Tatì Travel, Professionalità & Affidabilità
Breve storia
Tatì Travel nasce a Perugia dalla collaborazione di professionisti del settore specializzati in
segmenti caratterizzanti del sistema turismo quali il leisure, il turismo sociale, il business travel,
l’incentive, e ricettivo.
Relax, vacanze, sport e … tempo libero
Tatì Travel - qualità e prezzo
I fine settimana a basso costo nelle città d’arte, località marittime e montane nonché tutte le capitali
europee con particolari condizioni nei pacchetti turistici contenenti volo + hotel; nei viaggi di nozze
che grazie alla collaborazione pluriennale con i principali tour operator collocano Yalta ai vertici per
il fatturato in questo segmento.
Turismo Sociale
Tatì Travel - uno stile di vita
Fare turismo sociale vuol dire, in primo luogo, affermare uno stile di vita e principi di socialità.
La vacanza legata a scambi di esperienze, ad eventi culturali, sportivi, e ricreativi in genere,
rappresenta, infatti, una concreta occasione di crescita personale e sociale dell’individuo:
Tatì Travel ha fatto propria questa idea.
In direzione del composito universo del turismo sociale e in un rapporto di coinvolgimento sinergico
con le categorie sociali - cral, dopolavoro e centri socio-culturali per anziani, Tatì Travel si pone
l’obiettivo di stimolare l’accesso alla pratica del turismo organizzato ad una platea sempre più
ampia di soggetti: lavoratori, pensionati e giovani.
In coerenza con tale visione, Tatì Travel propone una programmazione turistica alla cui
definizione sono chiamati a collaborare i dirigenti delle realtà associative interessate, affinché si
possano offrire prodotti e servizi mirati, il più possibile in linea con le attese degli utenti di
riferimento.
Inoltre, la particolarità di questo segmento turistico, consente di affiancare, ad un’offerta di qualità
del prodotto, condizioni economiche di assoluta convenienza, il che può configurarsi quale fattore
di stimolo al coinvolgimento di tutti quei cittadini di solito restii a trascorrere vacanze fuori
dall’abituale residenza; quindi, un fattore trainante per economia, lavoro e reddito del settore.
Business travel
Tatì Travel - competenza, servizio e collaborazione
È interesse delle aziende, nell’organizzazione del proprio travelling, pianificare al meglio gli
spostamenti, ricercando, senza sprechi di tempo, vantaggiose soluzioni alla sempre più importante
problematica dei viaggi di lavoro per i propri collaboratori, ottimizzandone i costi.

Grazie ad una valida politica tariffaria, siamo in grado di offrire soluzioni molto competitive con:
 vettori europei ed extraeuropei;
 corrispondenti in tutto il mondo;
 contratti diretti con le più importanti catene alberghiere;
 programma, "Italia Hotels", con più di 450 accordi operativi;
 competitiva politica di tariffe corporate.
Travel Policy Aziendale
Il controllo di gestione delle spese di Business Travel, un investimento per qualsiasi azienda, non
può prescindere da un’articolata Travel Policy aziendale che stabilisca, in modo inequivocabile, le
modalità di spostamento di tutto il personale dell'azienda.
Yalta, come fornitore della logistica in generale si propone di:
 studiare e progettare, insieme all'azienda cliente, la Travel Policy,
 fornire un programma avanzato di statistiche necessarie al monitoraggio del relativo
capitolo di spesa;
 inviare mensilmente la statistica dei viaggi effettuati, da cui rilevare il tipo di tariffa applicata,
le destinazioni e le compagnie aeree utilizzate;
 inviare su supporto informatico l’estratto conto mensile impostato con il nome del passeggero,
la data di emissione, il numero del biglietto, l'itinerario completo, la tariffa applicata, l'importo, la
compagnia aerea, il costo degli alberghi e dell'auto a noleggio utilizzati.
Questi alcuni dei “plus” che qualificano Tatì Travel quale affidabile partner del vostro business
travel.
Incentives, Fiere & Congressi
Tatì Travel - la creatività e la cura della vostra immagine
Il Congresso quale occasione d’incontro per tutti gli uomini di un’azienda, momento di unione
intorno ad uno stesso obiettivo. L’incontro quale momento per la costruzione di un progetto e
l’opportunità di sviluppare nuove idee. Mettere a frutto le sinergie, scambiarsi le competenze,
moltiplicare i momenti di ascolto e di dialogo. Centrare un bersaglio nel creare l'evento.
Promuovere il lancio di un nuovo prodotto in modo originale. Instaurare nuovi e più stretti legami
con i collaboratori e con i soci. Condividere momenti fuori dal comune.

Tatì Travel traduce le vostre strategie di comunicazione nella creazione e nello sviluppo di
iniziative che vanno a rafforzare la vostra immagine.
Servizi
 Definizione del piano di fattibilità su richiesta del committente e preparazione di un preventivo
di spesa;
 realizzazione del programma dell'evento (definizione dei momenti di lavoro, svago e ristoro).
 Ricerca di sponsors e/o contributi per l'iniziativa;
 gestione del periodo pre-congress e verifiche con il committente sull'andamento delle
operazioni;











gestione dei contatti con i fornitori, le strutture, i servizi nonché i responsabili di enti e
associazioni, di categoria e non coinvolti nell'operazione;
istituzione e coordinamento del servizio di segreteria operativa (riguardante anche la
corrispondenza con i relatori, la spedizione degli inviti e dei programmi, l'invio della
biglietteria ecc.);
cura di eventuali rapporti con la stampa e con i mezzi di comunicazione;
selezione e formazione del personale di assistenza;
coordinamento e controllo delle operazioni in fase di svolgimento;
gestione del periodo post-congress e relativo consuntivo;
eventuali servizi di interpretariato e traduzioni;
deregistrazione degli interventi, pubblicazione e spedizione degli atti del convegno.

Incoming
Tatì Travel – il partner di fiducia
Attraverso l’esperienza e la professionalità delle risorse umane che collaborano, che hanno
dedicato anni di studio per un’accurata analisi delle esigenze dei flussi turistici, per la creazione di
uno standard qualitativo e creativo della “vacanza italiana” garanzia di un prodotto d’eccellenza in
linea con le richieste del mercato;
Tutto ciò fa’ di Tatì Travel un interlocutore di valenza internazionale dell’offerta viaggio a
destinazione “Italia”.
Il turista, europeo, americano, orientale, interessato all’arte, alla cultura e all’atmosfera italiana
trova in Tatì Travel il suo agente di fiducia.
Risorse umane
Tecnologia e qualità dei servizi, alla continua ricerca di ottimizzare i risultati, obiettivo reso
possibile dalle peculiari professionalità del gruppo operativo.
Il gruppo si avvale di professionisti settorialmente specializzati in grado di fornire, un valido servizio
di consulenza teso alla soddisfazione del cliente.
Servizio
Tatì Travel non è solo un travel provider, ma offre una consulenza a 360 gradi volta alla ricerca
dell’ottimizzazione nella gestione delle spese di viaggio.
Account ed operatore booking dedicati, il tutto per garantire un efficace controllo dei costi ed un
elevato standard dei servizi di viaggio.
Prenotazioni
Prenotazioni "On Line 24h/24"
Il nostro sito web è il servizio in più offerto al cliente, il supporto al passo con i tempi.
La possibilità di consultare orari, disponibilità e tariffe dei voli e completare la prenotazione.

