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PRESENTAZIONE DELL’AGENZIA TRAVELBUY – FILIALE DI BARI 

 

LOCALITA’:            VIA   PANTALEO   CARABELLESE,  11 – 70126   BARI 

TELEFONO:            080 5581009  -  080 5978193 -  347 1706319 

RESPONSABILE:    FRANCESCO   IACOBONE 

E-MAIL:                   bari@travelbuy.it   -    milleviaggi@gmail.com  

 

TRAVELBUY ITALIA SRL – FILIALE DI BARI è un’agenzia di viaggi e servizi turistici che fa 

parte dell’omonimo  NETWORK, nato nel 2008, aprendo in Italia otto agenzie su strada. 

Attualmente TRAVELBUY ITALIA conta circa 70 agenzie di viaggi, confermando un ottimo 

trend di crescita  che ci permette di  ottenere i migliori trattamenti  tariffari dai  principali Tour 

Operator, nostri partner, tutto a vantaggio della nostra clientela.  

TRAVELBUY  ITALIA  SRL  collabora con tutti i  migliori TOUR OPERATOR che permettono di 

offrire  alla nostra clientela prodotti di alta qualità al giusto prezzo.  

In particolar modo TRAVELBUY – FILIALE DI BARI, è la prima agenzia a Bari che riceve su 

appuntamento, per dare priorità a tutti i clienti che esigono la giusta attenzione e consulenza. 

Inoltre TRAVELBUY – FILIALE  DI BARI,  si avvale della collaborazione di CONSULENTI 

TURISTICI che effettuano anche il servizio a “domicilio”  del cliente.   

Se un cliente non può recarsi in agenzia per vari motivi personali o lavorativi, il nostro 

CONSULENTE, previo appuntamento, lo raggiunge  nel luogo concordato (casa, ufficio, ecc.), 

senza problemi di orario e costi aggiuntivi,  proponendo la varie soluzioni di viaggio, 

ottimizzando così i tempi  del cliente ed evitando  problemi di spostamento e di organizzazione.  

TRAVELBUY  - FILIALE DI BARI  realizza, tra l’altro, indimenticabili  VIAGGI DI NOZZE   e  

con la nostra LISTA NOZZE on – line, gli  amici e parenti  potranno scegliere quando e quanto 

versare, accedendo al nostro sito, inserendo una password appositamente creata per loro.  

Potranno indicare la loro quota, scrivere i messaggi di auguri  e potranno anche vedere la 

destinazione del viaggiodegli Sposi. Gli Sposi, a loro volta  potranno verificare in ogni 

momento, sempre attraverso il nostro sito   l’importo raggiunto dalla lista.  

Inoltre emozionanti CROCIERE, ESCLUSIVI TOURS IN ITALIA E NEL MONDO vi aspettano.  

CONTATTATECI E DIVENTEREMO I VOSTRI CONSULENTI DI VIAGGIO 
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