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servizio offerto descrizione costo per DMC indicazioni per il DMC suggerimenti per il sito  DMC  vantaggi per DMC costi per cliente finale vantaggio per cliente finale

biglietteria aerea assistiamo sin dall’inizio il cliente nell’individuare e consigliare il miglior itinerario di 
volta in volta disponibile.                                                                  Tramite la 
collaborazione di uno dei maggiori consolidatori di biglietteria aerea italiani, riusciamo 
a offrire tariffe contrattate a prezzi concorrenziali anche con il mercato “on line”. 
Offriamo sulla biglietteria acquistata l’assistenza necessaria prima, durante e dopo il 
viaggio. 

nessuno suggerire, nella maniera che 
più si ritiene opportuna,  di 
contattare senza alcun 
impegno HTS per un 
preventivo dei voli. 

dicitura da poter inserire nel Vs sito o nelle corrispondenze mail con i vostri clienti.                              Se avete bisogno di una mano per i biglietti 
aerei potete contattare  HTS Viaggi  che da qualche tempo si occupa di cercare le migliori combinazioni aeree possibili a chi ha deciso di  viaggiare e 
vivere (es) la Thailandia e le altre programmazioni di (Nome DMC).
Per avere un'idea più precisa possibile della tariffa c’è bisogno di far compilare il link https://www.htsviaggi.com/preventivovoli                           Nel 
servizio, incluso nella tariffa che vi verrà posposto, prevede la consulenza e l’eventuale assistenza per il servizio acquistato prima durante e dopo il 
viaggio.
Di seguito tutti i contatti dell’agenzia 
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aumento del traffico dei passeggeri 
che troveranno tramite i nostri 
servizi una maniera più semplice per 
organizzare il viaggio spesso 
attraverso l'acquisto di soluzioni più 
convenienti.

fee di agenzia sulla biglietteria. 
Fee di volta in volta calcolata in 
base alla tariffa aerea proposta

consulenza professionale nella ricerca, prenotazione 
ed acquisto dei biglietti più adatti alle singole 
esigenze del cliente finale.    Assistenza sulla 
biglietteria pre e post vendita attraverso i nostri 
contatti (solo orario ufficio).                                                          
Possibilità di acquisto polizza medico sanitaria da un 
ventaglio di tantissime proposte dei nostri fornitori 
dalle coperture base alla top di gamma .                                                           
Possibilità di acquisto della relativa polizza di 
annullamento.                                                         
Consulenza su modalità e costi per il rilascio del 
visto di ingresso nel paese di destinazione (se 
necessario)

prenotazione a 
pacchetto del 
volo+vostri servizi a 
Terra

una volta che il vostro cliente ha concordato con voi il tour adatto alle proprie esigenze 
lo pacchettizziamo con la miglior soluzione che al momento troveremo.

sconto sul prezzo 
pubblicato on line 
oppure prezzo netto di 
favore nel caso di 
programma 
personalizzato.   
Concordare pagamenti 
il più possibile flessibili 
e concordare penali di 
cancellazione di favore.

suggerire, nella maniera che 
più si ritiene opportuna,  di 
contattare senza alcun 
impegno HTS per un 
preventivo a pacchetto

dicitura da poter inserire nel Vs sito o nelle corrispondenze mail con i vostri clienti.                              Se avete bisogno di una mano per i biglietti 
aerei potete contattare  HTS Viaggi  che da qualche tempo si occupa di cercare le migliori combinazioni aeree possibili a chi ha deciso di  viaggiare e 
vivere (es) la Thailandia e le altre programmazioni di (Nome DMC).
Per avere un'idea più precisa possibile della tariffa c’è bisogno di far compilare il link https://www.htsviaggi.com/preventivovoli                           Nel 
servizio, incluso nella tariffa che vi verrà posposto, prevede la consulenza e l’eventuale assistenza per il servizio acquistato prima durante e dopo il 
viaggio.
Di seguito tutti i contatti dell’agenzia 
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gestione e garanzia dei pagamenti in 
virtù del contratto di vendita del 
viaggio firmato dal cliente finale con 
HTS.                                                  
Copertura di polizza RC 
professionale.                                     
Assistenza pre e post vendita.

fee di agenzia. Commissione di 
volta in volta calcolata in base 
alla tariffa aerea calcolata per il 
pacchetto e al costo 
complessivo del pacchetto 
stesso.

