CISALPINA TOURS
è la Travel Management Company italiana leader nel
mercato business travel.
Da oltre 40 anni nel mercato, sappiamo offrire le migliori
soluzioni per i viaggi d’affari e fare ottenere i massimi
risparmi.
Oltre 500 professionisti e strumenti on line
all’avanguardia sono a disposizione dei nostri clienti
per garantire sempre la massima flessibilità e rapidità.

CONSULENZA E SUPPORTO
Scegliere Cisalpina Tours vuole dire affidasi ad
un partner che offre un know how superiore per la gestione
delle trasferte aziendali.
Qualsiasi sia la vostra necessità i nostri esperti sapranno
fornirvi tutte le soluzioni, assicurando al contempo
sicurezza e qualità.

QUALITÀ E SOSTENIBILITÀ
Cisalpina Tours ha fatto della qualità il cardine che guida
ogni attività e processo, sia interno che esterno.
E per questo ha ottenuto la Certifiazione di Qualità UNI
EN ISO 9001:2008.
Cisalpina Tours ha ottenuto, inoltre, la certificazione
ambientale internazionale ISO 14001.

OneClick Travel
Soluzioni e servizi di viaggio per le piccole medie imprese.
Scopri perchè è conveniente affidarsi a Cisalpina Tours.

Preferred Partner

Per informazioni: tel. +39 011.95.43.333
info@cisalpinatours.it - www. cisalpinatours.it

www.oneclicktravel.it
.it

Soluzioni flessibili e convenienti per i tuoi viaggi d’affari

PRENOTAZIONI ON LINE

PER TE, SOLO PER TE

Ti mettiamo a disposizione il più
evoluto sistema di self booking tool
per la gestione delle trasferte on
line che ti consente di semplifiare e
automatizzare le tue trasferte e
nel contempo risparmiare sui costi di
prenotazione.

Possiamo personalizzare il tuo viaggio, dal parcheggio alla lounge in
aeroporto, dal servizio di check in personalizzato alla vettura con autista
e molto altro. Perché dedicarci al tuo viaggio è la nostra passione.

ONECLICK TRAVEL
OneClick Travel è il più evoluto sistema di prenotazione on line per semplificare e
automatizzare le trasferte di lavoro e nel contempo risparmiare sui costi di prenotazione,
avendo sempre a disposizione i servizi di assistenza 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno,
in tutto il mondo, che solo una Travel Management Company ti può dare.

PRENOTARE UN VIAGGIO NON È MAI STATO COSÌ FACILE
Puoi effettuare in autonomia le tue prenotazioni in modo semplice e intuitivo. Ma se hai
bisogno di aiuto, hai cambiato programma o devi organizzare una trasferta complessa,
puoi sempre contare sui nostri consulenti di viaggio disponibili 24 ore su 24.

SCEGLI LA MIGLIOR TARIFFA

NON SAPEVI CHE…
Iscriviti alla nostra newsletter per essere sempre aggiornato su eventi o
scioperi che possono impattare sul tuo viaggio di lavoro.
Con Cisalpina Tours sarai sempre informato, e potrai ricevere informazioni
e promozioni speciali, in tempo reale, a te dedicate.

ANCHE I CONTI TORNANO
Il servizio di Cisalpina Tours ti consentirà di ricevere periodicamente dettagli
precisi, fatture ed estratti conto particolareggiati sulle tue spese di viaggio.
Ora anche tu potrai far tornare i conti e controllare i risparmi che ti abbiamo
fatto ottenere.

SERVIZI SPECIALI
Accedi alle tante soluzioni per i
tuoi viaggi, tutte convenienti e
qualificate: dai servizi assicurativi
alla sicurezza in viaggio, da sistemi
di rendicontazione on line ad una
rete di servizi specifici per le aziende,
che come te si muovono per fare
business.

Oggi i prezzi per raggiungere una destinazione o soggiornare in una città sono molteplici
e mutevoli. Cisalpina Tours ti mette a disposizione le migliori proposte di viaggio e
un’ampia gamma di convenzioni per prenotare una trasferta all’insegna del risparmio
e del massimo comfort.

SEMPRE VICINI DURANTE IL TUO VIAGGIO
Dalla pianificazione con assistenza per i visti necessari e documenti di viaggio, alle varie fasi
della tua trasferta, noi di Cisalpina Tours ti saremo sempre vicino con un’assistenza 24 ore
su 24, 7 giorni su 7. Potrai sempre contare su di noi, in qualsiasi momento, ovunque tu vada.

UN MONDO DI CONVENZIONI A PORTATA DI MANO
Ti aiutiamo a trovare l’hotel più congeniale per il tuo viaggio, vicino a dove devi andare,
per una trasferta all’insegna del risparmio e del massimo comfort.
Prova anche le nostre speciali convenzioni con le compagnie aeree, le società
di noleggio auto e soluzioni di pagamento, per offrirti sempre grandi vantaggi.

VIAGGIARE
RESPONSABILMENTE
E se come noi sei attento
all’ambiente, potrai scegliere tra le
diverse soluzioni di viaggio che ti
offriamo quella che meglio rispetta
l’ambiente. Aderisci alla convenzione
speciale per le aziende di Cisalpina
Tours, e potrai ricevere la “guida del
viaggiatore d’affari sostenibile”.

