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PRESENTAZIONE 

L’accoglienza è un elemento strategico per qualsiasi 

operatore turistico e si compone di elementi che non 

vanno assolutamente trascurati. Uno di questi è la 

costante ricerca di strumenti per fidelizzare la propria 

clientela e generare ulteriore richiesta per incrementare i 

ricavi.  

Il Centro Servizi per Operatori Turistici, costruito 

dall'unione tra Interclub Servizi, Box Eventi Italia, SF 

Events e Roma Nightlife Experience, vuole offrire a tutti gli 

operatori del settore turistico una soluzione per rafforzare 

le proposte di ospitalità e i servizi di benvenuto riservati ai 

propri clienti. Prodotti per lo svago, l’intrattenimento, la 

cultura, proposte serali, mobilità sul territorio romano e 

tanto ancora.  

Un valido strumento di marketing e commerciale per 

incentivare e aumentare le prenotazioni dirette senza 

intermediazione, consentendo di ottenere notevoli 

risparmi di commissioni a OTA e similari. 



Box Eventi Italia, in collaborazione con Interclub Servizi, 
lavora nel campo degli eventi e del tempo libero: offre un 

servizio di biglietteria dei maggiori eventi, spettacoli, musei, 

mostre e manifestazioni di Roma e di tutta Italia, servizi di 

trasporto pubblico e privato, servizi di promozione, 

comunicazione, e assistenza alle organizzazioni. 

Grazie alla nostra esperienza di oltre 40 anni nel settore 
turistico e culturale, e grazie ai nostri contatti con i più 

importanti musei, mostre ed organizzatori di eventi, 
potrai avere un servizio sicuro, affidabile e professionale. 

Lavoriamo secondo una collaborazione reciproca per 

garantirti un vantaggio competitivo e per migliorare la 
soddisfazione dei tuoi clienti.



Simone Figini (SF Events) è titolare di Roma Nightlife 
Experience. Nata dalla maturata esperienza, sul 

territorio e sviluppo di rapporti con le più importanti 

strutture capitoline, Roma Nightlife Experience 
(www.romanightlifexperience.it) è una piattaforma 

interattiva realizzata per assistere turisti e stranieri che 

vivono a Roma fornendo loro un catalogo delle migliori 

attività disponibili nella Roma by night; ristoranti, 
cocktail bar, discoteche, visite guidate serali e 

biglietteria per eventi dedicati.  

Attualmente la piattaforma è stata applicata e 

personalizzata all'interno di oltre 14 strutture alberghiere 

e continua a conquistare nuovi spazi di visibilità per 

mezzo della realizzazione di eventi periodici. 

http://www.romanightlifexperience.it
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SERVIZI DI BIGLIETTERIA, SPETTACOLI 
E PROPOSTE CULTURALI 

Grazie al Centro prenotazione Spettacoli fornito da Box Eventi 
Italia, attraverso tutti i più importanti circuiti elettronici, 
l’intrattenimento per voi e i vostri clienti non finisce mai!  

Acquista con noi biglietti per:  
• Teatri - Teatro dell'Opera, stagioni del teatro Sistina, Olimpico, 

Brancaccio, etc. 

• Mostre - Picasso, Monet, Arcimboldo, Guido Reni District, 
Hokusai, Pink Floyd, Art of the Brick, etc.  

• Siti culturali e archeologici - Colosseo, Musei Vaticani, 
Galleria Borghese, Terme di Caracalla, Cinecittà Studios, etc.  

• Parchi di divertimento - Bioparco, Luneur, Cinecittà World, etc.
• Concerti - concerti allo Stadio Olimpico, Palalottomatica, 

Auditorium Parco della Musica, Rock in Roma, etc. 
• Eventi sportivi - partite Serie A e champions league, Rugby 6 

Nazioni, Internazionali di tennis, etc.
  
