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Servizi

Chi siamo

Vcanze e Turismo

La Turizam Konzalting è una Società che opera con successo da oltre 20 anni nel settore del
Marketing e della Comunicazione con l'obiettivo principale di progettare e mettere a
disposizione delle Aziende, quei servizi promozionali innovativi e di Web Marketing, che
consentano loro di competere nel mercato e rilanciare l'impresa secondo criteri di maggiore
redditività.
In quest'ottica la Turizam Konzalting si impegna costantemente allo studio ed alla
realizzazione di nuove strategie, in sintonia con la rapida e profonda trasformazione che
caratterizza il mercato in tutti i settori, consentendo agli Operatori di promuovere
e.commercializzare.al.meglio.i.loro.prodotti.e.servizi.
Interpellandoci Vi accorgerete come una specifica consulenza, supportata da un MarketingPlan ben articolato e mirato, possa fattivamente contribuire al raggiungimento di quella
crescita economica e commerciale determinata dalla acquisizione e fidelizzazione di una
nuova e sempre più vasta clientela.
L'azione promozionale così ampia ed articolata, può soddisfare le esigenze delle Aziende che
hanno la necessità di ottimizzare le azioni di Web-Marketing in un sistema di competitività
sempre più complesso e sempre più globale.
Abbiamo cercato di catalizzare l'attenzione e l'interesse dei consumatori e del pubblico, con
un progetto di Web-Marketing che abbiamo attentamente pensato, realizzato, per un cliente
esigente che non smarrisce mai l'obiettivo della Qualità. ...Noi ne siamo orgogliosi!
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www.urlaubitalienmeer.de

A proposito di Vacanze, quest'anno siamo ritornati con molte novità, con molte nuove
offerte, sempre di più e sempre meglio. Abbiamo girato l'Italia intera per visitare e scegliere
per voi le strutture più belle, per offrirvi le vacanze più convenienti e più divertenti.
Cristallizzatevi davanti al ns. sito, non distraetevi, non serve andare oltre.
www.ilportalone.info il sito ufficiale delle vacanze di Qualità. Vi vogliamo più attenti del
solito perchè vi offriamo tutta la ns. esperienza in fatto di vacanze di qualità, e allora
incollatevi con fiducia al nostro sito perchè ne vedrete ancora “delle belle”. E se volete quindi
navigare in acque sicure, vi consigliamo di restare con noi. Chiamateci, vi aspettiamo tutti nei
più bei Villaggi, Hotel, e Residence in tutta Italia. Adesso ci salutiamo, con la speranza di
rivederci presto, sempre qui, con voi, e con le nostre migliori vacanze in tutta libertà !!
www.levacanzeitaliane.it …www.lastminute-mare.info
www.ilportalone.info/mare.html

Vacanze in Montagna

www.italienberge.de

Calde Baite e confortevoli Hotel nelle migliori località turistiche in tutto l'Arco Alpino, ecco le
nostre migliori proposte per le vostre vacanze di nella montagna italiana. Se volete scegliere il
meglio senza troppa fatica, se desiderate dare un senso più elegante e divertente alla vostre
passione sportiva noi vi offriamo una grande opportunità con la nostra accurata selezione di
Strutture Alberghiere, Chalet e Villaggi di sicuro comfort. Scegliete di trascorrere le vostre
vacanze nei nostri migliori Hotel, spesso rinnovati e con eleganti Centri Benessere dove sarete
accolti con il calore e l'attenzione degni della migliore tradizione Alberghiera, per un
soggiorno fatto di divertimento e relax, senza cattive sorprese. Vi accorgerete come una
semplice vacanza in montagna possa diventare una piacevole esperienza fatta di Emozioni, di
stile abitativo e benessere vero.
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
www.sullemontagne.it
www.lastminute-montagna.info
www.ilportalone.info tm
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www.italienbauernhof.de

