Viaggi Manuzzi Travel Agency
L’Agenzia Viaggi Manuzzi, situata a Cesena, ha aperto i battenti per la prima
volta nel 1958, e oggi, dopo quasi 60 anni di attività, la famiglia Manuzzi con
il fondatore Amedeo Manuzzi, è ancora alla direzione dell’Azienda.
La longevità dell’Agenzia, è in sé sinonimo di professionalità e affidabilità.
Oggi, Viaggi Manuzzi, con più di 30 collaboratori all’interno, gestisce tutti i
diversi aspetti del turismo.

Business Travel
• Biglietteria aerea, ferroviaria
• Prenotazioni alberghiere
• Noleggio auto
• Ottenimento visti

e marittima

M.I.C.E.
Meetings, Incetives, Conventions, Events. Organizzazione “su misura” di
eventi per le aziende come meetings, incentives, conferenze, conventions, ed
eventi speciali.

Turismo

Viaggi Manuzzi Travel Agency

Viaggiatori individuali, organizzazione di viaggi personali, per famiglie o
gruppi, soggiorni turistici, visite guidate, viaggi di nozze e pacchetti dei
migliori tour operator. Specializzati in viaggi su misura, pensati in esclusiva
per i nostri migliori clienti alla ricerca di esperienze nuove e uniche. Le
aspettative dei nostri clienti, vengono soddisfatte dal nostro team altamente
formato che sa dare massimo valore ad ogni tipo di viaggio, grazie al
bagaglio di conoscenze e ai molti anni di esperienza nel campo del turismo.

Galleria Almerici, 3
47521 Cesena FC - Italy
Tel. +39.0547.618511
Fax +39.0547.618595
booking@viaggimanuzzi.it
www.viaggimanuzzi.it

Business Travel

Consulenza e saving:
un must della gestione efficiente
Un vero e proprio consulente aziendale nel corporate travel, attento alle
necessità specifiche espresse da ogni realtà aziendale, che entra con competenza nelle tematiche di trasferte e viaggi, proponendo molteplici servizi e
soluzioni utili al contenimento dei costi: il cliente viene supportato nella
ricerca di saving grazie ad un’ampia conoscenza dei fornitori ed alla capacità
di negoziazione.
Viaggi Manuzzi è in grado di offrire soluzioni mirate per una gestione
ottimale delle spese di viaggio, sia attraverso una riduzione dei costi diretti
(biglietteria aerea, hotel, autonoleggio ed altro ancora), sia per un’efficiente
organizzazione dell’intero processo: dalla pianificazione e prenotazione della
trasferta al pagamento ed alla contabilizzazione delle note spese.

Servizi per le aziende
• Consulenza

e benchmark

• Consulenza

nella creazione della Travel Policy aziendale

• Gestione

e controllo del rispetto della Travel Policy

• Negoziazione
• Accesso
• Inplant

tariffaria specifica per l’azienda con i vettori

all’offerta tariffaria dedicata a Viaggi Manuzzi da parte dei vettori

(ufficio per la gestione dell’area viaggi con personale

d’agenzia presso la sede dell’azienda)
• Explant

(personale dedicato al servizio di una singola azienda

presso l’area aziende dell’agenzia)
• Reportistica

Business Travel

Viaggi Incentive

Eventi che suscitano
emozioni
Il viaggio incentive nasce da una progettazione accurata. Finalità del
progetto, logistica, selezione e conoscenza diretta delle location, proposte
creative: per ogni richiesta del cliente viene proposta una soluzione “su
misura”. Viaggi Manuzzi in questo senso è il partner affidabile che mette in
campo i consulenti migliori.
Grazie a contatti commerciali con i migliori partners specialisti del settore,
Viaggi Manuzzi è in grado di ottenere soluzioni che consentono di soddisfare
anche il cliente più esigente, mantenendo alto lo standard di qualità dei
servizi offerti.

Azione in vista di un
obiettivo
Tra gli obiettivi di ogni azienda vi è quello di motivare i dipendenti, incentivare
le vendite, fidelizzare i propri clienti. Comunicare, coinvolgere, condividere
informazioni e attività con il complesso mondo che interagisce con la propria
Azienda (mercato, clienti, reti di vendita) è sempre più arduo e difficile.
Riunioni, incentive ed eventi costituiscono momenti vitali di crescita per le
imprese. Viaggi Manuzzi gestisce l'evento dalla sua progettazione alla
completezza di un "chiavi in mano", in grado di esprimere qualità e creatività.
Capire le esigenze delle aziende e tradurle in memorabili ed emozionanti
eventi di comunicazione e di incontro è la missione principale.

Viaggi Incentive

Meeting
& Conventions

Meetings & Conventions:
serietà, efficienza, professionalità
Visibilità, capacità commerciale, lancio prodotti o incontri aziendali: in
queste “magiche” situazioni è la perfetta riuscita dell’evento che rappresenta
il trampolino verso un sicuro successo.
L’operatività ricca di esperienza, professionalità e fantasia contraddistingue
l’area dedicata di Viaggi Manuzzi: è in questo modo che l’evento diventa
un’ottima occasione per incontrare partners, clienti ed operatori del settore
di appartenenza.
Dal congresso al convegno, dalla fiera al meeting: garanzia di serietà,
efficienza, capacità organizzativa e professionalità.
La miglior referenza di Viaggi Manuzzi è la fiducia che le tante aziende ci
rinnovano nel tempo.

Meeting
& Conventions

