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Ci abbiamo messo più di vent’anni
Abbiamo capito che esperienza ed innovazione sono gli
elementi essenziali ed imprescindibili per fornire servizi
all’altezza delle aspettative ed al passo con i tempi.
Abbiamo acquisito sensibilità sulle più impercettibili
sfumature del mercato, conquistato importanti relazioni
con vettore ed operatori, tessuto una rete di preziosi
corrispondenti in tutto il mondo: nasce la divisione
Albatros Business Travel & Incentive.

L’ALBATROS, un importante animale leggendario,
cantato da poeti e narratori.
Affronta ogni viaggio con tenacia ed efficienza, ed è in
grado di coprire immense distanze con il minimo
sforzo.
Sicuro di sé e della propria meta, durante il volo si
trova nelle situazioni più varie, faticose ed estreme,
che affronta con l’eleganza e la determinazione di chi
è abituato a viaggiare nel mondo.
Anche per questo, nel 1990, l’abbiamo scelto come
nostra mascotte.
Proprio ispirandoci all’Albatros, seguiamo i nostri
Clienti – business o leisure – in ogni momento del loro
viaggio: pianificazione, partenza, volo, sosta in viaggio,
arrivo, permanenza e rientro sono punti focali
parimenti importanti, ai quali dedichiamo tutta la
nostra attenzione e la nostra esperienza.
Il mondo è cambiato, ma le esigenze restano quelle di
sempre: rapidità di reazione, precisione e cura del
dettaglio, studio dei costi, qualità del servizio ed
attenzione alle esigenze individuali.

Perché un viaggio non è mai uguale ad un altro.

L’esperienza maturata grazie alle decine di migliaia di
viaggiatori che, negli anni, ci hanno dato fiducia e grandi
soddisfazioni, è il solido fondamento su cui poggia la
serie di servizi che proponiamo: veloci, personalizzati, in
ampia gamma di scelta, a tariffe concorrenziali.

E’ vero che Internet è il sistema
migliore per viaggiare?
La risposta è NO, con Albatros Top Boat vivrete LA
NUOVA DIMENSIONE del Viaggio di Lavoro.

E’ vero che Business Travel e Viaggi
Leisure sono due mondi separati?
Anche in questo caso Albatros Top Boat vi dimostrerà
che è NO!
Il viaggiatore in vacanza all’estero ed il businessman in
viaggio per lavoro cercano entrambi il medesimo
supporto specializzato, in grado di articolare offerte,
combinazioni, servizi e proposte in tempi brevi, con la
precisione che deriva dall’esperienza, l’accuratezza
garantita dai sistemi tecnologici e l’ampiezza di gamma
che solo una capillare rete di corrispondenti e di contatti
può assicurare.
Perché ogni viaggio, Business o Leisure, è un mondo a se
stante.

CHI SIAMO
SI ad un Tour
Albatros Top Boat è un Tour Operator italiano.
Nato da un sogno e dalla visione di Massimo Sandrini
e Dodi Telli, ancor oggi attivamente alla guida
dell’azienda, è leader dal 1990 nel segmento delle
crociere e dei soggiorni esclusivi alle Maldive.
Albatros Top Boat ha sviluppato nel tempo un superbo
ventaglio di proposte per crociere di lusso e
scientifiche, viaggi e soggiorni all’estero.
Il passo verso il Business Travel e gli Incentive è stato il
naturale completamento della nostra gamma di
proposte, ponendo al servizio delle Aziende
un’esperienza di successo che dura da oltre vent’anni.

Operator Italiano
SI all’unione di
Business & Leasure

INCENTIVE TRAVEL

BUSINESS TRAVEL
PRIMA DELLA PARTENZA
 Consulenza e Pianificazione
 Soluzioni personalizzate per viaggi individuali e
di gruppo
 Comparazioni tariffarie
 Emissione e consegna dei titoli di viaggio
 Piani tariffari aziendali
 Modalità di saldo personalizzate
 Prenotazione di parcheggi e transfer per e dagli
aeroporti
 Documentazione chiara, esaustiva e
personalizzata
 Assicurazioni
 Programmi mileage

PRIMA DELLA PARTENZA
 Consulenza e Pianificazione
 Briefing e studio del progetto
 Progettazione e presentazione di varie
soluzioni
 Individuazione di contingency plan
 Negoziazioni con i fornitori,
contrattualizzazione
 Contatti con i partecipanti, invio di voucher
 Compilazione delle rooming list
 Progettazione delle attività congressuali e di
intrattenimento
 Supporto per esigenze individuali
 Pick-up singoli o collettivi

LA PARTENZA
 Prenotazione aree di parcheggio e sosta
 Preassegnazione dei posti in aereo
 Assistenza aeroportuale con personale dedicato
multilingue
 Desk in aeroporto
 Sale di accoglienza e VIP Lounge
 Imbarchi dedicati
 ed inoltre …

LA PARTENZA
 Prenotazione e gestione delle aree di
parcheggio agli scali
 Preassegnazione dei posti in aereo
 Assistenza aeroportuale con personale
dedicato multilingue
 Desk in aeroporto
 Sale di accoglienza
 Gadget personalizzati
 Check-in di gruppo
 Imbarchi dedicati
 Corsia preferenziale ai controlli di sicurezza
(servizio disponibile solo su alcuni scali).

