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Chi Siamo

BS Travel è un’agenzia di viaggi e tour operator, specializzata in Business e Sport Travel.

Nasce a Roma nel 2012, avvalendosi dell’esperienza decennale acquisita dal nostro team nel settore 
dei viaggi d’affari e nell’organizzazione di qualsiasi tipo di trasferta, sia essa di lavoro oppure sportiva.
Lo staff BS Travel è formato da agenti certificati Iata, Sabre e Galileo.

Perché BS Travel 

Essere una start-up  ci consente di focalizzare tutte le nostre risorse sul Cliente e garantire risposte in 
tempi rapidi. I nostri Clienti sono aziende che necessitano di un partner che curi in modo professio-
nale il proprio Travel Management. Un unico interlocutore in grado di fornire assistenza a 360°, dal 
viaggio del singolo dipendente all’organizzazione di eventi aziendali.
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BS Business Travel

Efficienza. Tempestività. Ottimizzazione dei costi.  

Queste le nostre parole d’ordine. 

Offriamo una linea di servizi specifici, ampiamente personalizzabili, ed un’assistenza dedicata atten-
ta alle vostre esigenze.
Che si tratti di organizzare una trasferta  o un evento aziendale, il nostro obiettivo è Creare Valore 
per i nostri Clienti.
Con BS Travel disporrete di un referente unico, in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta e garan-
tire un notevole risparmio di tempo e costi.

Contattateci per ottenere informazioni sulle offerte promozionali in corso.
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• Biglietteria aerea  (Iata e low cost),  ferroviaria 
e marittima sia nazionale che internazionale

• Prenotazioni e prepagamenti  hotel   worldwide 
• Negoziazione di tariffe (per vettori aerei)/

convenzioni (per hotel)  ad hoc per particolari 
necessità aziendali 

• Servizi di autonoleggio con o senza conducente
• Assistenza aeroportuale
• Servizi di tour guide e hostess di terra
• Convenzioni per parcheggi aeroportuali
• Pratiche per visti consolari
• Emissione polizze assicurative
• Servizio di flash news, comunicazioni   ed ag-

giornamenti.

I nostri servizi

BS Travel è in grado di offrire ai suoi Clienti una vasta gamma di servizi:

Per i Clienti che ne facciano richiesta, è attivo un 
servizio di assistenza dedicata  24/7

In ambito amministrativo e contabile, offriamo  servizi  quali:

• Fatturazioni ed estratti conto mensili  suddivisi per: 
commesse, centri di costo, progetti, singolo dipen-
dente o missione,  elaborabili in base alle singole ne-
cessità aziendali

• Invio  telematico dei documenti contabili
• Reportistica e statistiche in base alle richieste del 

cliente
• Controllo del rispetto della Travel Policy aziendale
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La partecipazione ad eventi business richiede un’organizzazione accurata. 

BS Travel  si propone come partner di fiducia per l’organizzazione professionale di:

• convegni e congressi 

• eventi culturali e sportivi

• cene e meeting aziendali

• eventi di lancio per nuovi prodotti o servizi

• concorsi a premi

Suggeriamo le migliori e più originali locations disponibili, offriamo la presenza in loco di un assisten-
te BS Travel.
Contattiamo direttamente i vostri ospiti  e curiamo la personalizzazione dei materiali utilizzati.
BS Travel è in grado di curare per i propri Clienti tutti gli aspetti dell’organizzazione dell’evento a costi 
competitivi, grazie alle convenzioni specifiche stipulate con i maggiori fornitori nell’ambito del settore.
Forniamo, inoltre, aggiornamenti e informazioni sui i maggiori eventi business  nazionali ed interna-
zionali.
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Viaggi Incentive

Clienti, dipendenti e collaboratori costituiscono un patrimonio aziendale importante. 

BS Travel supporta la propria clientela nel consolidamento di tale patrimonio, assistendoli 
nell’elaborazione di un efficace programma di Travel Incentive.

Qualunque sia la formula di viaggio selezionata, BS Travel è il partner professionale in grado di ana-
lizzare le specifiche esigenze ed elaborare soluzioni altamente personalizzate.
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Contatti
BS Travel srl

Via Amedeo Bocchi 234 - 00125 Roma
Tel  06. 95065596 - 95214431   

Fax 06. 95581028          
info@bstravel.it
www.bstravel.it


