
TRAVEL REVIEW  
Viaggi ed Eventi  

nel Mondo

TURISMO, INCENTIVE ED EVENTI 
Creiamo opportunità e soluzioni 

per ogni esigenza di lavoro e tempo libero



CHI SIAMO
TRAVEL REVIEW VIAGGI ED EVENTI NEL MONDO è un’agenzia di viaggi e Tour Operator che nasce da Sonia Angeloni e dalla sua passione per i 
viaggi, con le emozioni che ne derivano.  
Nonostante ed attraverso la trasformazione dei tempi e del turismo, Sonia, da 30 anni, continua la propria attività con la ricerca di un modo 
sempre nuovo di viaggiare, rideterminando le procedure ed individuando le migliori formule in un settore fortemente variegato. 
 
Il viaggio, inteso come esperienza di vita, nella filosofia TRAVEL REVIEW VIAGGI EVENTI non è una semplice vacanza, ma un’importante momento, 
che offre al viaggiatore un’occasione per scoprire mondi nuovi e se stesso in essi, immergendosi totalmente nella cultura dei luoghi visitati. 

La TRAVEL REVIEW VIAGGI EVENTI è al costante studio di mete inedite, resort esclusivi, con un criterio che garantisce qualità e tecniche operative 
rivolte alla personalizzazione per ogni tipo di esigenza. 

Il vero lusso oggi non è semplicemente viaggiare, ma farlo vivendo un'esperienza esclusiva, insolita, inaspettata e sicura! 



COSA 
FACCIAMO

Grazie al confronto continuo con il 
mercato corporate, l’azienda è 
decollata passando da agenzia di 
viaggi tradizionale a Tour Operator 
dinamica, con una struttura 
o r g a n i z z a t a i n d i v i s i o n i 
interconnesse, in grado di ideare e 
gestire i singoli servizi turistici, i 
pacchetti di viaggi individuali e di 
gruppo, parallelamente ad eventi, 
congressi e convention, con 
viaggi incentive e team building. Il 
t u t t o c o m b i n a n d o l a 
progettaz ione creat iva con 
l'esperienza nella logistica.



In collaborazione con 
competenti realtà nazionali 

ed internazionali            
TRAVEL REVIEW VIAGGI EVENTI                   

propone la selezione delle 
migliori proposte per viaggi e 

vacanze individuali e di 
gruppo. 

VACANZE  
DI COPPIA, IN FAMIGLIA  

CON GLI AMICI e DI GRUPPO



I NOSTRI SERVIZI LEISURE

ò Ideazione e realizzazione di offerte e percorsi esclusivi TRAVEL REVIEW 
VIAGGI EVENTI, originali e personalizzati 

ò Individuazione delle destinazioni ideali per il periodo e le specifiche esigenze 
del cliente, con segnalazione degli eventi culturali e folcloristici 

ò Scelta delle soluzioni logistiche più idonee e convenienti (per prezzo e 
comodità)  

ò Biglietteria ferroviaria, aerea, marittima, noleggio auto 

ò Prenotazione di visite ed escursioni 

ò Viaggi di nozze (con gestione lista di nozze) 

ò Buoni Viaggio Regalo, per un dono utile e sempre apprezzato, per tutte le 
occasioni (compleanno, pensionamento, anniversario, ecc.) utilizzabile 
presso l’agenzia, in qualsiasi modo, nell’arco di un anno



Romanticismo allo stato puro.  

Itinerari su misura  

verso destinazioni in tutto il  mondo.  

Iniziate a sognare! 

Pensiamo noi ai dettagli del vostro viaggio 
d’Amore

Viaggi di Nozze  
per un'indimenticabile luna di miele con la 

persona più importante della tua vita



VIAGGI DI NOZZE
Dedichiamo la nostra conoscenza del settore all’individuazione di 

soluzioni e idee all’altezza dei vostri desideri, anche per i 
viaggiatori più esigenti. 

