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L’AZIENDA
Le agenzie viaggi VADO AL MASSIMO NEI PARADISI DEL MONDO
nascono nel 2011 dalla fusione delle precedenti agenzie “Vado al Massimo
Viaggi” nata nel comune di Fiorano Modenese nel 2004 e le due agenzie
“Paradisi nel Mondo Tour” nate rispettivamente nel 2003 a Savignano sul
Panaro e nel 2004 nel comune di Spilamberto.
Le titolari delle agenzie Negrini Maria Rita, Petrillo Natalina e Mogavero
Giovanna motivate da sempre da una fortissima passione per questo
lavoro, sono riuscite negli anni, a far crescere l'attività, consolidando in
maniera sempre più importante la loro presenza sui territori di Modena e
provincia estendendola fino a Bologna e provincia. Il risultato odierno è
sicuramente frutto della scelta forte e rivoluzionaria di unire aziende
diverse, presenti su territori differenti, sebbene incredibilmente gemelle
nelle filosofie aziendali, nei modus operandi e nella scelta dei partner
commerciali.
Affiliate al network WELCOMETRAVEL per offrirvi le migliori quote
sul mercato con ALPITOUR, FRANCOROSSO, VIAGGIDEA e COSTA
CROCIERE nonché noti tour operator preferenziali. Agenzie
VERASTORE e TOP PREMIUM VIAGGIDEA e in ultimo, ma non per
minore importanza, avvalendosi di uno staff qualificatissimo e
professionalmente preparato, con pluriennale esperienza nel settore,
costante formazione professionale ma soprattutto motivato e appassionato.
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I NOSTRI SERVIZI LEISURE

Offriamo alla nostra clientela itinerari individuali
personalizzati o pacchetti di viaggio organizzati
in collaborazione con i migliori fornitori di
servizi turistici e Tour Operator presenti sul
mercato.
Ed ancora grazie ad un sistema aggiornato in
tempo reale proponiamo viaggi last minute e last
second .

Con la linea dedicata "Parti con Noi”
creiamo ed accompagniamo i nostri gruppi
alla scoperta del mondo con gite fuori porta
weekend, soggiorni o crociere .

La linea ideata per nostri sposi realizzata in
collaborazione con i nostri migliori partner
tramite accordi diretti che ci garantiscono una
prenotabilita’ quasi senza limiti temporali ed
una forte scontistica dedicata , con omaggi
speciali tutti da scoprire .

Ci avvaliamo dei migliori sistemi informatici per la prenotazione in tempo reale in tutto il mondo di hotels,
noleggi auto, servizi, trasferimenti e trasporti.
Offriamo servizio di biglietteria aerea di linea e low cost , biglietteria marittima sia nazionale che
internazionale e biglietteria ferroviaria e bus nazionale.
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SERVIZI BUSINESS e DEDICATI

In un mercato in continua evoluzione la nostra azienda si propone al mercato del business travel con
personale dedicato e soluzioni innovative .

I NOSTRI SERVIZI

LA NOSTRA CONSULENZA

•
•
•
•
•

•
•

•

Prenotazione voli, hotels e auto
Reporting suddivisi per centri di costo
Servizi accessori, visti consolari, parcheggi
Eventi, meeting, convention ed incentive
Transfer per i principali aeroporti a tariffe
vantaggiose
Self – booking - sistema di prenotazione
individuale per prenotare in autonomia con
la vostra carta di credito aziendale e la
nostra assistenza e garanzia .

•

Business Manager dedicato
Attività di consulenza e Travel Policy
aziendale
Gestione dei profili dei viaggiatori

I NOSTRI PLUS

IL NOSTRO OBIETTIVO

•

Soddisfazione massima della clientela per
l’eccellenza del nostro servizio, e l’attenzione al
contenimento dei costi aziendali .

