
BUSINESS TRAVEL



La boutique degli eventi e dei 
viaggi nel cuore del Piemonte.



Eventi l’anno* Ospiti l’anno* Anni di Esperienza

*Dati relativi al 2019

ArtQuick è una realtà con sede nel centro di Torino il cui scopo è creare le 
miglior esperienze, da eventi ai viaggi fino alla formazione.

Con più di trent’anni di esperienza possiamo soddisfare ogni richiesta di 
personalizzazione, per fornire il servizio perfetto ad ogni esigenza.

CHI SIAMO

30+15k120+



I NOSTRI CLIENTI

Imprese



GARANZIA DELLA MIGLIORE TARIFFA
DISPONIBILE SELEZIONABILE FRA:

 · negoziate e di consolidamento ArtQuick
 · proposte dai motori di ricerca e/o dalle compagnie aeree
 · proposte dai canali specializzati per gli operatori (gds)

ASSISTENZA PERSONALIZZATA
DI OPERATORE ARTQUICK

 · Immediata disponibilità
 · Conoscenza del profilo di viaggio e delle necessità

Perché scegliere noi

1  I NOSTRI SERVIZI



1  I NOSTRI SERVIZI

PRENOTAZIONI SERVIZI ACCESSORI ASSISTENZA

Prenotazioni aeree, ferroviarie e marittime.

Voli aerotaxi e charter.

Gestione alberghiera.

Noleggio auto con e senza autista.

Garantiamo le miglior tariffe grazie ad accordi con 
catene alberghiere e vettori di trasporto.

Il servizio è disponibile via accesso diretto ai nostri 
operatori o tramite piattaforma online.

Gestione visti consolari ed ESTA.

Stipulazione polizze assicurative.

Account dedicato.

Prenotazione biglietti elettronici fino 
all’ultimo tempo utile (tre ore circa).

Assistenza 24/24.



Tutto a portata
di Click
Un’unica piattaforma per prenotare, organizzare 
e gestire viaggi di lavoro e compilare la relativa 
nota spesa in totale autonomia, con il costante 
supporto di un help desk.

2  TRAVEL TOOL



Voli, treni, bus e nolleggio auto. 
Compagnie aeree tradizionali, low cost e charter; 
Trenitalia e NTV; noleggio auto con e senza conducente.

Hotel. 
Sia catene alberghiere internazionali 
che strutture locali fuori circuito.

Polizze assicurative mediche, 
bagaglio e annullamento viaggi

Prenotazione parcheggi aeroportuali.
Nei principali aeroporti italiani.

2  TRAVEL TOOL - SERVIZI ACQUISTABILI



Gerarchie aziendali.
capogruppo - controllate - filiali

Gestione utenti.
ruoli - dati personali - preferenze - autorizzazione

Avvisi via SMS e email.

Compilazione nota spese.
in contanti e carta di credito

Integrazione con i sistemi gestionali aziendali

Report e statistiche di traffico e costi

App mobile

2  TRAVEL TOOL - FUNZIONALITÀ



Come 
si usa?

ACCEDI

SCEGLI IL SERVIZIO DA PRENOTARE, 
INDICANDO LUOGO E DATA

SELEZIONA LA PROPOSTA CHE PREFERISCI

INSERISCI I DATI E COMPLETA LA PRENOTAZIONE

Non sono necessari software, ma solo 
un PC o un tablet connesso ad internet.
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2  TRAVEL TOOL - UTILIZZO



2  TRAVEL TOOL - OPPORTUNITÀ TARIFFARIE / ESEMPI SCONTISTICA

Business pubblica sul 
sito della compagnia

Business pubblica

BUSINESS 
SCONTATA DI 
CONSOLIDAMENTO
ARTQUICK

-23,7%



2  TRAVEL TOOL - OPPORTUNITÀ TARIFFARIE / ESEMPI SCONTISTICA

Business pubblica

-40%

BUSINESS 
SCONTATA DI 
CONSOLIDAMENTO
ARTQUICK

69,50 €
83,90 €

115,90 € 139,90 €



Non solo 
business
LEISURE - PERSONAL TRAVEL

ABBINAMENTO A 
TRASFERTE DI LAVORO

INTERESSE LUDICO 
PERSONALE O FAMILIARE

3  PERSONAL TRAVEL



Torino Piazza Castello 29, 10123
Ricaldone (AL) Regione Campolungo 14/16

Strevi (AL) Regione Borgo Nuovo 60

+39 011 55 260 55    info@artquick.it    www.artquick.it




