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Vioggiqre
conTrovel
Design:
un'esperienzu
esclusivo
eindllnenticuh
IlTourOperotorspecíolizzoto
ín Vioggidi Nozze,Giri DelMondoeVíoggidilusso
A nolizzondo il comportcrdei nostrisposiserviziesclusivi:
doll'occoglienzo
Vip oll'orrivoed
F\mento delle persone che
in portenzonegli oeroporii,con lo possibilitùdi evitorecode oi
vonno in voconzq,emergeche
controllipossoporti,Loungededicotein ottesodei voli onchese
se per l'ocquistodi servizi di
si vioggio in economy,lo possibilitòdel trqsferimento
in Hotelcon
bose [un volo oereo o il solo
per lo visitodisiti
elicottero,guide privoteoltqmenteprofessionoli
pernotlomentoolberghiero)è
e musei.E molteoltrepossibilitò".
frequentel'utilizzo di Internet,
Altro eccellenzqdi TrovelDesignè quellolegotooi vioggi di lus
qd un sognoche in tonticoltivono:il Giro del
per i prodottipiù complessii iu
so e in porticolore
risticontinuqnood overeneces,
Mondo. MqssimilionoLoyololo definiscel'esperienzoin qssoluto
sitòdi un riferimento
di fiducio
più suggestivoe qffoscinonfe."Cerlo, occorronominimoquotho
e di un ropportofoce to foce.
settimone
o disposizione.
Anchein queslocoso il vioggioviene
TrovelDesignè un TourOperocreotoo misurodel clientepertoccorele metedesideroteneiquottor speciolizzotonel disegnotro continenti.
I Vioggi di Lussoli costruiomo
per quellepersone
re esperienzesu misuroper i
MossÌmiliono loyolo
obituoteod overesempreil meglio,per le quolilo porolobudget
vioggiotoriche ricerconosemè pressoché
inesistente".
pre l'olto quolltòdel servizio,
Infineun vontoggionon troscurobileper chi decidedi offidqrsio
emozioniunichee ottenzione
oi porticolori.
Con unovenlennole TrovelDesign:i servizisonoerogotioi clientiin mododiretto,senesperienzo
nell'orgonizzozione
di vioggiconcepiticomeun obito zo intermediori.
PerMossimiliono
Loyolqè un olhodecisivopunto
sortoriole,Trwel Designè divenutoun puntodi riferimentoper chi d'eccellenzo.
"È l'ospettoche mogjiormenteci controddistingue
desiderovivereunovoconzovototoollo bellezzqe ol iotolerelox. perchésiomo un TourOperotorpuro che opero direttomente
ol
Questoperchéil clienteche decidedi offidorsiod un consulente serviziodello clientelo.Questoscelto,per le metetrottote,è stoto
espertodi itineroriimportonti,ricchidi ospettotive
perchénel prodotto'ToilorMode' bisognogestirein
ed economico- fondomentole
menteimpegnotivi,deve poter disporredi occurotepropostein pienooutonomiq
il l0O% dell'orgonizzozione
delvioggiodo uno
lineocon le proprieesigenze.
porte,ed il ropportodireltocon il clientedoll'olho".
Mossimiliqnoloyolo vonto uno gronde esperienzomoturotqcon Ultimomente
lq TrovelDesignè entrotonel NetworkEuropeo'Tr+
importontiTourOperotordel settore(Sondon,Dimensione
Triode, vellerMode" di.cuifonnoporteesclusivomente
le miglioriogenzie
VentonoTurismoltsConsuliched EdenVioggi),fondoicredi Loyo europeespeciolizzote
neivioggisu misuro.
lo Inlernotionolflour Operotorspeciolizzotosu Austrolio,Sudofri www.rroveldesígn.it
co e StotiUnitiol serviziodelleAgenziedi Vioggio)trosformoto
nel 2009 nelloTrovelDesigncon lo scelftrdi operoredireltomente
con il clientefinole."Lo noslropeculioritòè quellodi esseremolto
presenti
sulweb grozieoi nostriconolisociol,checi permeltono
di
forci conoscere
e di esserecontqttotiper riceverele primeinformozionivio moilo telefonicomente.
Poiperòowienel'oppunlomento
'fisico'pressole nostresedidi Romoe Milqno. Perchi ci contqttq
do olhe regionidiomo lo possibilitò
di oppuntomenti
onchevio
Skype,un serviziomoltoopprezzofrc".
In questomodo TrovelDesignfonde le risorsedello Retee l'offidobilitòchesoloun incontroreolepuògorontire.Unodelleeccellenzedi TrovelDesignè quellodi predisporre
servizisu misuro,
cicÈ'cucitio misurqdi clienie'.AncoroLoyolo:"Significqcreoreil
vioggio non su un itineroriostondorde precostifuiic,
mo portendo
do zero,costruendolo
in ognidefiogliosullobosedelleindicozioni
e delleospettotive
indicotedol cliente,senzotroloscioreo soliov+
lutoreolcunospetto".E poi ossistenzo
in temporeolein quolsiosi
portedel mondo(onchegrozieo quolificoticorrispondenfi
locoli)
e reperibilitò
costonte
in cosodi esigenze
o imprevisti.
Uno dellepeculioritòdi TrovelDesignriguordoi vioggi di nozze. "Lo lungoesperienzomoturotoin diversedestinozionilontone,
esotichee culturoli,ci ho portolood essereindividuoticomespe
ciolistiin quesiosegmentodi mercofrc.
Mettiomoo disposizione