•
•
•
•
•

Offerta studiata in base agli obiettivi del
cliente e ai fatturati sviluppati .
Elevata qualità e velocità del servizio
Reperibilità 24 ore
Supporto nella gestione e monitoraggio
delle spese di viaggio
Consegna a domicilio della
documentazione cartacea
Convenzioni dipendenti
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CONVENZIONI AZIENDALI e CIRCOLI
Stipuliamo convenzioni per dipendenti e soci convenzionati , proponendo diverse agevolazioni su misura
in base alle esigenze specifiche con servizi dedicati .

• Mailing periodica di offerte viaggi riservate a dipendenti e soci convenzionati
• Pagamenti posticipati o rateali a tasso Zero ove possibile
• Nessun diritto d’agenzia sulla prenotazione delle pratiche turistiche
• Sconti concordati per tutti i dipendenti e soci, per le prenotazioni di pacchetti turistici con una
selezione di tour operator , cumulabili con gli sconti di prenotazione anticipata e last minute

LA NOSTRA MISSION

Vado al Massimo nei Paradisi del Mondo è un’agenzia giovane
ma ben radicata nel territorio e con un’ideologia ed una mentalità
molto dinamica.
Grazie all’esperienza, il supporto di professionisti del settore e
alla continua ricerca della qualità, realizziamo da sempre un
prodotto di alto standard atto a soddisfare la clientela finale.
La nostra filosofia è di curare con attenzione ogni fase della
prenotazione, dalla scelta della meta all’assistenza durante e dopo
il viaggio, offrendo un bagaglio di esperienza formatosi da una
continua formazione del personale, dalla scelta di fornitori eccellenti
e puntuali e dall’utilizzo di sistemi informatici e software d’avanguardia.
Da inizio 2015 stiamo intraprendendo, in sinergia con strutture ricettive enti regionali, consorzi e cooperative
locali, un progetto finalizzato ad organizzare il turismo locale e promuoverlo in territorio nazionale ed
estero. Dalla ricchezza del nostro territorio siamo in grado di offrire pernottamenti in strutture di buon livello
ed inoltre visite guidate ad acetaie, consorzi e nel mondo dei motori.

È lavorando proprio con questi alti standard che Vado al Massimo nei Paradisi del
Mondo è divenuta una realtà aziendale leader nel settore turistico e nel territorio
Modenese.
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I NOSTRI PUNTI VENDITA

Via Gaetano Tavoni, 999
41056 Savignano sul Panaro (MO)
tel. 059.76.70.30 - fax. 0536.92.15.25
rita@paradisivadoalmassimoviaggi.it

Via Piemonte , 2
41057 Spilamberto (MO)
tel. 059.78.39.65 - fax. 0536.92.15.25
nata@paradisivadoalmassimoviaggi.it

Via Statale, 99
41042 Spezzano (MO)
tel. 0536.92.13.37 - fax. 0536.92.15.25
info@paradisivadoalmassimoviaggi.it

dal Lunedì al Venerdì
09.30 - 19.00
Sabato 09.30 - 12.30

dal Lunedì al Venerdì
09.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Sabato 9.30 - 12.30

dal Lunedì al Venerdì
09.30 - 12.30 / 15.30 - 19.00
Sabato 09.30 - 12.30

CONTATTI
SEDE DI SAVIGNANO
MariaRita Negrini

Alessandro Castelli

Elisabetta Nora

Titolare

Business travel & leisure banco turismo

FILIALE DI SPILAMBERTO
Natalina Petrillo

Roberta Tonello

Roberta Grandi

Titolare

Travel & Leisure

Business travel & leisure

FILIALE DI SPEZZANO DI FIORANO M.se
Giovanna Mogavero

Titolare

Andrea Camarda

Banco turismo
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Francesca Monterosso

Contabilita’

Sede: via Gaetano Tavoni, 999 - 41056 Savignano sul Panaro (MO)
Cod. Fiscale e P.IVA 02915020362

