Latuagenzia.com
E' un sistema web che si
rivolge alle agenzie di viaggio
ed alle aziende di autoservizi.
DEFINISCI

IL SITO DELLA TUA

AGENZIA

Crea i tuoi pacchetti on line
inserendo foto, descrizioni, date,
prezzi e disponibilità !!! Sarà
tutto pronto per la gestione delle
prenotazioni

ESTENDI IL TUO BUSINESS

L’offerta consiste nel rendere disponibili 2 siti web:
www.tuonome.com e www.office.tuonome.com
www.tuonome.com è il sito web professionale per la tua agenzia.
Viene aggiornato in automatico con il catalogo delle offerte di viaggi e
liste di nozze inserendo foto, descrizioni, date e prezzi con possibilità di
gestire una newsletter con tutte le caratteristiche di un sito ecommerce professionale. Può essere il sito web della tua agenzia
oppure essere utilizzato come vetrina commerciale per vendere on line
i tuoi prodotti e servizi.

www.office.tuonome.com è il sito web di amministrazione che
consente di definire le proprie offerte di viaggi, servizi , liste di nozze,
gestisce le prenotazioni dei propri viaggi e consente di abilitare altre
agenzie ad inserire prenotazioni nell’ambito dei posti disponibili.
Gestisce le stampe degli elenchi dei partecipanti ai viaggi organizzati,
del foglio di viaggio con mappa ed itinerario , anagrafiche, riepiloghi
delle competenze per i propri rivenditori nonché analisi e statistiche
degli incassi.

Vendi On Line i tuoi viaggi
gestendo il pagamento con carta
di credito.
Abilita altre agenzie a vendere i
tuoi servizi e viaggi on line
tramite il web

INVIA NEWSLETTER AI CLIENTI
Il Sito acquisisce le generalità dei
visitatori. Li potrai raggiungere
con e-mail per promuovere i tuoi
servizi

CREA E GESTISCI LISTE DI
NOZZE

Gestisci liste nozze online in
modo facile e affidabile per i
regali o per il
viaggio di
nozze. Facile e conveniente,
sicura e comoda per parenti ed
amici che possono fare un
regalo anche se lontani
utilizzando il sito on line
oppure andare in agenzia.
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Latuagenzia.com
DEFINISCI IL SITO DELLA TUA
AGENZIA

ORGANIZZA VIAGGI IN
AUTOBUS

Definisci il sito della tua
agenzia di viaggi e crea i tuoi
pacchetti inserendo foto,
descrizioni, date, prezzi e
disponibilità !!!
Possibilità di definire e
valorizzare attributi (periodo,
data,tipo stanza, ecc. ) .

Gestisci le prenotazioni
dei posti sia sul sito on
line che in agenzia.
Stampa il foglio di
viaggio, riepilogo spese,
analisi incassi ed elenco
dei partecipanti. Abilita
altre agenzie a gestire le
prenotazioni.
CREA I TUOI PACCHETTI
VIAGGIO

CREA E GESTISCI LISTE DI NOZZE

Gestisci liste nozze online in
modo facile e affidabile per i
regali o per il viaggio di
nozze. Facile e conveniente,
sicura e comoda per parenti
ed amici che possono fare un
regalo anche se lontani
utilizzando il sito on line
oppure andare in un agenzia.

ESTENDI IL TUO BUSINESS

Crea i tuoi pacchetti
viaggio, definendo a
proprio piacimento gli
attributi
per
ogni
offerta
(
periodo,
data,tipo stanza, mezza
pensione,
pensione
intera, ecc. ) . Per ogni
tipologia di offerta
stabilire disponibilità e
prezzo.
INVIA NEWSLETTER
AI CLIENTI

E' possibile vendere ogni
pacchetto viaggio tramite il
proprio sito on line, tramite
agenzia ed abilitare altre
agenzie a rivendere le proprie
offerte.

Il Sito acquisisce le
generalità dei visitatori.
Li potrai raggiungere
con
e-mail
per
promuovere
i
tuoi
servizi
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Caratteristiche tecniche:





Ambiente Microsoft Asp.Net con framework di ultima generazione.
Database SQL Server per la gestione dei dati
Nop Commerce per la gestione del sito di E-Commerce

