
 

 
 

 

 

 

 

 

Siamo lieti di presentarVi la nostra Agenzia Viaggi SENZA FRONTIERE. certi di poterVi garantire 

convenienza e professionalità. 

 

L’Agenzia Viaggi SENZA FRONTIERE opera a Parma in via XXII Luglio, 24 (con abilitazione 

all'emissione di biglietteria aerea IATA fin dal 07/12/1980) ponendosi al servizio di tutti coloro 

che amano viaggiare in modo autonomo ed indipendente e che, costruendo il proprio viaggio 

"su misura", sono anche attenti alla spesa affinché che non sia eccessivamente alta, anzi 

perché sia in linea con la nuova tendenza di ricerca del low-cost “di qualità”. 

Ed è appunto per rispondere in modo adeguato a tale esigenza che emerge la capacità di 

consulenza della nostra Agenzia che, con la sua trentennale esperienza professionale, si avvale 

di un qualificato staff di professionisti del Turismo (tra cui la Sig.ra Alessandra Broglia che dal 

prossimo mese di ottobre sarà affiancata dalla Sig.ra Simona Padani) ed è quindi in grado di 

fornire un vero servizio “su misura” e personalizzato in base alle  esigenze  del cliente, 

fornendo a ciascuno la “giusta soluzione” di Viaggio, di Vacanza o di Pacchetto Turistico 
organizzato o indipendente. 

Infatti, avvalendosi delle Tariffe Speciali e dei Servizi forniti in esclusiva dai più importanti ed 

affidabili Operatori Turistici, l’Agenzia è in grado di garantire Voli di linea, Charters che 

riguardano le principali destinazioni, con partenza da Parma e dalle altre città italiane, 

garantendo altresì un servizio di biglietteria delle migliori compagnie aeree, low-cost e non, 
appositamente selezionate. 

Grazie ad un innovativo sistema di prenotazioni collegato ai principali database alberghieri in 

tutto il mondo, tramite Senza Frontiere si può scegliere di soggiornare praticamente in 

qualsiasi città di qualsiasi paese. Sono disponibili sia hotels di ogni categoria per il Personale 

operativo, che strutture alberghiere riservate ai Manager che ricercano strutture di categoria 

superiore ed idonee per trascorrere in Italia o all’Estero un piacevole ed efficiente Soggiorno.  
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