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Siamo lieti  di poter Vi illustrare principali  servizi  e la particolare assistenza che la nostra 
organizzazione e'  in grado di  offrire: La società Solaris SRL, viene costituita nel 1974 allo 
specifico scopo di: organizzare viaggi e crociere individuali e per comitive in Italia ed all'estero; 
emettere biglietti di trasporto areo, ferroviario e marittimo; organizzare voli charter; prenotare 
posti e soggiorni; organizzare escursioni private e collettive; accettare e svolgere ogni lavoro di 
turismo; fornire alla clientela ogni tipo di  servizi accessori atti ad assicurare la miglior riuscita 
del soggiorno; assumere e gestire impianti turistici; programmare, organizzare, diffondere ed 
attuare  attività congressuali e turistiche nazionali ed estere.

Grazie  alla  professionalità  acquisita  nel  corso  degli  anni,  possiamo  vantare  i  maggiori 
riconoscimenti  del  settore, ivi  compresi  anche quelli  degli  operatori  che più volte ci  hanno 
premiato per i livelli di eccellenza raggiunti.

Oltre a personale altamente qualificato, che certamente rappresenta con il suo bagaglio di 
professionalità   uno  dei  principali  asset  competitivi,  l'azienda  si  è  dotata  degli  strumenti 
tecnologici e le strutture più moderne ed efficienti per garantire tra l'altro:

✗ Biglietteria aerea nazionale ed internazionale: offerta di un servizio accurato e sistematica 
ricerca delle tariffe più convenienti per viaggi individuali e di gruppo;

✗ Terminali  direttamente  collegati  con  i  centri  prenotazione  delle  Compagnie  aeree  che 
consentono di conoscere la disponibilità ed avere la  conferma immediata dei posti richiesti;

✗ Biglietteria ferroviaria e vagoni letto nazionali e internazionali; Biglietteria marittima;

✗ Una rete di alberghi nazioni ed internazionali con tariffe speciali;

✗ Organizzazione di congressi e meeting e contratti di allotment.

Grazie all'utilizzo delle  tecnologie più attuali:  web, telefonia voip, chiamate video e chat, 
siamo in grado di  garantire standard di  raggiungibilità estrema da parte  della clientela. E' 
inoltre  possibile  attivare  in  tempo reale  numerazioni  dedicate  a  servizi  specifici  concordati 
(numeri verdi, numeri ripartiti e numeri di rete urbana nazionale).

La struttura stessa, con la sua posizione al centro dell'Eur, con ampi parcheggi nei pressi (uno 
anche di “avvicinamento” a tariffa agevolata), a pochi passi dalla metropolitana, dal raccordo 
anulare, dal nuovo centro congressi “le nuvole” e dalle principali arterie di collegamento della 
capitale  è  estremamente  raggiungibile  ed  offre  alla  clientela  un  ambiente  confortevole  e 
moderno recentemente rinnovato ed adeguato agli standard più attuali.
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Il mercato turistico sta cambiando rapidamente, il rapporto di collaborazione tra tour 
operator, compagnie aeree e agenzie è in evoluzione. 

Grazie ai nostri servizi professionali è possibile contrattazione con i fornitori ed i tour 
operator in maniera più proficua per avere a disposizione le migliori offerte nel mercato, le 
campagne promozionali, offerte sposi, offerte famiglie, ed eventualmente operazioni in co-
marketing.

Presso di noi, si può’ cercare la propria vacanza all’interno di un data base di oltre 2000 
offerte speciali, con il supporto del personale della nostra agenzia, oppure direttamente da 
casa consultando le offerte sul nostro sito internet.

Questo ci permette di offrirvi sempre un sensibile sconto sui prezzi di catalogo, oltre 
all'emissione di tutta la biglietteria (aerea, navale, ferroviaria) applicando le commisisoni come 
da schema:

Prestazione FEE NOTE

Prenotazione di biglietteria di 
voli nazionali (A)

EURO 10 Variazione/Riemissione
Euro 10

Prenotazione di biglietteria di 
voli internazionali (B)

EURO 18 Variazione/Riemissione
Euro 10

Prenotazioni di prestazioni 
alberghiere nazionali (C)

EURO 3 Variazione/Riemissione
Euro 3

Prenotazioni di prestazioni 
alberghiere internazionali 
(D)

EURO 4 Variazione/Riemissione
Euro 4

a aerea

In attesa di un vostro gradito riscontro, cogliamo l'occasione per porgervi cordiali saluti.

Claudia Testa
(amministratore unico)
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