Vacanze in Agriturismo
Agriturismi sapientemente arredati, vere oasi di benessere con il miglior comfort per una
vacanza in completo relax, ecco la nostra migliore offerta per la vostra vacanza tutto
l'anno; www.ilportalone.info il vostro miglior consulente per le vostre vacanze di qualità.
Troverete luoghi e paesaggi ideali per soggiorni di pregio nelle migliori residenze
agrituristiche d'Italia. Immaginate un angolo di paradiso dove il cielo e le colline si fondono
con il mare, un posto dove i vostri sguardi potranno perdersi fra le meraviglie della natura,
una cornice ambientale dove vivere una esperienza assolutamente unica ed esclusiva.
Lasciatevi rapire dalle nostre proposte di vacanza in Residence, Fattorie e Masserie nelle più
belle e nascoste localit d'Italia. Sul nostro sito www.ilportalone.info , troverete tutto questo e
molto di più, perchè abbiamo selezionato per voi solo le strutture di maggiore Qualità.
www.agriturismivip.it
www.lastminute-agriturismi.info
www.ilportalone.info

Vacanze Wellness

www.italienwellness.de

Ho voglia di un'oasi di pace, ho bisogno di un posticino dove ritrovare me stessa, un luogo
dove rinnovare l'energia contro lo stress di tutti i giorni, sto sognando? No, il mondo
fantastico è qui, tutte le migliori proposte per il vostro benessere le potrete trovare
su www.ilportalone.info, un cortese suggerimento che vi vizia, che vi fa stare bene. E allora
concedetevi un attimo di respiro, lasciatevi tentare dalle nostre migliori offerte di Vacanze
Benessere e Bellezza. La sauna ringiovanisce e purifica il corpo e l'anima, i massaggi danno
una senzazione piacevole, importante contro lo stress di tutti i giorni, i migliori trattamenti di
bellezza e la cura del corpo per una vacanza dal sapore tutto nuovo. Strutture selezionate e
centri specializzati nelle più belle e suggestive locaità di Mare, Montagna e Laghi, perchè
occuparsi del proprio benessere deve essere una piacevole esperienza durante tutto l'anno.
www.wellnessbeauty.it
www.lastminute-wellnessbeauty.info
www.ilportalone.info

Vacanze sui laghi

www.italiensee.de

Meraviglioso trovarsi al cospetto di un luogo dove convivono ancora la storia, la natura,
l'uomo con le sue antiche usanze e mestieri, dove poter bagnarsi in completa libertà tra
anitre selvatiche e cormorani. Tutti pronti per una bella gita ai Laghi, per bagni e tintarella,
per cure termali o per rilassanti programmi relax nei moltissimi centri wellness specializzati,
una vacanza diversa, nella quiete della natura. Hotel, Villaggi, Residence con i migliori
comfort, l'acqua trasparente e pulita, le spiagge assolate e facilmente accessibili, ma
soprattutto le temperature miti che accompagnano splendide passeggiate lungo paesaggi
mozzafiato. Una vacanza sul lago è una esperienza veramente unica che appassiona migliaia
di turisti, con il fascino di una natura straordinaria, ricca di incantevoli panorami.
www.ilportalone.info/laghi.html

Vacanze in Città d'Arte
Per chi non si accontenta delle solite vacanze tradizionali, ma vuole assaporare anche
l’atmosfera, gli itinerari e le Rievocazioni Storiche delle più belle località e città della nostra
Italica terra, proponiamo di visitare il sito www.ilportalone.info. Studiato e realizzato ad hoc
per coloro che non rinunciano alla vista di una bella Città, con la sua storia, i suoi musei, le
mostre, le opere dei personaggi che hanno fatto la storia dell'Italia, e di quella Città, con la
natura e i paesaggi che consentono al turista di godere appieno dei tesori e degli artisti,
alternandovi una salutare passeggiata. Benvenuti quindi nell'altra Italia, quella della cultura,
quella dell'arte che che non è solo Roma, Firenze e Venezia, quella che sembra volersi
nascondere ai più, ma che in realtà cela tanti di quei tesori artistici e culturali che quando li
scopri non te li puoi scordare. E' l'Italia dei centri minori, è l'Italia sconosciuta e meravigliosa
che si cela negli angoli più insospettabili delle nostre città e delle nostre regioni.
www.lastminute-cittadarte.info
www.ilportalone.info/citta_arte.html