Car Valet
Per chi non desidera rinunciare alla propria autovettura,
servizio di presa e riconsegna del mezzo direttamente in
aeroporto.
Easy Gate
Personale aeroportuale dedicato per Executive, gruppi
ed individuali.
Fast Track
Corsia preferenziale ai controlli di sicurezza (servizio
disponibile solo su alcuni scali).

IL VIAGGIO
 Personale di assistenza per tutta la durata del
viaggio
 Diete ed esigenze personali
 Trasferimenti
 Attività previste da programma
 Fuori programma

IL VIAGGIO
 Reperibilità del personale Italiano 24/7 durante
il viaggio
 Diete ed esigenze personali
 Accoglienza ed assistenza sul posto
 Trasferimenti

…. e sempre velocità di risposta, efficienza,
attenzione ai bisogni espressi ed inespressi.

La nuova proposta di Albatros Top Boat business travel
Incontri & Seminari di Formazione con la Dott.ssa Erica Francesca Poli
EFP Group organizza seminari di formazione ed eventi scientifici e
divulgativi, aperti a privati, enti pubblici, aziende e professionisti.
L’offerta si articola in corsi esperienziali, seminari di didattica frontale
e interventi di coaching, sia individuali che di gruppo.
Tutti gli eventi formativi sono contraddistinti da una forte componente
esperienziale volta a favorire un apprendimento profondo e
trasformativo in ogni partecipante. Sono possibili percorsi
personalizzati oppure è possibile consultare l’elenco a seguito.

Dott.ssa Erica Francesca Poli
La dott. Erica F. Poli è medico psichiatra, psicoterapeuta e counselor. Membro di molte società
scientifiche, tra cui IEDTA (International Experiential Dynamic Therapy Association), ISTDPInstitute
e OPIFER (Organizzazione Psicoanalisti Italiani Federazione e Registro), annovera un’approfondita
ed eclettica formazione psicoterapeutica che le ha fornito la capacità di affrontare il mondo della
psiche fino alla spiritualità, sviluppando un personale metodo di lavoro interdisciplinare e
psicosomatico. Laureatasi in Medicina e Chirurgia nel 2000, si specializza in Psichiatria nel 2004,
parallelamente diviene counselor e si forma come psicoterapeuta.
La passione e l’amore per il proprio lavoro e la sensibilità per chi soffre sono le motivazioni
profonde che muovono il lavoro di costante ricerca, instancabile cura e attenta divulgazione che
la contraddistingue.

Visita: http://www.ericapoli.it/wp/efp-group-le-attivita/

Siamo Partner del Centro Studi Grande Milano

ALBATROS TOP BOAT, azienda leader nel settore dei servizi viaggi e
Business Travel per le imprese, è partner del Centro Studi Grande
Milano, Network di eccellenze.
Il CSGM è un'associazione nata con lo scopo di promuovere e divulgare l'idea e i valori di una
Milano più grande, autorevole e confrontabile con le diverse realtà metropolitane europee ed
internazionali. Divulgare i valori di appartenenza al Centro Studi Grande Milano che promuove
la diffusione del marchio collettivo "La Grande Milano" come segno distintivo di appartenenza
per le aziende associate, al fine di renderle riconoscibili in Italia e nel mondo come eccellenze
economiche, significa essere riconoscibili come azienda valoriale di successo.
Per questo Albatros Top Boat ha scelto di aderire ad un Network affermato capace di fare rete
tra cultura, imprenditorialità e solidarietà.

ORGANIZZAZIONE

CONTATTI

Albatros Top Boat ha tre uffici nel Nord Italia :

Viaggi
Tel. +39 0323- 505220
Fax. +39 0323- 082027
Email: booking@albatrostopboat.com

Verbania (sede) – Via Balilla 25,
Tel. 0323-505220
Cell. 335-6773164
Milano – C/O Quanta Sport Village Via Assietta,19
Ufficio Divisione Sudan – Mar Rosso – Top Tours –
Tel. 0163-831888
Cell. 335-8749178
Sede di Verbania orari:
dal lunedì al venerdì, ore 09.00–13.00 / 14.00–18.30
sabato ore 09.00 – 13.00
Ufficio Milano orario continuato :
dal lunedì al venerdì, ore 09.00–18.00
Per i nostri Clienti in viaggio è comunque garantita la
reperibilità 24/7

Biglietteria
Tel. +39 0323- 505220
Fax. +39 0323 -082027
Email: booking@albatrostopboat.com
Tel. +39 02-83387212
Email: infomilano@albatrostopboat.com
Business Travel & Incentive
Tel. +39 02-83387212
Email: businesstravel@albatrostopboat.com
Commerciale
Tel. +39 0323- 505220
Fax. +39 0323- 082027
Email info@albatrostopboat.com

Albatros Top Boat, la qualità del viaggio leisure & l’efficienza del business travel

Siamo anche online! www.albatrostopboat.com

