
Noel Papa, consulente viaggi online Evolution Travel

Diciamoci la verità...

Al giorno d’oggi, comprare i viaggi è facilissimo. Oramai, anche i supermercati e le parrocchie propongono i 
pacchetti vacanza (anche se non hanno tutti i requisiti richiesti dalla legge, ma questa è un’altra storia...).

Ma allora, perchè dovresti rivolgerti a me per il tuo viaggio?

Ho creato questo documento proprio per rispondere a questa domanda in 2 minuti di lettura. Zero chiacchiere su 
me ed Evolution Travel (per quello, esistono Google e i siti ufficiali).

Ti elencherò gli 8 vantaggi di cui puoi usufruire, senza abbassarmi ad usare toni sensazionalistici su quanto siamo 
belli o su quanto siamo i migliori e cose così. Non mi sono mai piaciuti questi modi di porsi.

Perciò, neppure mi descriverò come quello che vende centinaia di viaggi al mese.

Non è la verità.

Ho scelto di occuparmi soltanto di quelle persone che, fidandosi di quello che sono e del servizio che posso dare, 
scelgono di prenotare con me. Non sono il re dei venditori e credo che non lo sarò mai.

Ho sempre preferito la qualità alla quantità.

E proprio per questo, ti dirò anche 3 casi nei quali NON sono la persona giusta.

Proprio così.

Non amo le dichiarazioni di perfezione costruite per arrivare alla vendita a tutti i costi.
Questo è il mio lavoro, è vero. E quindi devo vendere più viaggi possibili per vivere.

Però al primo posto metto un’altra cosa:

l’onestà.

Ogni vendita ed ogni relazione umana si basano sulla FIDUCIA. E per raggiungerla, non vedo altro modo che quello 
di essere onesto e trasparente.

Inutile nasconderlo:

posso avere anche il miglior prodotto esistente ma se non sono entrato in sintonia con chi compra, difficilmente 
farò la vendita. Tutte le ricerche sono d’accordo su questo.

Non si compra il prodotto, si compra la persona.

Ma ora è giunto il momento di passare ai lati più pratici. I benefici che puoi ricevere tu.

In breve, il mio lavoro è quello di identificare il viaggio adatto a te, facendo il lavoro al posto tuo in modo che tu 
possa avere più tempo libero da dedicare ad altro.



Ma i vantaggi specifici sono molti:

 Avrai me come UNICO CONSULENTE DEDICATO > non dovrai parlare ogni volta con persone diverse, che 
non conosceranno la tua situazione. Avrai la vacanza che desideri senza utilizzare il tuo tempo alla ricerca 
delle migliori combinazioni e dei migliori servizi: sarò io a fare tutto questo per te

 Riceverai TUTTO COMODAMENTE A CASA > avrai informazioni, preventivi e documenti via mail senza che 
tu debba spostarti da casa o togliere del tempo ad altre attività!

 Usufruirai di una COPERTURA ASSICURATIVA LEGALE > siamo un’agenzia regolarmente iscritta ed 
abilitata alla vendita di viaggi, nel pieno rispetto delle leggi italiane e mondiali e per questo ti 
assisteremo per risolvere qualsiasi eventuale imprevisto, prima, durante e dopo il viaggio

 CONSULENZA ED ASSISTENZA CONTINUE > puoi contattarmi anche fuori dai consueti orari da ufficio
e sarò disponibile per qualsiasi domanda inerente al viaggio

 MASSIMA SPECIALIZZAZIONE > per dare un servizio ottimale, ho deciso di specializzarmi su pochissime 
destinazioni. Conosco tutto il mondo in maniera generale (nel mio lavoro, è fondamentale) però, per la 
costruzione del viaggio nelle nazioni che conosco meno, mi faccio assistere da colleghi o fornitori esperti 
di quel Paese. Questo mi permette di offrirti il meglio in ogni occasione, affidandomi a veri specialisti e 
non alle notizie sul web che sono spesso incomplete o non aggiornate

 La MIGLIOR SOLUZIONE PERSONALIZZATA > non sono un generatore di preventivi, invio soltanto quella 
che reputo essere l’opzione perfetta per te, personalizzata sulle tue esigenze. Niente pacchetti 
preconfezionati o scelte standard

 Servizio ONESTO E TRASPARENTE > seguo da sempre il principio “tratta gli altri come vorresti essere 
trattato tu” ed il lavoro non fa eccezione. La fiducia è al primo posto, ecco perchè metto massima 
trasparenza e chiarezza dall’inizio alla fine

 COMPRI QUELLO CHE LEGGI > i miei preventivi sono chiari e trasparenti. Ti indico il prezzo finale, tutto 
quello che è incluso e quello che non lo è. Nessuna clausola o frase in caratteri minuscoli: ti offro 
esattamente ciò che vedi!

Ma non solo!

Una volta prenotato il viaggio, non ti abbandonerò:

ti accompagnerò periodicamente con tante informazioni utili per farti preparare al meglio per la vacanza.

Voglio dare un servizio a 360° per essere la scelta finale in un mercato ampio e competitivo. E per farlo, devo 
mettere tutta la passione che ho e combinarla con grande professionalità e un servizio impeccabile.

Ed ora…

ricordi che ti avevo promesso 3 casi per i quali potrei NON essere la persona giusta?

Eccoli!

1) Se cerchi solo il miglior prezzo sul mercato senza dare importanza al livello di servizi e di assistenza

2) se non ti fidi a comprare online da qualcuno che non vedi di persona, nonostante tutte le rassicurazioni che 
posso darti e la fama riconosciuta di Evolution Travel

3) se hai l’abitudine (peraltro in comune con me) di organizzarti i viaggi in autonomia e quindi hai soltanto 
necessità di informazioni o confronti > viaggiare tramite agenzia non è meglio o peggio, semplicemente è un modo 
diverso.

ATTENZIONE: Sono un professionista che non percepisce alcuno stipendio ma che guadagna delle piccole provvigioni 
soltanto sui viaggi venduti. La consulenza è sempre gratuita e senza impegno. La mia priorità è soddisfare le 
richieste dei miei clienti cercando la vacanza su misura per loro!
Senza sapere quelle che sono le specifiche esigenze mi è impossibile trovare la soluzione più adatta.



Oltre il 90% delle persone che si rivolgono a noi, è realmente interessato ad avere assistenza per la creazione del 
proprio viaggio. Se ti interessa avere solo un prezzo indicativo, ti chiedo di farmelo sapere in tutta onestà:
nell’infinito mondo di internet si può trovare qualunque risposta. Non c’è nulla di male ma mi richiede un 
investimento di tempo, che tolgo a persone realmente desiderose di confrontarsi con me e costruire il loro viaggio.
E’ un discorso valido per tutti i lavori e sono certo quindi che tu comprenda.

Bene, ti ho spiegato tutto quello che andava spiegato.
Spero di poter diventare il tuo agente di viaggi di fiducia!


