
BUSINESS TRAVEL



TourmeOn è un Tour Operator con sede a Dubai specializzato nella promozione di 

pacchetti turistici ed esperienze di viaggio sia incoming che outgoing. 

Grazie ad una vasta rete di servizi turistici personalizzati, siamo in grado di soddisfare  

tutte le vostre esigenze di viaggio nel Medio Oriente e in tutto il mondo attraverso 

consolidati network locali e internazionali.

OVERVIEW



Tourmeon è Official Ticketing Reseller di EXPO 2020 

a Dubai dal 1 Ottobre 2021 al 31 Marzo 2022.



BUSINESS TRAVEL

Tourmeon gestisce ogni singolo aspetto del business travel guidando passo passo il 

cliente nell'organizzazione del viaggio al fine di soddisfare tutte le esigenze e creare la 

migliore formula su misura. 

I nostri servizi sono disponibili sia per il Medio Oriente che per tutto il mondo e sono rivolti 

a qualsiasi tipo di azienda e settore commerciale.

‣ biglietteria aerea  

‣ sistemazione alberghiera 

‣ noleggio auto 

‣ trasferimenti aeroportuali  

‣ assicurazione 

‣ visto

‣ biglietti per eventi   

‣ tour e attività 

‣ riprogrammazione incontri 

‣ reporage 

‣ consulenza 

‣ contabilità ed amministrazione
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https://www.tourmeon.travel/business/




CONVENIENZA

Le aziende potranno beneficiare di una soluzione efficiente e conveniente, consulenza 

gratuita per ottimizzare la capacità di spesa e gestione del budget!

Lavoriamo con Global Distribution 

System, un sistema online che offre 

tariffe, inventario, sconti, camere e 

descrizioni di prodotti per i Tour 

Operator. Le nostre tariffe sono 

altamente competitive e includono 

costi di installazione una tantum, 

account di configurazione annuale, 

consulenza di processo interno e un 

account manager dedicato.
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VALORE AGGIUNTO

Lavoreremo a stretto contatto con 

l’azienda cliente per analizzare di volta in 

volta le migliori offerte sul mercato.

Un team di professionisti al vostro servizio 

gestirà efficacemente il vostro viaggio 

d'affari servendosi dei principali fornitori 

globali e ottenendo le soluzioni più 

convenienti.
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CONTABILITÀ

Puoi selezionare le migliori opzioni di 

pagamento per la tua azienda in base alla 

tua disponibilità.  

Tourmeon ti dà accesso 24/7 alle opzioni 

di volo e hotel disponibili in tutto il 

mondo attraverso un account manager 

dedicato, supportato da un consulente 

ed affiancato dal nostro team di nostri 

esperti nel turismo.

Tourmeon consulta regolarmente i clienti per sviluppare politiche e programmi che si 

adattino ai loro piani di viaggio ed gestione budget.  

Aiuteremo anche a identificare e monitorare anche i costi di viaggio indiretti.
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PROCESSO

‣ Identificazione/analisi del cliente 

‣ Business Plan 

‣ Documentazione 

‣ Esecuzione 

‣ Resoconto finale 

Tourmeon Business Travel Process:
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PARTNERS
Alcuni dei nostri Travel & Corporate Partners



tourmeon.travel/it

info@tourmeon.travel

Office 3 Rooftop, 
MSM 2 Building, 1st Al Safa 
Sheikh Zayed Road, Dubai

@tourmeontravel +971 55 568 9550

800 TOURMEON

mailto:info@tourmeon.travel
https://www.tourmeon.travel/

