
Tropical Experience, corrispondente dalle Filippine per le agenzie italiane 

 

Tropical Experience, agenzia viaggi e tour operator nelle Filippine, promuove rapporti con 

le agenzie di viaggio italiane che vogliono offrire esperienze complete e genuine.  

Le agenzie di viaggio italiane che cercano un corrispondente esperto di Filippine, sul posto, e con 

cui comunicare in lingua italiana, hanno una soluzione. Tropical Experience, che opera online, 

vuole creare nuove opportunità per offrire un servizio completo per i molti clienti italiani che 

desiderano avere un interlocutore faccia a faccia. La volontà è quella di collaborare con agenzie 

desiderose di offrire tour personalizzati nei dettagli, che richiedano ottimi standard qualitativi e che 

vogliano offrire una vera esperienza della cultura e dell'ambiente locali. 

Per questo motivo, è stata lanciata una nuova brochure ufficiale, che spiega i molteplici servizi 

forniti e inizia a dare una guida alle agenzie che vogliono comprendere cosa può essere offerto e 

che tipo di viaggio si può proporre ai propri clienti, nelle Filippine in generale e con Tropical 

Experience in particolare. 

La brochure ufficiale di Tropical Experience può essere visualizzata o scaricata direttamente alla 

seguente pagina del sito web ufficiale.  

Link: http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!agenzia-viaggi-filippine/c1mgc 

La stagione secca è quella che ovviamente attira più attenzione, avendo più probabilità di sole. 

Parliamo del periodo che va da novembre a maggio. Non mancano richieste nel periodo di 

agosto, per quei viaggiatori particolarmente interessati al paese e per i quali l’estate è l’unico 

periodo in cui poter fare vacanze lunghe: anche in questo periodo si possono fare bei viaggi, 

soprattutto se si scelgono le località più adatte e si organizza il viaggio nel modo giusto. 

Le Filippine possono essere la proposta ideale per i viaggiatori a cui piacciono natura, spiagge 

bianche, persone sorridenti, climi caldi, mari cololor smeraldo, avventure in luoghi originali e 

contatto con tradizioni culturali lontane. Tropical Experience può offrire una vera esperienza locale, 

fornendo viaggi personalizzati che permettano di massimizzare il tempo a disposizione. 

Tropical Experience conosce bene e di persona le principali attrazioni, sa quali sono quelle adatte 

per le diverse tipologie di turisti e prepara tour che rappresentano per davvero la cultura delle 

Filippine, il loro ambiente e le loro persone, con attenzione ai principi del turismo sostenibile e 

responsabile. 

Tropical Experience Travel Services  

Sito web: www.vieninellefilippine.com  – www.tropicalexperiencephilippines.com 

E-mail experiencetropical@gmail.com   

Telefono +63 9214005843 (disponibile anche su Whatsapp)  

Area stampa: http://www.tropicalexperiencephilippines.com/#!pagina-stampa-turismo-filippine/c10r7 
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