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Vioggiqre con Trovel Design:
un'esperienzu esclusivo e indllnenticuhile

dei nostri sposi servizi esclusivi: doll'occoglienzo Vip oll'orrivo ed
in portenzo negli oeroporii, con lo possibilitù di evitore code oi
controlli possoporti, Lounge dedicote in otteso dei voli onche se
si vioggio in economy, lo possibilitò del trqsferimento in Hotel con
elicottero, guide privote oltqmente professionoli per lo visito disiti
e musei. E molte oltre possibilitò".
Altro eccellenzq di Trovel Design è quello legoto oi vioggi di lus
so e in porticolore qd un sogno che in tonti coltivono: il Giro del
Mondo. Mqssimiliono Loyolo lo definisce l'esperienzo in qssoluto
più suggestivo e qffoscinonfe. "Cerlo, occorrono minimo quotho
settimone o disposizione. Anche in queslo coso il vioggio viene
creoto o misuro del cliente per toccore le mete desiderote nei quot-
tro continenti. I Vioggi di Lusso li costruiomo per quelle persone
obituote od overe sempre il meglio, per le quoli lo porolo budget
è pressoché inesistente".
Infine un vontoggio non troscurobile per chi decide di offidqrsi o
Trovel Design: i servizi sono erogoti oi clienti in modo diretto, sen-
zo intermediori. Per Mossimiliono Loyolq è un olho decisivo punto
d'eccellenzo. "È l'ospetto che mogjiormente ci controddistingue
perché siomo un Tour Operotor puro che opero direttomente ol
servizio dello clientelo. Questo scelto, per le mete trottote, è stoto
fondomentole perché nel prodotto 'Toilor Mode' bisogno gestire in
pieno outonomiq il l0O% dell'orgonizzozione del vioggio do uno
porte, ed il ropporto direlto con il cliente doll'olho".
Ultimomente lq Trovel Design è entroto nel Network Europeo 'Tr+
veller Mode" di.cui fonno porte esclusivomente le migliori ogenzie
europee speciolizzote nei vioggi su misuro.
www.rroveldesígn.it

IlTour Operotor specíolizzoto ín Vioggi di Nozze, Giri Del Mondo eVíoggidi lusso

A nolizzondo il comportcr-
F\mento delle persone che
vonno in voconzq, emerge che
se per l'ocquisto di servizi di
bose [un volo oereo o il solo
pernotlomento olberghiero) è
frequente l'utilizzo di Internet,
per i prodotti più complessi i iu
risti continuqno od overe neces,
sitò di un riferimento di fiducio
e di un ropporto foce to foce.
Trovel Design è un Tour Opero-
tor speciolizzoto nel disegno-
re esperienze su misuro per i
vioggiotori che ricercono sem-
pre l'olto quolltò del servizio,
emozioni uniche e ottenzione oi porticolori. Con uno venlennole
esperienzo nell'orgonizzozione di vioggi concepiti come un obito
sortoriole, Trwel Design è divenuto un punto di riferimento per chi
desidero vivere uno voconzo vototo ollo bellezzq e ol iotole relox.
Questo perché il cliente che decide di offidorsi od un consulente
esperto di itinerori importonti, ricchi di ospettotive ed economico-
mente impegnotivi, deve poter disporre di occurote proposte in
lineo con le proprie esigenze.
Mossimiliqno loyolo vonto uno gronde esperienzo moturotq con
importonti Tour Operotor del settore (Sondon, Dimensione Triode,
Ventono Turismo lts Consulich ed Eden Vioggi), fondoicre di Loyo
lo Inlernotionol flour Operotor speciolizzoto su Austrolio, Sudofri
co e Stoti Uniti ol servizio delle Agenzie di Vioggio) trosformoto
nel 2009 nello Trovel Design con lo scelftr di operore direltomente
con il cliente finole. "Lo noslro peculioritò è quello di essere molto
presenti sul web grozie oi nostri conoli sociol, che ci permeltono di
forci conoscere e di essere contqttoti per ricevere le prime informo-
zioni vio moil o telefonicomente. Poi però owiene l'oppunlomento
'fisico' presso le nostre sedi di Romo e Milqno. Per chi ci contqttq
do olhe regioni diomo lo possibilitò di oppuntomenti onche vio
Skype, un servizio molto opprezzofrc".
In questo modo Trovel Design fonde le risorse dello Rete e l'offi-
dobilitò che solo un incontro reole può gorontire. Uno delle eccel-
lenze di Trovel Design è quello di predisporre servizi su misuro,
cicÈ'cuciti o misurq di clienie'. Ancoro Loyolo: "Significq creore il
vioggio non su un itinerorio stondord e precostifuiic, mo portendo
do zero, costruendolo in ogni defioglio sullo bose delle indicozioni
e delle ospettotive indicote dol cliente, senzo trolosciore o soliov+
lutore olcun ospetto". E poi ossistenzo in tempo reole in quolsiosi
porte del mondo (onche grozie o quolificoti corrispondenfi locoli)
e reperibilitò costonte in coso di esigenze o imprevisti.
Uno delle peculioritò di Trovel Design riguordo i vioggi di noz-
ze. "Lo lungo esperienzo moturoto in diverse destinozioni lontone,
esotiche e culturoli, ci ho portolo od essere individuoti come spe
ciolisti in quesio segmento di mercofrc. Mettiomo o disposizione
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