
CORPORATE IDENDITY

Samovar è stata eletta come Mice Company of the year 2017 e si è ag-
giudicato il riconoscimento internazionale “Luxury Travel Guide Award”





VIAGGIARE È DIVENTATA UNA ESIGENZA.
Il viaggio, in tutte le sue accezioni e sfumature, é conoscenza, arricchimento, maturazione. Viaggiare fa scoprire nuovi 
mondi, apre nuovi scenari e nuovi mercati, arricchisce la mente ed è fonte di ispirazione per nuove idee. Ecco perché 
le aziende, a vari livelli, lo considerano una “esigenza”, un momento, una occasione imprescindibile per se e per i propri 
clienti.



Il viaggio di incentivazione, infatti, per l’ecce-
zionale coinvolgimento umano che determi-
na e l’importanza che riveste per l’azienda 
stessa che lo organizza, richiede valutazioni 
attente sin dall’inizio della sua impostazione 
ed é principalmente per questo motivo che é 
sempre consigliabile avvalersi della collabo-
razione di professionisti esperti del settore.
Samovar si presenta quindi come un partner 
affidabile e competente, proiettato alla forni-
tura di servizi di valore e differenzianti, non 
solo per l’azienda che ci commissiona l’orga-
nizzazione del viaggio, ma anche per tutti i 
singoli partecipanti.



BUSINESS TRAVEL

Samovar è il partner ideale per l’organizzazione professionale dei  viaggi  
aziendali e delle trasferte di lavoro. 

Grazie ad un efficiente Staff sapremo organizzare e gestire al meglio
le vostre esigenze aziendali senza rinunciare alla qualità, al comfort e relax desiderati.

Le vostre esigenze al di sopra di tutto!





Da sempre, la nostra 
miglior referenza 

nell’organizzazione dei 
viaggi è la fiducia che le 
aziende e le persone ci 

rinnovano da venti anni

Maurizio Nardi
Amministratore Unico

Samovar Group



UN TEAM 
DI CONSULENTI 

DI VIAGGIO
AL TUO SERVIZIO 

DA 20 ANNI

SILVIA ROCCHI
Marketing & Comunicazione

ANNA UCCELLA
Settore Business Travel

FRANCA GHIARA
Settore Viaggi - Back Office

SAMANTHA DI SACCO
Settore Viaggi Leisure

SIMONA BILOTTO
Settore Viaggi Leisure



Seguiamo un percorso per progettare la miglior vacanza possibile per te e solo per te, perché amiamo lavorare 
su misura delle tue esigenze e dei tuoi desideri, per far battere il cuore a te ed esserne orgogliosi noi.



DA TE O DA NOI?

Nel momento in cui ti viene voglia di fare un viaggio, interveniamo noi.
In che modo? In 2 modi: o vieni tu in agenzia da noi oppure veniamo noi da te, quando e 

dove vuoi. Se decidi di venire da noi, l’agenzia è a Pisa zona Centro Forum, dove trovi facil-
mente parcheggio, anche gratuito.

Se invece vuoi risparmiare tempo, veniamo noi: un nostro consulente prenderà appunta-
mento sulla base delle tue disponibilità di giorno e orario.



PRIMA DI TUTTO
TI ASCOLTIAMO

Ci confrontiamo per capire che tipo di 
viaggio vuoi fare, cosa ti aspetti, quale 
esperienza immagini. Già in questa fase 
ti faremo delle proposte per focalizzare 
meglio quello che hai in mente.



POI TI DISEGNIAMO 
UNA PROPOSTA SU MISURA...

A questo punto, ci prenderemo circa 
4 giorni per lavorare ad un progetto 
di viaggio personalizzato. Questa è 
la fase dello studio dei dettagli, per 
presentarti una proposta su misura, 

che ottimizzi i tempi, che rientri nel tuo 
budget e che soddisfi i tuoi desideri. 
E deve rispettare gli standard dell’e-

sperienza Samovar. 
Cos’è l’esperienza Samovar? È il no-

stro modo di concepire il viaggio, che 
si basa sulla cura di tutti i dettagli affin-
ché tu possa fare un’esperienza in cui 
ti senta sempre coccolato e protetto.



... E TE LA PRESENTIAMO

Ci vediamo di nuovo per raccontarti 

cosa abbiamo immaginato per te. 

Questa fase è quella della valutazione 

dei dettagli del viaggio, dei servizi 

inseriti solo per te, della accomodation, 

la proposta economica, …

È il momento in cui limiamo i dettagli, 

se siamo stati bravi, oppure in cui 

rimoduliamo il progetto secondo 

esigenze magari emerse nel frattempo.



LA TUA CONFERMA...

Ricevuta la proposta, avrai a 
disposizione alcuni giorni per poterla 

confermare. Spesso capita che ti 
vengano date all’inizio quotazioni o 

disponibilità particolarmente attraenti 
e vantaggiose, salvo poi, al momento 

della conferma, scoprire che quella 
possibilità non è più disponibile. Noi 

invece ci impegniamo a evitare queste 
situazioni: quando ti facciamo una 

proposta, quella è valida realmente 
fino alla data che indichiamo. Cosa 

significa? Che entro quella data avrai 
la certezza di poterla confermare a 

quelle condizioni.



NOI SAREMO SEMPRE CON TE! 
Saremo sempre con voi, o tramite i nostri collaboratori che vi seguiranno dove andrete oppure direttamente dalla sede 
di Samovar per telefono o chat. E sarà nostra cura attendervi anche durante il viaggio, perché per noi il viaggio termina 

soltanto quando sarete rientrati a casa!





COMODITÀ,
BENESSERE,

RELAX,
PIACERE

Sperimenterai tutti i nostri servizi 
TOP per trasformare

in esperienza di qualità tutto il 
viaggio, da quando ci incontriamo 
la prima volta a quando rientrerai 

a casa dopo la vacanza.
Non perderai tempo, sarai sempre 

coccolato,
saremo sempre

accanto a te.



20 COFANETTI,
PIÙ DI 500 DESTINAZIONI 

PER 1 ESPERIENZA
INDIMENTICABILE.

I Samovar Gift Box sono un altro 
strumento di incentivazione e di 
marketing che Samovar mette a 

disposizione delle aziende. Idee di 
viaggio completamente personalizzabili 

pensate per soddisfare le esigenze di 
ogni tipo di viaggiatore. Chi acquista un 
Samovar Gift Box sceglie, tra numerose 

località e hotel convenzionati, 
un’esperienza che può essere vissuta 

entro dodici mesi dalla data di acquisto.



I NOSTRI VIAGGI
ANCHE ON LINE

www.samovargroup.it

Il portale permette la prenotazione 
di tutti i servizi turistici, sia a 
livello leisure che aziendale. 
Anche quando i nostri operatori 
non possono essere disponibili, 
infatti, diamo la possibilità ai nostri 
clienti di essere autonomi nella 
prenotazione di un hotel, di un 
tour, di un trasferimento o di un 
qualsiasi altro servizio accessorio 
al loro viaggio attraverso il nostro 
servizio di booking on line.



Via Carlo Matteucci, 38,
56124 Pisa - PI

Numero verde: 800 199 382

WWW.SAMOVARINCENTIVE.IT - WWW.SAMOVARVIAGGI.IT - WWW.SAMOVARGROUP.IT