 Itinerari da sogno tra natura, storia e tradizione, ai quattro 
angoli del mondo, coprendo tutte le  destinazioni tra le più rinomate 
del globo e le più gettonate dalle coppie in luna di miele: dagli Stati 

Uniti al Giappone, dai Caraibi all'Australia, dall’Africa all’Alaska 

ò Viaggi di nozze personalizzati. 
ò Lista Nozze, Wedding Site 
ò Assicurazione Pandemia, Cancellazione, Rimborso o Rinvio  
ò Pagamento flessibile. Fiducia e garanzia. 
ò Sconti personalizzati.  

Viaggi di nozze da favola senza pensieri e godendovi la magia del momento.  



Viaggiare insieme                                 
è scoperta e conviviali 

E’ condividere un'esperienza con altri 
viaggiatori, conoscere e vivere i luoghi 

con le emozioni che trasmettono  e 
non solo vederli  

Viaggi di Gruppo 
per single, coppie e famiglie 

Per tutti gli interessi o per fascia d'età 



VIAGGI DI GRUPPO 

Che tu sia solo o tra amici, i viaggi di gruppo “chiavi in mano” che organizziamo ti 
garantiranno la sicurezza di disporre di servizi testati in anni di esperienza, in luoghi 
più o meno conosciuti che si rivelano sempre mete al di fuori del turismo di massa 

con il loro fascino autentico.  

ò Guide professionali e contatti locali affidabili 
ò Alberghi internazionali, ma anche strutture locali che abbiano storia ed anima 
ò Assistenza h 24 con presenza del nostro personale 
ò Flessibilità di date e voli: Se desiderate partire in date diverse da quelle previste, 

di volare da altre città, di fare delle estensioni ecc. possiamo personalizzare il 
viaggio e, contattandoci con un po’ di anticipo, ci adopereremo per inserire 
una nuova data ed aprire un nuovo gruppo 

ò Gruppi di amici, già precostituiti: se siete già un gruppetto di amici potete 
richiedere un viaggio in date diverse da quelle proposte e decidere se preferite 
un gruppo chiuso (in tal caso viaggerete solo voi con i vostri amici) oppure se 
aprire il vostro gruppo ad altri viaggiatori. 

ò Incontri pre-viaggio dove potrete conoscere i vostri compagni di viaggio anche 
prima di partire! 



Organizziamo itinerari per pellegrinaggi e 
viaggi dal carattere storico e religioso in 

tutta Italia, Europa e nel Mondo

I percorsi della Fede  
in Italia e all’Estero



VIAGGI SPIRITUALI

Alla scoperta di un lato intimo dei territori 

 lungo itinerari in cui si avventurano non solo i fedeli o i praticanti, ma chiunque sia alla 
ricerca di un arricchimento interiore, su percorsi dal ritmo lento e riflessivo trovando una 

nuova dimensione attraverso la meditazione tra natura, cultura spiritualità 
            

E’ la filosofia di un turismo che privilegia l’osservazione, favorisce gli incontri, 
superando qualsiasi ideologia o limite religioso                                                                     

e ci rende più consapevoli e tolleranti.                                                                                                                      
Andando lentamente, abituando lo sguardo ad osservare il mondo senza fretta. 

ò Viaggi in pullman e/o aereo  
ò Pellegrinaggi a piedi 
ò Assistenza h 24 con nostro personale presente per tutta la durata del viaggio 

  

 



Scopri la nostra ricca 
selezione di city break, 

weekend e brevi vacanze in 
Italia, Europa e …             

tante altre mete stravaganti

Week-end in ITALIA, in EUROPA… 

…e dintorni



FUGHE PER IL WEEKEND  
TERME, ARTE E BUON CIBO

Offerte imperdibili per trascorrere uno spensierato fine settimana all’insegna di 
shopping, buon cibo e puro relax! 

mini-vacanze mordi e fuggi: città d’arte, ma anche città meno frequentate dai turisti, borghi 
segreti, spiagge nascoste, parchi, terme e saline. Mete anche meno conosciute, che invece 

meritano di essere scoperte… 

ò PACCHETTI VOLO + HOTEL chiavi in mano, con trasferimenti per e dall’hotel, 
visite ed escursioni guidate 

ò WEEKEND DA SOGNO NEI MIGLIORI HOTEL BENESSERE, cene romantiche, 
relax in spa, massaggio di coppia 

ò CASE VACANZA con tutti i comfort 

Lasciati ispirare dalle nostre migliori proposte per una vacanza 
veloce nel fine settimana



L’Italia con i suoi sapori rappresenta il nostro fiore 
all’occhiello e ci rappresenta con prodotti del 

territorio che ci invidiano in tutto il mondo. 

