promozione per gli Adv  Mappamondo,

nuovo impulso alle vendite con Francesco Maio  hotel.info, al TTG Incontri con il

10% di commissione  Tap Portugal, novità check-in  Il primo resort integrato

del Vietnam firmato Banyan Tree Hrs, Ghiringhelli nuovo managing director

easyJet, dati positivi a settembre

Bimboinviaggio.com incontra gli adv al TTG

04/10/2012 -  www.bimboinviaggio.com,  il  portale  leader in Italia  per

quanto riguarda  i migliori hotel per famiglie, parteciperà al TTG di Rimini

e offrirà  la  possibilità  a  tutti  gli  agenti  di  viaggio  che interverranno  di

ricevere user e password per poter accedere alla speciale area riservata

in cui sono indicate le commissioni che ciascun albergo riconosce. Gli

agenti  di  viaggio  che  desiderano  consigliare  ai  propri  clienti  alberghi

veramente  family  oriented in Italia  ed all’estero  potranno  consultare  il

portale  ed accedere  ad una speciale  area  riservata  in cui  sono indicate  le  commissioni  che  gli  alberghi

dedicano loro, potranno poi inviare la richiesta agli alberghi con lo speciale identificativo di bimboinviaggio.
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