
 

Open Viaggi Vacanze
Via Suffragio, 33 – 38100 Trento 

Open Viaggi Vacanze nasce a Trento nel 1978 e dal 2000 è Business Travel Office  Lufthansa City 
Center, network composto da 560 agenzie nel mondo che interagiscono per creare le migliori condizioni di 
viaggio dei propri clienti.
Si propone come punto di riferimento per l’organizzazione dei viaggi d’affari, per la gestione di eventi e 
congressi , per la comunicazione aziendale, per i viaggi vacanza e per la programmazione itinerari per 
Golfisti.
Il personale altamente qualificato, con un expertise specifico maturato in numerosi anni di operatività nel 
settore, garantisce la professionalità e la flessibilità necessarie per la miglior risposta a tutte le richieste 
delle aziende clienti. 
Ritenendo indispensabile la personalizzazione dei servizi offerti, Open Viaggi ha investito negli anni non 
solo nella formazione tecnica orientata alla conoscenza degli strumenti operativi e dei prodotti, ma anche 
nello sviluppo di competenze specifiche rivolte alla customer satisfaction.
Open Viaggi è oggi, per i propri clienti, unico interlocutore per il corporate travel, per il  leisure travel e per i 
servizi di promotion e marketing aziendale curando nel dettaglio e con un alto livello di specializzazione le 
diverse esigenze. 

Business Travel:

- Biglietteria di tutte le linee aeree major e low cost
- Noleggio Private jet
- biglietteria ferroviaria
- biglietteria marittima
- prenotazioni alberghiere 
- noleggi auto e limousine per trasferimenti privati
- noleggi auto a lungo termine 
- assicurazioni
- visti d’affari e turismo 

Vacanze: 
- convenzione da riservare agli Avvocati iscritti all’Albo di Trento  per la prenotazione delle vacanze

Per il servizio di biglietteria aerea confermo la seguente proposta e servizi:

- numero telefonico dedicato 0461983763
- prenotazione e consegna elettronica biglietteria aerea e vouchers 
- orario continuato dal lunedì al venerdì 09.00/19.00 e sabato mattina 10.00/12.30 
- fee di agenzia per ogni biglietto emesso di euro 5.00 per le tratte nazionali
- fee di agenzia per ogni biglietto emesso di euro 20.00 per le low cost
- fee di agenzia per ogni biglietto emesso di euro 30.00 per le tratte internazionali 
- fee di agenzia per ogni biglietto emesso di euro 50.00 per le tratte intercontinentali
- fee per ricerca soluzioni anche se acquisto non finalizzato euro 50.00
- fee per riemissioni, rimborsi euro 30.00
- fee per prenotazioni alberghiere fuori circuito agenziale euro 30.00
- pagamento dei biglietti aerei con carta di credito, o con estratto conto da saldare entro il 10 del 

mese di emissione dello stesso , fee agenzia e altri servizi con fattura entro il 10 del mese di  
fatturazione.

- possibilità di attivazione della carta AIR PLUS:  carta lodge per acquisto di biglietteria aerea di cui 
allego  presentazione  e  rimango  a  disposizione  per  eventuale  appuntamento  con  il  direttore 
commerciale di Airplus.
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Per il servizio di biglietteria ferroviaria: 

- fee di agenzia di euro 5.00 per ogni biglietto 

Per il servizio di visti:

- fee di agenzia di euro 50.00 per ogni spedizione visti + spese consolari 

OPEN CARD VACANZE per gli Avvocati iscritti all’Albo di Trento:

La card prevede:
- sconto di agenzia del 3% sul pacchetto acquistato
- pacchetti vacanza con riduzioni fino al 50% dal prezzo di catalogo 
- sconto del 10% per gli acquisti effettuati alla Libreria Artigianelli di Trento
- sconto del 10% per gli acquisti effettuati alla cantina Casata Monfort di Lavis
- possibilità di rateizzare le vacanze
- portale www.openviaggi.com dove registrarsi e consultare vacanze, voli, hotel, treni e opzionare 

o prenotare.
- Newsletter quindicinale con tutte le novità
- Possibilità  di  organizzare  una nostra  presenza  in  azienda  in  orario  da  Lei  indicato  per  dare 

consulenza per le vacanze. 

Sito web Open Viaggi Vacanze: 

nell’area  vacanze:  possibilità  di  trovare  le  migliori  proposte  di  viaggio,  creare il  preventivo  e 
inviare mail di richiesta di contatto o di prenotazione o di costruzione personalizzata del viaggio 

nell’area business: possibilità di trovare e prenotare gli hotel di tutto il mondo e anche trovare e 
prenotare tutti i voli aerei 

nell’area consulenza: presentazione di tutte le nostre consulenze organizzative:
- meeting ed eventi aziendali 
- bianco assoluto: organizzazione del giorno del matrimonio 
- personal shopper: organizzazione degli acquisti in tutte le città del mondo 
- incoming: organizzazione di eventi sportivi e culturali in Trentino 
- formazione  manageriale:  organizzazione  di  percorsi  formativi  manageriali  con  la  direzione 

scientifica di qualificati docenti italiani.
- Born to Golf: sports tour operator specializzato nel golf. 

 Sabrina Taddei 
                 Amministratore Unico 
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