Gentile Agente di Viaggio,
La presente per informarla dell’apertura delle vendite ONLINE del nuovo servizio di transfer
privato collettivo
ad orari prefissati, dall’aeroporto di BOLOGNA a IMOLA – FAENZA – FORLI – CESENA –
VALLE DEL RUBICONE – RIMINI FIERA EST & RIMINI FS
e viceversa a partire da 10,00 €. per persona.
Ci pregiamo informarla che il servizio opera 365 giorni all’anno, 16 volte al giorno solo su
prenotazione fino alle ore 12.00
del giorno precedente.
Gli orari e i costi possono essere visionati sul sito http://www.romagnashuttle.it
Sul sito potrà effettuare la sua prenotazione con emissione immediata della ricevuta fiscale
(indicata per clienti privati
o chi viaggia saltuariamente) o se vorrà registrarsi con emissione della fattura a fine mese (ideale
per agenzie di viaggi e/o ditte
che viaggiano frequentemente) con un riconoscimento di una commissione (solo per agenzie di
viaggi),
del 15% retroattiva applicata dopo il superamento dei 100 biglietti venduti.
Una serie di sconti sono inoltre a sua disposizione nella sezione dedicata.
A seguito di questo, desideriamo informarla che se richiesto possiamo attivare una campagna
pubblicitaria via FACEBOOK su tutta la sua Regione
a nostre spese, invogliando gli interessati a recarsi presso le agenzie viaggi convenzionate che
possono effettuare le vendite dei nostri biglietti e che
compaiono direttamente sul nostro sito:
Vedi il link :
http://www.romagnashuttle.it/biglietterie_romagna_shuttle_bologna_aeroporto_rimini_via_emilia.a
sp
Per poter diventare rivenditori comparire sul nostro sito è sufficiente collegarsi e registrarsi.
Cliccare qui di seguito:
http://www.romagnashuttle.it/registrazione_romagna_shuttle_bus_bologna_aeroporto_rimini_via_e
milia.asp
Un nostro collaboratore è disponile ad assistervi. L’iscrizione ovviamente è gratuita e non vi è
nessun vincolo.
Il regolamento o il contratto è identico a quello che vedete sul sito sotto le seguenti voci
· Condizioni trasporto
· Privacy policy

· Termini di utilizzo
Qualora le Sue esigenze non trovino una risposta esauriente sul sito internet, alla voce contatti
potrà trovare un referente con il quale esaminare
le Sue necessità, pronto ad offrirle le risposte più indicate in base alle sue necessità.
Grazie per l’attenzione.
Cordiali saluti.
Silvia Silvestrini
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