Modalità di prenotazione: tutti gli eventi sono prenotabili con una semplice 
mail o contattando il numero di telefono dedicato. I biglietti in formato 
elettronico (pdf) verranno inviati nell'arco di max. 24 ore, i biglietti in formato 
cartaceo verranno consegnati nello stesso arco di tempo - sono previsti 
costi aggiuntivi di consegna da stabilire
Tariffe riservate: prezzo del biglietto + nostro diritto di prenotazione su 
ciascun biglietto acquistato con la possibilità dell'operatore di aggiungere 
sua propria commissione.  

Modalità di pagamento: carta di credito o bonifico bancario.  



SERVIZI DI GUIDE E 
ACCOMPAGNATORI TURISTICI 

Da oggi, tramite il nostro canale, è anche disponibile un nuovo 
servizio di prenotazione per visite guidate; scopri le meraviglie 
di Roma grazie alla nostra selezione di esperte guide ufficiali e 
tour esclusivi! 

Disponibili i seguenti pacchetti*:  

• Roma Antica - Colosseo, Fori Imperiali, Palatino
• Musei Vaticani, Cappella Sistina e Giardini Vaticani
• Piazze e fontane 
• Roma Panoramica
• Castelli 
• Sette basiliche 
• Ghetto e Trastevere 
• Guide dintorni
• Mini Tour Roma - scopri la città a bordo di una Mini 

d'epoca! 
• Exclusive Driving Experience: guida il tuo sogno a Roma! 

Pacchetti riservati con Lamborghini, Ducati, Harley 
Davidson 

*I tour sono disponibili esclusivamente su prenotazione - si richiede un 
minimo avviso di 24 ore



ATTIVITA' SERALI 

Grazie alla collaborazione con Roma Nightlife 
Experience, la notte romana è nelle Vostre mani:  la 
piattaforma si presenta sotto forma di catalogo  
interattivo offrendo un sevizio prenotazione per:

- prenotazioni e trattamenti esclusivi in prestigiosi 
ristoranti e  cocktail bar (Chorus, Santo Trastevere, 
Wood San Pieatro, Casina Valadier - sarà anche 
possibile riservare delle  aree dedicate e richiedere 
servizi personalizzati) 

- visite guidate serali esclusive su richiesta 
(Colosseo, Foro Romano, Vaticano, Ghetto, Stadio 
di Domiziano, Mini Tour notturno) 

- ingressi, tavoli o exclusive packages* per le 
migliori discoteche di Roma (Art Cafè, La Villa, Piper 

Club, etc) 

*Per la prenotazione di tavoli per ristoranti, locali e 
discoteche si richiede un minimo preavviso di 24 ore - per 
l'ingresso alle discoteche la prenotazione può avvenire in 
giornata fino alle ore 14.00



SERVIZI DI MOBILITA'  

Un recente sondaggio rivolto a 17.000 viaggiatori ha rivelato che 
7 persone su 10 amano di più le loro vacanze se si sentono 
come a casa. 

La nostra segreteria ha realizzato un servizio di consulenza 
dedicato che ha selezionato i migliori servizi e prodotti offerti dai 
principali attori della mobilità a Roma: 
 
-          Taxi da e per gli Aeroporti e per la città
-          Navetta da e per l’Aeroporto
-          Navette per Centri Commerciali e Parchi a Tema
-          Open Bus Hop On Hop Off per i diversi City Tours
-          Battelli per la navigazione sul Tevere
-          Biglietteria Atac per Bus, Metro e Treni metropolitani 
(metrebus)
-          Car Sharing
  
L’offerta di servizi di mobilità e la costruzione di pacchetti 
integrati con la vostra offerta , sono un valido strumento di 
marketing e commerciale per aumentare le vendite dirette dal 
vostro Booking, senza quindi intermediazione e con notevoli 
risparmi di commissioni dovuti a OTA e similari.



Contatti:

Email: hello@boxeventitalia.it

Phone: +39 366 130 1884 (Simone Figini)

mailto:hello@boxeventitalia.it

