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notti
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• More
than 150.000
nights sold
Percentuale
di cancellazione
sotto 5,5%
• More
Più di than
3.500€19.000.000
appartamenti
di qualità
in total
booking revenue

IThe
nostri
vantaggi
Benefits
• Nessun costo d’iscrizione o d’abbonamento
• No set-up or maintenance costs
• Prenotazione in tempo reale
• Real time tracking system
• Collaborazioni esclusive con grandi partners
• No month-end billing or invoicing
• Sistema integrato di channel management
• Integrated channel management systems
• Godi dei benefici di un programma di pubblicità

globale

Our Service
I nostri servizi

• In 10 geographical target markets
• Copriamo 10 mercati mondiali
• For leisure and business travellers
• Per viaggiatori di piacere o per affari
• Dedicated multi-lingual partner support
• Assistenza multilingue per i nostri partner
• Free consultancy to improve performance
• Consulenza gratuita per migliorare il rendimento
• Compatible with global distribution systems
• Connessione a sistemi di channel management
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nostri partner?
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here tosempre
help you.
They
do their
best to Viagsvolga
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