Vacanze col Cane

www.reisenmithunds.de

Finalmente in Vacanza! Si, ma in compagnia col vostro amatissimo Fido. Un buon padrone
porta sempre con sé il suo cane, ma dove? ...se andate in vacanza ma avete difficoltà a
scegliere una bella struttura capace di accogliere il vostro amico fedele, consultate il nostro
sito www.ilportalone.info, perchè anche noi amiamo gli animali e abbiamo pensato a loro.
Abbiamo cercato in tutta Italia le migliori soluzioni in Hotel, Residence, Agriturismi e Villaggi,
che abbiano la possibilità di accettare ed ospitare il vostro amico Fido. Alcune strutture sono
dotate di piscina per cani, di custodia e menù personalizzato; abbiamo fatto una estesa
ricerca per garantire al vs. compagno a quattro zampe. Per tutte le desti nazioni di Vacanze in
Montagna, Mare, Terme, Agriturismi o altro, il ns. sito è un riferimento sicuro, potrete
scegliere velocemente e senza problem la vostra vacanza in libertà.
www.invacanzacolpadrone.it
www.levacanzecolcane.it www.ilportalone.info/cane.html
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Vacanze in Croazia
Una destinazione turistica a pochi chilometri da casa, una regione ricca di fascino, di storia e
soprattutto di tanta natura incontaminata, è senza dubbio la Croazia. Ma per vivere meglio
tutte le emozioni di un mare pulito e di una fresca vegetazione, vi consigliamo di scegliere
con cura la sistemazione più adeguata e più giusta, una struttura che garantisca qualità dei
servizi e comfort abitativo. Abbiamo quindi selezionato per voi in tutta la Croazia, solo le
strutture più moderne, Hotel e Villaggi di nuova costruzione per garantirvi qualità e massimo
comfort abitativo. Per il vostro migliore soggiorno e per il vostro relax, potete trovare anche
eleganti Centri Benessere, sempre più numerosi e molto accoglienti, con programmi specifici
di cure e bellezza personalizzati e in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza per la cura del
corpo. Scopri quindi la tua Vacanza ideale in Croazia, affidati alla ns. esperienza, perchè la
Qualità è il tuo migliore investimento.
www.vacanzeincroazia.it www.lastminute-croazia.info www.ilportalone.info/croazia.html

Vacanze di Lusso

www.vorzughotels.de

Il sogno di chiunque, ritrovarsi in un luogo incantato armoniosamente inserito in una
suggestiva cornice di eleganza ed esclusività. I nostri migliori Hotel nei luoghi più suggestivi
d'Italia, vi lascieranno un piacevole ricordo da vivere e da raccontare; scoprite tutto questo
sui nostri siti di pregio www.ilportalone.info e www.hoteldipregio.it, dove antiche dimore
nobiliari vi ospiteranno nella quiete di grandi parchi, e potrete gustare la vostra cena di classe
in una coreografia d'eccezione: Privacy, Raffinatezza, Charme. Il nostro impegno per mettere
insieme strutture di fascino, dove sarete accolti col sorriso, il calore e l'ospitalità della
migliore tradizione alberghiera. Sul nostro Sito www.hoteldipregio.it potrete scegliere il
vostro luogo ideale per un rilassante soggiorno o per un piacevole week end. Nei nostri hotel
di Pregio si respira un'aria di tranquillità, dove colori, profumi, spazi e arredi sono elementi
fatti tradizione, una sapiente combinazione costruita per rendere il vostro soggiorno qualcosa
di veramente speciale.
www.hoteldipregio.it www.lastminute-hoteldipregio.info www.ilportalone.info/hotel.html

Area Riservata alle Aziende
Servizi
Alle Aziende

Servizi
Multimediali

Ideazione e stampa di Cataloghi
Servizi fotografici e video-documentari
Promozione con mezzi Televisivi
Ricerca ed analisi di mercato
Promozione mediante stand espositivi
Mailing e Telemarketing
Creazione di Consorzi
Servizi di assistenza turistica

Realizzazione Siti Internet
Registrazione Domini
Statistiche di accesso al Sito
Ottimizzazione e posizionamento
Supporto Online
Corsi di formazione
Programmi di Web Marketing
Creazione campagne pubblicitarie