Con orgoglio, esaltiamo questa ricchezza tutta italiana 
organizzando itinerari ed eventi con degustazione di 

eccellenze enogastronomiche, scoprendone la storia, 
le proprietà e i segreti.,  

 

TOUR ED EVENTI 

ENOGASTRONOMICI



ENOGASTRONOMIA  
la nostra passione al vostro servizio

ò Individuazione delle destinazioni più tipiche e nascoste della Penisola e nel Mondo 

ò Scelta delle soluzioni logistiche più indicate per ogni tipo di esigenza 

ò Abbinamento di cultura, giochi, natura, gastronomia, relax e shopping “made in Italy” per 
momenti professionali e/o di svago con gli amici 

ò Esperienze con partecipazione a vendemmie, lezioni di cucina, degustazioni, ecc. 

ò Sfide di cucina 

ò Preparazione di menù tipici e relativo allestimento in viaggio, a casa o in ufficio 

ò Assistenza costante prima, durante e dopo i viaggi e gli eventi



Progettiamo e realizziamo viaggi di 
incentivazione sia dal punto di vista 

della logistica, sia da quello della 
comunicazione e dell’animazione. 
Ideiamo team building originali per 

condividere emozioni ed esperienze, 
creare senso di appartenenza al 
gruppo, motivare alla crescita e 
aumentare il grado di affezione 

all’azienda 

INCENTIVE



I NOSTRI SERVIZI INCENTIVE

ò Ideazione e realizzazione dell’intero piano di incentivazione 

ò Individuazione delle destinazioni premio 

ò Scelta delle soluzioni logistiche più idonee 

ò Abbinamento di cultura, giochi, natura, gastronomia, relax, shopping 

ò Animazione e team building 

ò Oggettistica e merchandising di supporto sia al viaggio sia a eventuali 
cataloghi premio 

ò Cura e sviluppo della comunicazione prima, durante e dopo il viaggio



Emozionanti, sorprendenti e coinvolgenti 
sono anche i nostri eventi                            

che nascono sempre da un’attenta 
strategia e un’accurata comunicazione. 

Nostro obiettivo è creare un contatto 
diretto, personale ed emozionale con gli 

ospiti, che siano la forza vendita, i colleghi o 
i consumatori finali, affiancando le aziende 

clienti in ogni momento del progetto per 
vivere insieme un’incredibile ESPERIENZA.

EVENTI AZIENDALI 



I NOSTRI SERVIZI per 
 EVENTI AZIENDALI

ò Strategia, ideazione e creatività per Meeting, 
congressi, convegni e convention aziendali 

ò Servizi logistici di supporto (biglietteria aerea, navale e 
ferroviaria, trasferimenti, hostess, interpretariato, 
security ecc.) 

ò Ricerca e selezione dello staff (hostess, traduttori, 
segreteria), testimonial e intrattenimento 

ò Servizi audio, video e scenografie



REGALA UN VIAGGIO!
Un’ idea regalo originale per chi ama viaggiare! BUONI Regalo e GIFT 
CARD personalizzabili con cui non sbagli mai perché ce n’è una per 
ogni tipo di viaggiatore. Soluzioni ideali anche per regali di gruppo. 



BUONI REGALO e GIFT CARD

ò BUONO REGALO con Scelta del pacchetto                    
Se vuoi regalare un viaggio specifico, puoi acquistare uno dei nostri pacchetti vacanza per        
un weekend speciale in una delle città più romantiche d’Europa o creare un viaggio 
personalizzato. 

