Spett.le
Ordine dei Medici
della Provincia di Palermo
Via Rosario da Partanna,22
90146 PALERMO

OGGETTO : Convenzione per fornitura biglietteria e servizi
Vi inviamo di seguito nostra migliore proposta per la gestione e la fornitura di biglietteria
aerea e servizi d’agenzia.
BIGLIETTERIA
Collage e un’agenzia IATA cod. 38 2 51080 .
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Biglietteria aerea Nazionale ed Internazionale
Prenotazioni e conferme immediate con l’utilizzo di videoterminali Sabre.
Emissioni di biglietti elettronici per le maggiori compagnie aeree
Riemissione biglietti e cambi di prenotazione
Assegnazione del posto
Web check- in , ove possibile
Invio tramite mail o fax copia biglietto, piano voli e codice prenotazione
Inserimento e controllo codici di accumulo miglia
Iscrizione a nuovi sistemi di accumulo miglia

SERVIZI D’AGENZIA
o
o
o
o
o
o
o

Prenotazioni alberghiere in italia e all’estero
Noleggio Auto e Pullman
Viaggio organizzati
Soggiorni mare
Crociere
Charter
Consulenza turistica

Collage Turismo S.r.l. - 90144 Palermo - Via Umberto Giordano n° 37
Tel. 091.6814222 - 091.6818545 - Fax 091.6818309 - e mail : info@collageturismo.it - web : www.collageturismo.it
P. IVA 04135950824

TARIFFE E CONDIZIONI
Tariffe aeree
Saranno applicate le migliori tariffe disponibili al momento della richiesta e saranno
comunicate le eventuali restrizioni e condizioni inerenti alla tariffa stessa.
Tabella Servizio di vendita:

Fee Agenzia

Destinazioni
nazionali
e-Ticket

Destinazioni
internazionali
e-Ticket

Destinazioni
intercontinentali
e-Ticket

10 €

25 €

35 €

Pagamenti
Il pagamento della biglietteria dovrà avvenire entro e non oltre il 5 del mese successivo dietro
presentazione di estratto conto riportante: Nome del passeggero, numero del biglietto, importo
del biglietto
I fee di Agenzia verranno fatturati a parte.
MODALITA’ DI PRENOTAZIONE.
Tutte le prenotazioni dovranno pervenire alla nostra agenzia via telefono, fax o e-mail .
Le richieste via telefono verranno evase in linea.
Le richieste in arrivo via mail o fax verranno riconfermate nel giro di 15/30 minuti.
Sarà designata a seguire la Vostra Azienda la Sig.ra DANIELA RANDAZZO Front Office
Manager della nostra agenzia di viaggi.
CONTATTI ED ORARI NOSTRI UFFICI
COLLAGE TURISMO srl
Tel. 091 6814222 -6818545 - Fax 091 6813282 - Mail: daniela.randazzo@collageturismo.it
Orari: Lunedì – Venerdì
09.00 – 13.00 / 16.00-19.00
Sabato
09.00 – 12.30
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SERVIZIO INFOMAZIONI
Verranno comunicate alla Vostra azienda via mail o fax tutte le informazioni su novità
tariffarie e offerte speciali
BIGLIETTERIA WEB
Possibilità di emissione biglietteria web con le seguenti compagnie aeree:
WIND JET
EASY JET
RYAN AIR
MYAIR
VOLAREWEB
ITALY FIRST
SKY EUROPE

In attesa di Vs/ cortese riscontro a quanto proposto, ci è gradita l’occasione per porgere
cordiali saluti.

Piero Sola
Presidente
Collage Turismo srl

Palermo, 19 gennaio 2007
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