edizione Nazionale

per la tua pubblicità in questo spazio: 091.519165

Quality Group, online il nuovo sito
notizia pubblicata 26 Settembre 2011 alle ore 10:10 nella categoria Tour operator

Nuovo look per il sito di Quality Group. Accanto alla nuova grafica anche nuove sezioni e un'architettura
interna più agile e immediata. In homepage si può optare per differenti modalità di ricerca. Per ordine
alfabetico delle destinazioni proposte, oppure per marchio, con accesso ai siti dei singoli TO che sono stati
impostati, per praticità e chiarezza, secondo la stessa linea grafica del sito del gruppo. L'homepage si
presenta con i colori del Consorzio e con una ricchezza di icone che rimandano alle varie sezioni, in
particolare a quelle dedicate a ‘I nostri Tour' e alle linee QFeel e QExperience, Viaggi di Nozze e Giro del
Mondo. In evidenza in home-page il ventaglio delle offerte speciali che ogni mese gli operatori Quality
dedicano al mercato. Sempre dall'home page è possibile accedere agli oltre 30 cataloghi del Quality
Group, scaricandoli in formato pdf oppure sfogliandoli online. Nella parte dedicata alle news, il Consorzio
Quality Group comunica le novità che interessano i viaggi e i soggiorni del gruppo.
La sezione ‘Tour' consente di visionare ogni itinerario in modo dettagliato, giorno per giorno. A breve sarà
introdotta anche la funzione di interrogazione hotel, per i soggiorni liberi nelle città di tutto il mondo o per
estensioni a tour e soggiorni. Se si accede alla destinazione utilizzando il boxino ‘Le nostre destinazioni' si
arriva alle pagine dedicate al Paese, nelle quali è possibile trovare strumenti innovativi come la Mappa
interattiva o ancora la sezione ‘Da visitare' con tanti punti di interesse mappati, descritti e corredati da
immagini che possono diventare spunto per un viaggio. Presenti anche le ‘Idee di viaggio', sezione con
proposte di viaggio tematiche oppure l'opzione ‘scopri la destinazione' che aiuta chi naviga ad entrare
meglio nello spirito e nelle specifiche geografiche del paese consultato. La seconda release, tecnicamente
la più innovativa del sito web di Quality Group, sarà rilasciata a inizio 2012.

