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SELF BOOKING
TOOL

La piattaforma ideale per le imprese che permette di prenotare e
gestire in autonomia i viaggi di lavoro con semplicità.

Risparmia tempo e denaro aumentando la produttività!

SCOPRI
L'INNOVAZIONE DI
TRAVELGO!
TravelGO è una piattaforma software pensata per professionisti
e aziende che permette di semplificare la prenotazione e la
gestione dei viaggi di lavoro in piena autonomia. Un Self
Booking Tool tecnologicamente avanzato, multi device e
dall'interfaccia intuitiva per prenotare voli IATA e low cost,
hotel, treni, autonoleggi e molti altri servizi. TravelGO è
personalizzabile e ha al suo interno tutti gli strumenti per il
controllo e il monitoraggio delle trasferte.

MISSION & VISION
Un'offerta completa, assistenza altamente qualificata e servizi
top. Il futuro è adesso ed è semplice e a portata di clic. La
nostra piattaforma si contraddistingue per la semplicità di
utilizzo e per gli strumenti che offre.
Gestione di tariffe speciali a prezzi vantaggiosi, consultabile
ovunque da qualunque dispositivo, documenti di viaggio
sempre disponibili, completa gestione dei flussi autorizzativi,
delle policy e delle note spese, sono solo alcuni dei nostri
servizi.

SERVIZI TOP
Il futuro è adesso ed è importante scegliere una
piattaforma all'avanguardia che aumenti la produttività!

SCOPRI DI PIÙ
Gestione dei viaggi di lavoro completa
gestisci gli utenti con i relativi livelli e centri di costo
monitori in tempo reale prenotazioni, cancellazioni e rimborsi
possibilità di opzionare i servizi
documenti di viaggio sempre disponibili

Modalità di pagamento
tutte le carte presenti sul mercato
PayPal
getaway di pagamento bancario
Nota spese
gestione automatizzata della nota spese, con l'inserimento di
tutti i costi della trasferta

GESTIONE POLICY
Gestisci e imposta i flussi

Le policy sono semplici da

autorizzativi, le policy si

configurare,

applicheranno

da personalizzare e ti

automaticamente rendendo più

garantiscono flessibilità e

facili le prenotazioni.

completo controllo.

CONTROLLO

AUTORIZZAZIONI

Consulta in tempo reale i dati
di viaggio, come viene speso il
budget con possibilità di fare
tagli e modifiche.

Automatizzate
Flessibili
Senza restrizioni
Sei tu a decidere!

PLUS
DOCUMENTI DI VIAGGIO
SEMPRE DISPONIBILI
ASSISTENZA INTEGRATA
TRAMITE CHAT

PRENOTAZIONI
SEMPLICI E DI FACILE
GESTIONE
MULTI DEVICE
CONSULTABILE DA
QUALUNQUE DISPOSITIVO

È SEMPLICE
Pronto a partire con TravelGO?
La piattaforma integrata e multidevice in continua evoluzione
per stare al passo con i tempi.

ACCEDI

Basta un nome utente e una
password.

CERCA

Con TravelGO la ricerca è
dinamica e ti permesse una visione
semplificata dei risultati con le
tariffe speciali in un'unica
schermata.

SERVIZI

Voli, Hotel, Treni e Noleggio Auto,
tutto quello che serve ad un
viaggiatore

ACQUISTA

Paga in sicurezza quello che hai
scelto.

L'azienda ha completa visione dei
CONTROLLA

costi delle trasferte e i dipendenti
possono consultare in qualunque
momento i propri costi personali.

L'AZIENDA
SAN LIO TRADE partner in Travel

San Lio trade è una software

"Siamo il

house con un approccio
innovativo verso il settore

punto di

travel.

riferimento

I prodotti software proposti

tecnologico

vantaggio sul mercato in

dei tuoi

settore Travel che conoscono

servizi
turistici"

hanno un considerevole

quanto ideati da esperti del

i flussi e le esigenze reali
degli utenti finali. Gli esperti
travel lavorano a stretto
contatto con il team di
ricerca e sviluppo per
garantire un prodotto
semplice da utilizzare e
performante.

CONTATTACI
www.sanliotrade.com
email: info@sanliotrade.com

Telefono: +39 095 8178350

Indirizzo: Corso Italia, 85 Catania - Italy
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