consulenza professionale nella ricerca, prenotazione 
ed acquisto dei biglietti più adatti alle singole 
esigenze del cliente finale.    Assistenza sulla 
biglietteria pre e post vendita attraverso i nostri 
contatti (solo orario ufficio).                                                          
Possibilità di acquisto polizza medico sanitaria da un 
ventaglio di tantissime proposte dei nostri fornitori 
dalle coperture base alla top di gamma .                                                           
Possibilità di acquisto della relativa polizza di 
annullamento.                                                         
Consulenza su modalità e costi per il rilascio del 
visto di ingresso nel paese di destinazione (se 
necessario)

prenotazione a 
pacchetto del 
volo+vostri servizi a 
Terra                                   
con pagamento tramite 
LISTA NOZZE

una volta che il vostro cliente ha concordato con voi il tour adatto alle proprie esigenze 
lo pacchettizziamo con la miglior soluzione che al momento troveremo. Prepareremo il 
mino sito dedicato per gli sposi attraverso il quale tenere sotto controllo la lista di 
nozze

sconto sul prezzo 
pubblicato on line 
oppure prezzo netto di 
favore nel caso di 
programma 
personalizzato.   
Concordare pagamenti 
il più possibile flessibili 
e concordare penali di 
cancellazione di favore.

suggerire, nella maniera che 
più si ritiene opportuna,  di 
contattare senza alcun 
impegno HTS per un 
preventivo a pacchetto e per la 
gestione della lista di nozze

dicitura da poter inserire nel Vs sito o nelle corrispondenze mail con i vostri clienti.                                                                                                                               
Se il viaggio che prenotate tramite (NOME DMC) è il vostro viaggio di nozze perché non farlo diventare il vostro regalo? 
Tramite il nostro partner HTS Hermes Travel Service in Italia possiamo organizzare il tutto.

Come funziona:
Semplicissimo! Una volta scelto e confermato il pacchetto (tour dmc+ VOLO) tramite HTS e deciso se prefissare delle quote ad importo stabilito 
oppure lasciare le quote di importo libero a totale discrezione degli invitati, la lista è aperta.
I vostri invitati possono quindi procedere ai pagamenti delle quote tramite nostro sito https://www.htsviaggi.com/viaggidinozze
Sarà cura di HTS inviarvi ogni delucidazione in merito e i dettagli .

Cosa include il servizio lista nozze:
-minisito dedicato a voi sposi con la possibilità di pubblicare vostre foto e l’itinerario del viaggio scelto cui si accede tramite user e password che 
sarete voi stessi a fornire ai vostri invitati 
- bigliettini cartacei con i nostri riferimenti che voi sposi potete inserire nelle partecipazioni di nozze o che potete distribuire a mano agli invitati i 
quali ci contatteranno per avere istruzioni per il versamento delle quote
-invio di una ricevuta elettronica per ogni quota versata 
-periodici aggiornamenti sull’andamento delle quote raccolte

Quanto costa il servizio lista nozze:
Il costo è incluso nel pacchetto viaggio che verrà proposto da HTS
Di seguito tutti i contatti dell’agenzia 
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gestione e garanzia dei pagamenti in 
virtù del contratto di vendita del 
viaggio firmato dal cliente finale con 
HTS.                                                  
Copertura di polizza RC 
professionale.                                     
Assistenza pre e post vendita.         
Plus per il cliente evidenziati nei 
servizi inclusi nel servizio.           
offrire un servizio ormai 
determinante per i viaggi di nozze 
dei propri clienti finali senza grandi 
investimenti e affidandosi al nostro 
know-how

fee di agenzia. Commissione di 
volta in volta calcolata in base 
alla tariffa aerea calcolata per il 
pacchetto e al costo 
complessivo del pacchetto 
stesso.  Il costo del servizio 
lista nozze verrà conteggiato 
nel mark up finale del prezzo 
che verrà proposto  
apacchetto. Qualora ci venisse 
richiesto successivamente ad 
un acquisto a pacchetto il costo 
sarà di 200 euro.

consulenza professionale nella ricerca, prenotazione 
ed acquisto del pacchetto piuù adatto alle singole 
esigenze del cliente finale.    Assistenza pre e post 
vendita attraverso i nostri contatti (solo orario 
ufficio).                                                                 
Possibilità di acquisto polizza medico sanitaria da un 
ventaglio di tantissime proposte dei nostri fornitori 
dalle coperture base alla top di gamma .                                                        
Possibilità di acquisto della relativa polizza di 
annullamento.                                                         
Gestione professionale dei pagamenti della lista 
nozze


