CONVENZIONE
ASSOMODA – RSI GROUP

Il sistema di prenotazioni online RSI Group
Un sistema di prenotazioni online è senz’altro un prodotto di grande interesse ed utilità per
ogni genere di clientela individuale, è fondamentale per permettevi, navigando in internet di
prenotare il vostro albergo, trasferimento ed escursione online in tempo reale, con semplicità,
sicurezza e risparmio e con conferma immediata.
Una delle più importanti caratteristiche del sistema per chi si registra, è senz’altro un evidente
ottimizzazione del lavoro: risparmio di tempo nella ricerca del servizio e conseguente
risparmio di costi in telefonate e carte. Inoltre, nessun limite di accesso al sistema, possibilità
di connessione ovunque e nell’arco dell’intera giornata.
Nel caso in cui ci dovesse esserci la necessità di avere più utenti della sua società registrati, è
possibile farlo per un numero illimitato e ad ogni utente verranno forniti i dati per accedere al
sistema: codice società, user e password.
Riassumendo il Sistema di Prenotazione Online Offre:
• Utilizzo sempre e dovunque ci sia un accesso Internet
• Riduzione e semplificazione del lavoro di prenotazione
• Stagione sempre aperta prezzi e disponibilità in tutto l’arco dell’anno
• Prezzi competitivi espressi nella valuta richiesta, netti al Cliente, inclusivi di tasse
governative ed intesi per camera, per il totale delle notti
• Alberghi di tutte le categorie con foto, descrizione e mappa
• Camere di tipo diverso con foto e descrizione
• Controllo delle Prenotazioni in ogni momento e da ogni luogo
• Conferma Prenotazioni via e-mail
• Scelta delle date e dei servizi con un paio di clic
• Promozioni tipo 3 soggiorni paghi 2, sconti sulle prenotazioni
• Stampa del voucher (titolo di viaggio) semplice ed immediata

Come si può disporre di un Sistema di Prenotazione Online?
Registrandosi tramite il ns. sito: www.rsitravelonline.it in modo molto semplice e rapido ed è
sufficiente poi seguire le istruzioni. In pochi minuti sarà iscritto e potrà, prenotare alberghi di
tutte le categorie, dalle 2* alle 5*, trasferimenti ed escursioni in tutta Italia e per molte
destinazioni nel resto del mondo. A seguito della sua registrazione, ci arriverà un messaggio email che ci avviserà dell’avvenuta iscrizione e ci chiederà di accettare il nuovo cliente; al
termine dell’operazione da parte ns., riceverà una e-mail che confermerà l’avvenuta, definitiva
registrazione.
Come prenotare
Solo dopo l'avvenuta conferma da parte della RSI Group, quali gestori del sistema, sarà
possibile procedere alla ricerca della disponibilità e dunque alla conferma della prenotazione
secondo i termini e le modalità riportate nelle condizioni di contratto (INDICATE IN
INDICAZIONI, TERMINI E CONDIZIONI).
Per procedere alla conferma della prenotazione è richiesto al cliente di seguire la procedura
indicata dal sistema in modo semplice ed efficace.
Ogni fase è perfettamente descritta e chiarita durante la procedura.
Ogni informazione e conferma è comunicata via mail al cliente dal sistema per conferma e
presa visione.
Modalità di Pagamento
Il pagamento è da effettuarsi con carta di credito direttamente da voi online.
Provi a registrarsi e a fare qualche prova e mi tenga al corrente.
La persona di riferimento per il booking online è Milva Renon - Operations Manager - che ci
legge in copia.
BREVE PRESENTAZIONE DEI SERVIZI OFFERTI
RSI Travel è la divisione di RSI Group specializzata nel turismo Incoming in Italia, operante
nel settore leisure per Gruppi e Individuali (FIT), in grado di rispondere a tutte le richieste di
viaggio in Italia. Il nostro principale punto di forza consiste nella capacità di creare proposte
“Tailor-Made” e di soddisfare anche le richieste più complesse.
Il nostro servizio Business to Business di BOOKING ONLINE per clienti individuali, consente di
prenotare in tutto il mondo hotel, transfer ed escursioni in tempo reale, in modo semplice e a
tariffe convenienti, con conferma immediata della disponibilità.
Offriamo una vasta scelta di tour dell’Italia per gruppi, sia tradizionali che insoliti e
proponiamo numerosi pacchetti come city breaks, tour enogastronomici, viaggi alla scoperta
di isole idilliache o laghi incantevoli, soggiorni benessere o per giocare a golf, etc. Offriamo
anche pacchetti di lusso e servizi in grado di soddisfare i clienti più esigenti. Vi invitiamo a
consultare le nostre proposte di tour e pacchetti, per avere un piccolo assaggio di cosa siamo
in grado di offrire.

RSI Events è la divisione di RSI Group specializzata nell’organizzazione di Meeting, Congressi,
Green Meetings, Roadshow, Incentivi, Team Bulding e altri eventi. Operiamo con la massima
serietà e professionalità, curando direttamente ogni dettaglio e offrendo tutta l’expertise
necessaria per ideare e gestire ogni evento sotto qualsiasi punto di vista.
Nel
seguente
link
troverete
maggiori
http://www.rsigroup.it/travel/ita/index.html
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Per qualsiasi richiesta specifica invece, contattateci senza impegno: la nostra esperienza e la
nostra profonda passione e conoscenza dell’Italia sono al vostro servizio, per rendere
indimenticabile il vostro soggiorno.
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Dr. Massimo Costa

