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SPECIALE

“Ottimizzare i 
processi operativi 
equivale a ridurre 
notevolmente i tempi
di gestione pratica,
evadendo in modo 
veloce le richieste del
cliente”SILVIA 
CIONI
TraghettiGds

“Lo spirito di 
ospitalità e il desiderio
di tutelare i paradisi
naturali della Sardegna
fa parte del nostro Dna
e per questo fin dalla
nascita di Delphina è
stato istintivo offrire ai
nostri ospiti il meglio
della Gallura e una 
vacanza sempre più
eco sostenibile”LIBERO
MUNTONI
Delphina

TraghettiGDS

Delphina
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Lo strumento ideale per gestire al meglio
la biglietteria marittimaPERCHÉ VENDERE 

IL PRODOTTO?
«Il traghetto è un servizio di
trasporto comodo, e spesso in-
dispensabile, per raggiungere
determinate destinazioni del
Mediterraneo – racconta Silvia
Cioni, direttore di Prenota-
zioni24 (società proprietaria di
TraghettiGds) -. Senza l’uti-
lizzo di un Gds traghetti, gli
agenti di viaggio impieghereb-
bero molto tempo nella ricerca
della soluzione ideale da pro-
porre ai propri clienti. Traghet-
tiGds rappresenta dunque lo
strumento ideale per gestire fa-
cilmente la biglietteria marit-
tima su oltre 1.200 rotte. E ot-
timizzare i processi operativi
equivale a ridurre notevol-
mente i tempi di gestione pra-
tica, evadendo in modo veloce
le richieste del cliente»

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Più che sulla promozione del
prodotto, puntiamo da sempre
sulla qualità del servizio. Nel
panorama agenziale è infatti
fondamentale ottenere la sod-
disfazione dei nostri partner,
che giorno dopo giorno conso-
lidano la fiducia a riguardo di
TraghettiGds e ci aiutano a in-
novare continuamente». 

COME VENDERE IL PRODOTTO
«Il trasporto marittimo è tendenzialmente un servizio correlato ad altri fattori, quali in
primis la destinazione che il cliente intende raggiungere. Molto spesso, in fase di inter-
vista al cliente, gli agenti di viaggio si focalizzano sulla località turistica, sulla tipologia
di struttura e dunque sul budget, quando invece potrebbero far leva sulla comodità di
viaggiare in traghetto, che differentemente dai trasporti via aerea, consente per esempio
di viaggiare con il proprio animale domestico, o di raggiungere molte destinazioni con
la propria vettura».

HELP: CHI CHIAMARE
Tel.: 0565 912391 
operativo 7 giorni su 7 
dalle 08.00 alle 20.00

Riferimenti Facebook e Twitter 

www.facebook.com/Traghettigds.it/
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Il meglio del Nord Sardegna,
per una vacanza sempre più eco sostenibile

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO?
«Essere sardi ci rende prima di
tutto ambasciatori della nostra
terra – afferma Libero Muntoni
direttore comunicazione e mar-
keting Delphina hotels & resorts
-. Lo spirito di ospitalità e il desi-
derio di tutelare questi paradisi
naturali fa parte del nostro Dna e
per questo fin dalla nascita di
Delphina è stato naturale offrire
ai nostri ospiti il meglio della
Gallura e una vacanza sempre
più eco sostenibile. Chi sceglie le
nostre strutture cerca esperienze
autentiche e di qualità, come vi-
vere in totale libertà il mare e cir-
condarsi di paesaggi unici. Inol-
tre, apprezza le eccellenze eno-
gastronomiche e le antiche tradi-
zioni dell’isola che scopre attra-
verso le proposte dei nostri chef
o con una ricca varietà di escur-
sioni. Il risultato è una collezione
di 12 hotel 4 e 5 stelle, due resi-
dence esclusivi, sei Spa e ville
nel Nord Sardegna, tutte di pro-
prietà, gestite e commercializzate
direttamente da Delphina». 

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Siamo specializzati nelle va-
canze delle famiglie con bam-
bini per questo continuiamo a
proporre l’Offerta Famiglia e
l’offerta Pago Dopo che per-
mette di rateizzare a tasso zero
la vacanza, in sei rate mensili a
partire da 30 giorni dopo l’ar-
rivo. Come ogni anno conti-
nuiamo a proporre con suc-
cesso offerte per il risparmio
come Primissimi e Prenota
Prima, la formula Roulette Pre-
stige, che include tutti i nostri
hotel - anche i 5 stelle -  e van-
taggiosi pacchetti hotel + nave
o volo incluso per tutte le strut-
ture che sfruttano i nostri ac-
cordi con le compagnie di na-
vigazione e le nostre ottime ta-
riffe». 

COME VENDERE IL PRODOTTO
«Da oltre 26 anni collaboriamo con le migliori agenzie di viaggio e con tutti i più impor-
tanti network e pool sul territorio nazionale. Da sempre abbiamo un rapporto basato sulla
trasparenza e sulla stabilità delle tariffe, senza nessun last minute che ci ha permesso di
diventare la catena alberghiera preferita dagli agenti di viaggio italiani. Continuiamo ad
essere presenti nelle principali fiere di settore sia in Italia che all’estero; per noi è un’oc-
casione importante per reincontrare partner di vecchia data e conoscerne di nuovi, oltre
all’attività dei nostri promotori che visitano le agenzie da Nord a Sud. Inoltre è fondamen-
tale che gli operatori siano sempre aggiornati sul mondo Delphina: per questo organiz-
ziamo educational per vivere in prima persona le nostre strutture e il Nord Sardegna». 

HELP: CHI CHIAMARE
Tel.: + 39 0789-702108 - 790085

Riferimenti Facebook e Twitter 

www.facebook.com/DelphinaHotels 
twitter.com/DelphinaHotels 

DELPHINA HOTELS & RESORTS

apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di un brand/ uno
specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più autentica del
marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra redazione, si caratterizza per
una grafica predefinita estremamente accattivante: il layout cambia in base alla tipologia di
cliente (tour operator, gruppo alberghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a cominiciare dal
posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV advertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di un’ampia visibi-
lità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira in senso social. La comuni-
cazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia soprattutto attraverso Instagram. Il

pacchetto  include infine la pubblicazione di alcuni post sui nostri canali social.
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C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano». 

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale
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