Booking Service: Autogrill dedica a chi viaggia
in gruppo un servizio prenotazioni su misura
Milano, 11 novembre 2005 - Autogrill, da anni al servizio dei professionisti del turismo, presenta un
nuovo servizio prenotazioni presso i suoi punti di ristorazione - Booking Service - pensato per dare
agli operatori la possibilità di scegliere e organizzare per ogni gruppo una sosta personalizzata.
In Italia attraverso il Booking Service è infatti possibile “prenotare la propria sosta” scegliendo tra
diverse tipologie di menu flessibili per rispondere ad ogni esigenza: il menu mattina, il menu sport, il
menu studenti, il menu light, il menu regionale, il menu sprint, il menu super, il menu special e il
menu classic. Per gli operatori che programmano almeno 1000 coperti all’anno è data la possibilità
di personalizzare ulteriormente i menu. Per rendere la sosta più gradevole all’interno del punto
vendita, al gruppo viene data un’attenzione particolare, fornendo assistenza continua. Sono oltre
200.000 i pasti erogati ogni anno in Italia ai 600 clienti selezionati che possono contare su
un’esperienza ventennale maturata da Autogrill nell’ambito di tale servizio.
Il Group Service è disponibile in oltre 100 Ristoranti Ciao in Italia (su strade, autostrade e centri
storici) e oltre 300 in Europa, con modalità differenti per ogni Paese.
È possibile richiedere informazioni sul servizio ed effettuare le prenotazioni dall’Italia telefonicamente
al numero verde 800800001 (per l’estero +39 0248263474), inviando un fax all’ 800069070
(per l’estero +39 0248266474) o una e-mail a booking.service@autogrill.it (valida anche per
l’estero). Per fare la prenotazione è sufficiente scegliere la location, il menu e inoltrare la richiesta.
La conferma viene inviata entro 24 ore. Le prenotazioni vengono accettate entro le 48 ore
precedenti, ma riservando con almeno 8 giorni di anticipo si ha la possibilità di usufruire di uno
sconto dell’8%.
Gli altri servizi Autogrill dedicati a chi viaggia:
FidoPark: Autogrill offre alla propria clientela un servizio per chi viaggia con gli animali domestici.
All’esterno dei punti di ristoro sono allestiti appositi spazi gratuiti dove lasciare i cani, dotati di cucce
termiche, acqua e, durante i week-end di maggior traffico, di un servizio di assistenza veterinaria.
Trucker club: un’offerta gratuita di servizi destinati ai camionisti, quali carta fedeltà, servizio doccia,
parcheggi video-sorvegliati e intrattenimento con pay-tv presso i punti vendita più frequentati dalla
categoria.
Bikers Club: oltre a offrire sconti nei punti vendita, e presso altri partner del mondo delle 2 ruote
(Dainese, Ducati, FMI, ecc.), Autogrill sta attualmente testando un area pilota dedicata ai
motociclisti, con diversi servizi gratuiti (videosorveglianza, parcheggio riservato coperto,
nebulizzatore rinfrescante, area streching e relax).
BluVia: vendita di biglietti per lo stretto di Messina presso alcuni punti vendita Autogrill.
Il Gruppo Autogrill
Autogrill è il primo operatore al mondo nel settore della ristorazione per chi viaggia. Con un giro
d’affari di circa 3,2 miliardi di Euro nel 2004, i due terzi dei quali realizzati all’estero e la metà in
Nord America, è presente in 16 Paesi, con oltre 4.200 mila punti vendita distribuiti in 888 location
dove, ogni anno, 48.000 addetti servono più di 720 milioni di clienti.

