Gli specialisti per la tua vacanza nell’Isola

PORTALESARDEGNA
MOLTO PIU’ DI UN PORTALE DI BOOKING ONLINE

❖ Da 16 anni gli specialisti della Sardegna
❖ Leader nel mercato incoming on line
nell’Isola
❖Oltre 700 strutture ricettive affiliate in
tutta l’Isola
❖ Livello di Customer Satisfation
superiore al 97%
❖ Servizio ampio e diversificato
▪ Vettori aerei & navali
▪ Transfer
▪ Escursioni

3 MOTIVI PER SCEGLIERCI
CHI TI OFFRE DI PIU’?
 L’agenzia viaggi di Portale Sardegna, Atlantidea
Viaggi con 14 anni di esperienza in loco, mette a
disposizione dei propri clienti tutti i servizi turistici e
una consulenza per tutte le destinazioni;
 Per le tue vacanza nell’Isola, Portale Sardegna
consente a tutti gli iscritti a Confindustria, i
collaboratori e dipendenti, un’offerta vasta e
variegata composta da 700 strutture ricettive, una
consulenza specializzata e una rete di Travel Angel
in loco che si occupano di rendere ancora più
completa la tua vacanza..
 Una scontistica e dei servizi riservati agli iscritti di
Confindustria.

OFFERTA RISERVATA

AFFILIATI, COLLABORATORI E DIPENDENTI CONFINDUSTRIA?

 50% di sconto sui diritti di Agenzia applicati sulla biglietteria
Aerea e Navale;
 Fino a 600€ di sconto sulle vacanze in Sardegna prenotate
tramite il nostro Portale inserendo l’apposito codice sconto;
 VIP Service dedicato a tutti gli affiliati, i collaboratori e i
dipendenti di Confindustria consistente nel mettere a
disposizione un numero riservato dalle 9 alle 19.00 da lunedì
al venerdì e dalle ore 9 alle 17,00 il sabato.
 Servizi di pagamento attrarveso il POS On Line

SCONTO VACANZE IN SARDEGNA
COME RICEVERE LO SCONTO DEDICATO

1) Vai su www.portalesardegna.com

2) Seleziona le caratteristiche della
tua vacanza ideale
3) Seleziona la struttura ricettiva o
l’offerta desiderata
4) Inserisci il codice sconto
Confindustria nell’apposito spazio
del tuo preventivo

CONTATTI
Portale Sardegna SPA
Via Mannironi, 55 Nuoro
Sito: www.portalesardegna.COM

E mail:
agenzia@portalesardegna.com
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