IsolamareTour Operator & Art - Destination Management Company Roma.
Isolamare DMC è una società di consulenza per lo studio e la realizzazione di viaggi ed eventi.
Si rivolge ad aziende private, enti pubblici, associazioni, tour operator internazionali che desiderano organizzare un qualsiasi
tipo di evento: dal meeting aziendale al congresso, dal gruppo turistico al servizio privato per individuali, dall’ evento
istituzionale al servizio di business travel.
Chi siamo
Isolamare Tour Operator & Art nasce da un’ idea di due amici appassionati di turismo, di viaggi e dell’ Italia.
Dopo anni di esperienza nell’incoming, nel sightseeing, in agenzia di viaggio oltre che in ambito alberghiero, hanno deciso di
rispondere alle nuove esigenze del mercato turistico rimanendo comunque fedeli alla tradizione dell’ ospitalità turistica
italiana. Lo staff è composto da esperti professionisti che si avvalgono di serie e radicate collaborazioni in tutta Italia. Questo
consente di offrire un’ ampia e competitiva rosa di servizi.
La nostra filosofia
Incontriamo i clienti e ne ascoltiamo attentamente i desiderata. Contemporaneamente iniziamo con loro a progettare l’
evento aggiungendo, ove necessario, i nostri consigli, frutto dell’ esperienza maturata sul campo. E’ questa la fase forse più
difficile, ma, per noi, la più affascinante. Crediamo infatti che trovare la piena sintonia con i nostri interlocutori sia il
presupposto fondamentale per fare prima un preventivo preciso e poi un buon lavoro. A quel punto Isolamare D.M.C. non è
più solo un fornitore che realizza un servizio, ma diventa un vero e proprio partner che, seguendo, gestendo e curando l’
evento nei particolari dall’ inizio alla fine, si affianca al committente per raggiungere un comune obbiettivo. Per un singolo
servizio o per un meeting aziendale, per un viaggio singolo o per un congresso. E’ così che ci proponiamo. E’ così che ci
conosce chi si è affidato e continua ad affidarsi a noi.
Business Travel
Ottimizzare costi e tempi. E’ quello che ogni azienda cerca costantemente per migliorarsi giorno dopo giorno. Se fino a
qualche anno fa le scelte di hotel aerei e treni erano limitate e costose, oggi sono infinite e spesso molto economiche.
Paradossalmente, proprio la ricerca delle migliori condizioni, rischia di essere una pesante perdita di tempo per chi deve
dedicarsi invece al proprio lavoro. E spesso il tempo impiegato a navigare nella moltitudine di siti turistici non porta ad un
risultato soddisfacente. E’ per evitare questo che Isolamare DMC si occupa di tutto ciò per conto dei propri clienti, diventando
un vero e proprio dipartimento viaggi.
Proponiamo una reale consulenza, per dare sempre un prodotto disegnato sulle differenti esigenze di ogni azienda. Alla
richiesta di ogni cliente risponde uno staff competente, efficiente e dotato di strumenti giusti e canali riservati che
consentono di proporre, in tempi rapidi, una o più soluzioni valide.
La nostra offerta:
- Consulenza professionale e account e-mail dedicato
- Biglietteria aerea-ferroviaria-navale sia nazionale che internazionale
- Prenotazioni e convenzioni alberghiere dedicate in tutto il mondo
- Organizzazione meeting e congressi
- Noleggio auto con e senza conducente
- Fees ridotte per i servizi no-commission o canone a forfait per contenere i costi
- Sconti riservati sui pacchetti Agenzia di viaggio e Tour Operator Isolamare

Via Imperia, 23 00161 Roma - T. 06.64220557 – dmc@isolamaredmc.com - http://isolamaredmc.com http://isolamare.com
MU.ST. srl P.iva 03042090781- Società iscritta alla CCIAA di Cosenza - REA 206880 - Autorizzazione Regione Lazio N. 7879/2010

Meeting Incentives Congressi Eventi
Comunicare, essere presenti sul panorama internazionale, istruire e aggiornare il proprio staff. Sono esigenze sempre più
pressanti per le aziende, immerse come sono in mercati sempre più competitivi ed aggressivi. Isolamare DMC è il giusto
partner di aziende o enti che desiderano lasciare un’ impronta nel proprio ambito di competenza. La nostra dettagliata
conoscenza degli hotels, delle location, dei servizi dei quali ci avvaliamo e la rosa di professionisti che da sempre collaborano
con noi, consentono di organizzare eventi di ogni tipo e in tutta Italia. Uno staff che segue il cliente dalla nascita dell’ idea fino
a dopo la chiusura dell’ evento. Proposte sempre nuove, assistenza completa e costante, avendo accanto un vero Event
Planner. Dal più semplice meeting aziendale al Team Building più avventuroso. Inoltre, Isolamare DMC organizza congressi
medici in Italia e nel mondo, offrendo anche servizi di segreteria scientifica e accreditamento E.C.M.
La nostra offerta:
-Events & meeting planning
-Sistemazioni alberghiere
-Possibilità di accesso anche a location insolite
-Noleggio Bus e auto con conducente
-Tour ed Escursioni per il tempo libero durante il meeting
-Servizio professionale di hostess per eventi
-Idee per un team building indimenticabile
-Segreteria scientifica e accreditamento E.C.M.

Alcuni dei nostri clienti

-Ministero dell’ Interno
-Ministero dell’ Economia e delle Finanze
-Cepol European Police College
-Civipol Euromed Police
-Zetema Progetto Cultura
-Accademia di Arte Drammatica “Silvio d’ Amico”
-Teatro di Roma (Teatro Argentina)
-Teatro dell’ Opera di Roma
-Ambasciata del Bangladesh presso la Repubblica Italiana
-The European University of Rome
-Feyenoord Football Club
-EWWA (European Writing Women Association)
-Expo Venice s.p.a. (Expo 2015 – Venice section)
-Formafantasma (International Designers)
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