
AFFILIAZIONE PARCHEGGIO
E  PROGRAMMA MILLEMIGLIA

WELCOME DESK GRUPPI 
E BANCO CHECK-IN DEDICATO

Le agenzie iscritte al programma di affiliazione di 
Quick No Problem Parking, gestore dei parcheggi 
dell’Aeroporto di Genova, possono prenotare online 
la sosta per i loro clienti e ricevere una royalty per 
ogni transazione. Scopri di più su: 
https://quickparking.it/affiliazioni-agenzie/

Se il tuo cliente è iscritto al programma MilleMiglia, Se il tuo cliente è iscritto al programma MilleMiglia, 
inserendo il suo codice al momento della 
prenotazione gli farai accumulare un miglio per ogni 
euro speso (valido solo per prenotazioni online e solo 
per il park P1). 

Hai organizzato un viaggio di gruppo? L’Aeroporto 
di Genova ti mette a disposizione gratuitamente un 
Welcome Desk per l’accoglienza dei tuoi clienti. In 
aggiunta, puoi scegliere di rendere ancora più 
speciale l’esperienza di viaggio del tuo gruppo
richiedendo un banco check-in dedicato,
brandizzato con il logo della tua 
Agenzia. Contattaci per tutte le Agenzia. Contattaci per tutte le 
informazioni su modalità di
prenotazione e tariffe.

L’AEROPORTO DI GENOVA
PER LE AGENZIE DI VIAGGIO

SCONTO ADV SU GENOVA 
LOUNGE E FAST TRACK

MEET&GREET
IN ARRIVO E IN PARTENZA

SLEEP&FLY

Rendi speciale l’esperienza di viaggio dei tuoi clienti: 
arricchisci il loro viaggio con il servizio Fast Track, 
per evitare ogni attesa ai controlli di sicurezza, o con 
l’accesso alla Genova Lounge. Vuoi fare un regalo a 
un cliente top? Regalagli un abbonamento! 
Prenotando online e utilizzando il codice promo 
dedicato alle Agenzie di Viaggio, hai uno sconto del dedicato alle Agenzie di Viaggio, hai uno sconto del 
20% su tutti i prodotti. Contattaci per ricevere il 
codice sconto e prenota su www.voladagenova.it 

Con il servizio Meet&Greet, disponibile sia in arrivo 
sia in partenza, i tuoi clienti non dovranno pensare a 
nulla e saranno accompagnati e assistiti per l’intera 
durata della loro permanenza in aeroporto. 

 Volo all’alba? Con la tariffa Sleep&Fly del  
Tower Genova Airport Hotel i tuoi clienti    
    possono dormire in aeroporto a una  
        tariffa speciale. E la Genova     
        Lounge è inclusa nel prezzo!

PER OGNI INFORMAZIONE E RICHIESTA CONTATTACI ALL’INDIRIZZO

MARKETING@AIRPORT.GENOVA.IT


