
Consigli ai 
viaggiatori 
per le prenotazioni 
alberghiere 

Siete convinti di poter trovare un 
hotel migliore al di fuori del nostro 
travel program aziendale? Pensateci 
bene! CWT, l’agenzia specializzata 
che gestisce i nostri viaggi, offre 
oggi sistemazioni in un numero 
sempre maggiore di strutture  
e di città di tutto il mondo.

Trovate facilmente la camera 
che cercate senza navigare on-line in 
altri siti. Gli hotel proposti da Expedia 
e Booking.com fanno già parte del 
nostro programma di prenotazioni 
alberghiere. Perché perdere il proprio 
tempo cercando gli stessi hotel allo 
stesso prezzo?

Ecco una guida per trovare la camera 
che cercate all’interno del nostro travel 
program.



“Company Preferred 
(Preferito)” è la prima scelta

La nostra società collabora direttamente con gli 
hotel per garantire tariffe preferenziali nelle città 
principali. 

Quando stipuliamo dei contratti aziendali, queste 
strutture appaiono per prime sui nostri strumenti  
on-line e sulle app e sono riconoscibili dalla dicitura 
“Company Preferred (Preferito)”. Questa dovrebbe 
essere la prima scelta che vi appare.

Tuttavia, in alcuni casi questi hotel non hanno 
più disponibilità o superano il limite di prezzo 
consentito (massimale per città). In tal caso, 
dovrete optare per una scelta alternativa. 

I prezzi variano con i servizi 
aggiuntivi

I servizi aggiuntivi come la colazione o il WIFI 
possono influenzare le tariffe degli hotel. Tuttavia, 
le tariffe che includono servizi aggiuntivi possono 
offrire anche una qualità maggiore e in realtà 
costare di meno. 

Verificate i servizi aggiuntivi di cui necessitate  
e prenotate una tariffa che soddisfi le vostre 
esigenze, all’interno dei massimali previsti dalla 
nostra policy di viaggio aziendale.

Se viaggiate solo per un giorno o partecipate 
a una conferenza o a un meeting in cui i pasti 
sono inclusi, potreste non avere bisogno di 
servizi aggiuntivi.

Hotel Suites Downtown Min-
neapolis

Hotel Inn and Suites 
Downtown

West End Hotel MSP

Suites Hotel MSP West



Talvolta le tariffe più basse non 
includono i punti fedeltà

Prima di prenotare, potete verificare nella descrizione della 
camera se una determinata tariffa offre punti fedeltà.

È presente una nota nei dettagli della tariffa della camera.

Sappiamo che i vantaggi di fidelizzazione sono importanti 
per i viaggiatori, tuttavia non devono essere prenotate 
camere che superano i massimali previsti dalla società solo 
per guadagnare punti.

Non rimborsabile o 
rimborsabile?

Solo una limitata percentuale di tariffe non 
è rimborsabile. 

Le tariffe sono visualizzate dalla più bassa alla più 
alta, quelle non rimborsabili potrebbero pertanto 
apparire in cima ai risultati della ricerca.

Cosa fare: 

 •  Verificare la descrizione della tariffa prima 
di prenotare per capire se è rimborsabile. 

 •  Capire quando prenotare a una tariffa non 
rimborsabile. Queste tariffe possono essere fino 
al 20% inferiori rispetto a quelle rimborsabili. Se 
viaggiate per pochi giorni o partecipate a una 
conferenza la cui data non sarà sicuramente 
modificata, una tariffa non rimborsabile 
potrebbe essere l’ideale per voi.

 •  Se la data può cambiare o il viaggio dura 
diverse settimane, una tariffa rimborsabile 
potrebbe essere una scelta migliore.

Hotel Suites Minneapolis



Tutti i viaggi prenotati tramite il nostro travel 
program sono gestiti da CWT

Booking.com e Expedia Affiliate Network propongono sistemazioni tramite il nostro 
travel program aziendale con Carlson Wagonlit Travel quindi sulla conferma della 
prenotazione potrebbero apparire questi nomi.

Per modificare o annullare una prenotazione, contattate un consulente di viaggio 
CWT e non Booking.com o Expedia.

Grazie in anticipo per le prenotazioni che effettuerete nell’ambito del nostro travel 
program. In questo modo, mettete al primo posto la vostra sicurezza  
e nel lungo termine permettete alla nostra società di ridurre i costi.

Hotel Suites Downtown
123 Downtown Drive

Città, Stato, Paese

CAP

PRENOTATO DA CWT SU  
BOOKING.COM - RIF 1487304230 
SI PREGA DI CHIAMARE CWT PER 
EVENTUALI MODIFICHE DELLA 
PRENOTAZIONE PRIMA O DURANTE 
IL SOGGIORNO I VANTAGGI DI 
FIDELIZZAZIONE NON SONO 
APPLICABILI PER QUESTA TARIFFA


