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BUSINESS TOOL  

La piattaforma ideale per il tuo network di agenzie!

Facile da usare, tecnologicamente avanzato, 

multidevice consultabile da qualunque dispositivo



PRENOTARE NON È MAI 
STATO COSÌ SEMPLICE
Voiago è una piattaforma software multidevice che ti permette

di prenotare Voli IATA e low cost, hotel, treni e autonoleggi. 

 

Grazie a Voiago la tua rete di agenzie potrà sfruttare tutto il

potenziale del GDS, utilizzare i tuoi contratti, con un'interfaccia

grafica semplificata per un booking engine sempre più smart!

La nostra piattaforma è facile da usare ed è pensata per offrire

alla tua rete tutte le informazioni professionali in modo

efficiente. 

 

MISSION & VISION
Stai al passo con i tempi scegliendo una piattaforma integrata

in continua evoluzione. Voiago offre un'offerta completa e dei

servizi altamente specializzati pensati da esperti del settore

travel. Da un'unica dashboard potrai accedere a tutte le

informazioni principali risparmiando tempo, in più grazie alla

visione semplificata dei vari processi la tua rete di agenzie

diventa più performante e redditizia. Con uno strumento potrai

gestire tutte le tue sub-agenzie e le loro prenotazioni. 

 

Il nostro motore di ricerca assicura la massima velocità nel

restituire i risultati e garantisce la tariffa migliore più

economica sul mercato. 



SERVIZI SMART
Aumenta la produttività e risparmia tempo. 
Scegli Voiago per la crescita del tuo network.

SCOPRI DI PIÙ
Parametri avanzati di ricerca

ricerca per punto di interesse e codice aeroporto

ricerca per compagnia aerea/alleanza

ricerca per aeroporti vicini

ricerca tariffe con e senza bagaglio

tariffe cancellabili e rimborsabili

tariffe vantaggiose per ogni tipologia di passeggero

Tipologie di tariffe

pubbliche

private

speciali/negoziate

branded

etniche e T.O.

Comparazione dei prodotti

hai il vantaggio di poter vedere in un'unica schermata voli 

IATA, low cost e treni così da compararli a colpo d'occhio

Hotel

risultati normalizzati che ti permettono di visualizzare la 

struttura una sola volta sempre al miglior prezzo

visualizza gli hotel su mappa e compara facilmente i prezzi



Con Voiago la biglietteria è

automatizzata e disponibile 24

ore su 24.  

Risparmi sui costi di altri tool di

automatizzazione e sei sempre

operativo e produttivo.

BIGLIETTERIA H24

All'interno della piattaforma avrai sempre attivo un sistema di 

notifiche che permetterà alle tue agenzie di avere sempre 

sott’occhio i cambi status e le cancellazioni di ogni singolo PNR.

SISTEMA DI NOTIFICHE

C H A T  I N T E G R A T A  
C O N  L E  T U E  
A G E N Z I E

PLUS

A S S I S T E N Z A

M U L T I  D E V I C E

documenti di viaggio sempre disponibili



B2B PER TUTTI
Personalizzabile per rispondere alle tue necessità

La piattaforma integrata e multidevice in continua evoluzione, 

aggiornata con costanza di nuovi fornitori e servizi per stare al 

passo con i tempi.

I N TERFACCIA La semplicità dell'interfaccia 

consente di lavorare in piena 

autonomia anche ai meno esperti 

dandoti la possibilità di ampliare il 

tuo network.

ACCESS I  MULT IP L I Gestisci e configura più account 

per la tua agenzia e per le tue sub-

agenzie.

DASHBOARD Da un'unica schermata gestisci i 

PNR, le code di notifica e le 

cancellazioni. La dashboard è 

multidevice consultabile ovunque.

REPORT La tua crescita monitorabile in real 

time. Con Voiago puoi consultare i 

report tuoi e delle tue sub-agenzie, 

controllare i segmenti e i valori di 

produzione. Ogni singola agenzia 

ha il pieno controllo della propria 

produzione.



L'AZIENDA
SAN LIO TRADE partner in Travel 

"Siamo il
punto di
riferimento
tecnologico
dei tuoi
servizi
turistici" 

San Lio trade è una software

house con un approccio

innovativo verso il settore

travel. 

 

I prodotti software proposti

hanno un considerevole

vantaggio sul mercato in

quanto ideati da esperti del

settore Travel che conoscono

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 

Winslow International 

https://www.linkedin.com/company/san-lio-trade/
https://www.facebook.com/sanliotrade/