Servizi
Case Vacanza

U

n Network Web

specializzato nella
selezione delle
migliori Aziende
per la promozione e
commercializzazione
di prodotti e servizi
con
standard qualitativo
medio-alto!
--------------

Una valida soluzione
per godere
d di tutti i grandi
vantaggi messi a
disposizione dalla
Turizam Konzalting

Case Vacanza

_______________________________________________________

Programma 2018-19

Il Programma di Marketing denominato “Case Vacanza” rappresenta una iniziativa destinata
ad alcuni Operatori Turistici del settore ricettivo privato, ( Case Vacanza, Appartamenti, B&B )
che attraverso i ns. Programmi volessero ampliare le possibilità di contatto intercettando un
potenziale cliente diretto, sia di area Tedesca che Italiana.

Presentazione
Molti clienti visitatori dei ns. Programmi, ci chiedono spesso delle sistemazioni in strutturre
private, .che per motivi pratici non intendiamo trattare direttamente, ma preferiamo che sia il
cliente stesso a dover contattare il proprietario. (il cliente chiede sempre molte informazioni
dettagliate che noi non conosciamo). Abbiamo pensato quindi di meglio strutturare la nostra
Offerta in questo settore, mediante la ricercare di alcune di queste tipologie di strutture
dislocate nella Vostra zona, per poterle poi consigliare ai ns. clienti, come strutture da
noi selezionate e raccomandate. (E' previsto quindi il contatto diretto col cliente, senza la ns.
intermediazione). Il Programma prevede la costruzione di una pagina con alcune Località
della Vs. Regione, con la presentazione di strutture di varia tiplogia (circa 4/5 per località), e
con l'Attivazione poi delle stessa su tutti i nostri Portali specifici, come sopra indicato.

Descrizione: il programma prevede i seguenti passaggi
1) Costruzione della Vs. Scheda Operativa, completa di Foto, descriz. Servizi, e Vostri Recapiti
2) Attivazione della Pagina e Scheda, su tutti i Portali specifici (all'interno della Vs. Regione)
3) Consulenza ai nostri clienti per meglio orientare le loro scelte verso le Strutture associate.
4) Un semplice "Fee d'Ingresso" unico di € 25 +iva /anno (a titolo di reciproco impegno e
crecredibilità operativa), conclude il programma e il Vs. impegno nei ns. confronti.

Conclusione
In caso di Vostro interesse saremo ben lieti di poter ospitare in questo programma anche la
Vs. Struttura. Ci contatti subito, richieda senza impegno la Sua “Scheda Operativa”, avrà
modo di decidere per il meglio senza problemi, auspicando di poter iniziare una prima e
proficua intesa di collaborazione, con validità 12 mesi. Alla scadenza quindi, sarà nostra cura
contattarLa per verificare la volontà di rinnovare l'accordo in ragione dei riscontri ottenuti e
dell'interesse per un progr. destinato alla fidelizzazione del cliente, con soddisfazione di tutti.

Gentile Operatore
In caso di Suo interesse al programma “Case Vacanza”, Le invieremo una pagina contenente la Sua Scheda completa, per
una Sua verifica, che tutti i contenuti siano completi e corretti.
Attenderemo quindi di ricevere quanto prima una Sua cortese conferma, che ci consenta di procedere alla messa
“OnLine” e rendere quindi la scheda operativa, assieme a tutte le atre Strutture selezionate nella stessa Area turistica.

Procedura: la Scheda una volta confermata, verrà quindi trasferita nella pagina delle

attivazioni, e la stessa poi messa

OnLine su tutto il pacchetto dei ns. Portali specifici, di Vs. pertinenza, come previsto.
Il programma così avviato, prevede una collaborazione continuativa per 12 mesi, e comporta solo una contattazione
diretta col cliente interessato, che potrà definire col Lei tutti i dettagli della prenotazione.
Noi saremo solo i consulenti dei ns. clienti visitatori, per aggiornarli sui ns. sistemi operativi e quindi fidelizzarli per ogni
futura esigenza nella programmazione delle loro vacanze.
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, auspichiamo con piacere un Vs. interesse in questa iniziativa, e poterLa
annoverare presto come gradito ospite nei nostri programmi.

Grazie per la cortese attenzione e disponibilità
Flavio Marin
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