ò GIFT CARD per Viaggio senza date  
Il destinatario del regalo avrà la possibilità di scegliere le date per il suo viaggio, utilizzando il 
valore del buono come e quando vuole, nell’arco di 12 mesi dall’emissione dello stesso. 
Potrai scegliere una Gift Card caricandola del valore che desideri regalare, ma senza una 
data fissa per la partenza lasciando al destinatario la scelta.  

ò Gift Card per aziende: un'ottima idea  regalo per collaboratori e clienti  e degli 
apprezzatissimi premi per attività di promozione, concorsi e incentivi. 

PERSONALIZZAZIONE  

Potrai decidere se consegnare o inviare via email  il tuo regalo, personalizzando il Buono o la Gift 
Card come preferisci, attraverso una cartolina, una foto o un messaggio.



CONVENZIONE 2021 - 2022 
dedicata agli iscritti 

ORDINE DEGLI AVVOCATI

TRAVEL REVIEW VIAGGI EVENTI riserva agli iscritti all’Ordine degli Avvocati le seguenti attività e riduzioni  per tutto l’anno 2021: 

VIAGGI, VACANZE, ESCURSIONI E SERVIZI 
•     TOUR INDIVIDUALI ORGANIZZATI SU MISURA 

• TOUR DI GRUPPO  ORGANIZZATI su richiesta, CON O SENZA IL NOSTRO ASSISTENTE 

* OFFERTE VIAGGI E SOGGIORNI A TARIFFE DEDICATE 
* CALENDARIO PARTENZE VIAGGI DI GRUPPO,  ORGANIZZATI CON NOSTRO ASSISTENTE 
* GITE DI UNA GIORNATA con nostro assistente e guida 
* VISITE GUIDATE IN CITTA’  con nostra guida 
* SELEZIONE DI STRUTTURE MARE ITALIA E MEDITERRANEO CON TARIFFE SCONTATE DAL 10 AL 40%  (HOTEL, RESIDENCE, VILLAGGI) per soggiorni individuali e di gruppo, con trasposto organizzato o libero  

• LISTE DI NOZZE e LISTE  REGALO per COMPLEANNI ed altre ricorrenze 

* AFFITTO VILLE ED APPARTAMENTI INDIPENDENTI IN ITALIA E ALL’ESTERO, al mare, in montagna e in città 

BIGLIETTERIA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE con diritti d’agenzia ridotti                  : 

• BIGLIETTERIA AEREA per Compagnie di Linea e Low Cost 
• BIGLIETTERIA FERROVIARIA ITALO e TRENITALIA (Italo con tariffe dedicate come da Allegato specifico) 
• BIGLIETTERIA MARITTIMA per le principali Compagnie di Navigazione 

SCONTI SU VIAGGI E VACANZE DA CATALOGO 
• MSC CROCIERE, COSTA CROCIERE E ROYAL CARIBBEAN               5% 
• FUTURA VACANZE     10%  

•BLUSERENA                                                                                          10% 

•TH RESORTS       10% 
• DELPHINA         7% 
• MAPPAMONDO        7% 

*OFFERTE SPECIALI O LAST MINUTE                                                     5 % 

N.B.: lo sconto si intende sul prezzo di listino esclusi voli, tasse e costi accessori. Durata minima del viaggio: 7 notti 

REFERENTE PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: SONIA ANGELONI telefono diretto 3384363906

ALTRI 
NOSTRI SERVIZI 

- Itinerari ENO-GASTRONOMICI 

- Week-end in Agriturismo 

- Pacchetti SPA  

- NCC, Noleggio Auto, scooter e minivan 

- Polizze Viaggi con copertura Covid 

-  Linee di credito per     
VACANZE RATEIZZATE 



CONTATTI

ò Indirizzo:   

Via Golametto 11, 0196 Roma                                            
c/o Cral Città Giudiziaria  -   Edificio A – Piano Terra – Stanza 32 

ò Telefono: +39 06 64520657 - 3384363906 

ò E-Mail: bookingtravelreview@gmail.com 

ò Sito Web: www.travel-review.it 

ò Facebook: 

http://www.travel-review.it
http://www.travel-review.it

