PiratinViaggio: trionfo agli Italia Travel Awards per il secondo anno consecutivo
Un’altra grande vittoria per PiratinViaggio, la Social Travel Community più grande del mondo, con oltre 9
milioni di fan su Facebook, che si aggiudica il titolo di “Miglior Sito di Prenotazione Online”. Agli Italia
Travel Awards, gli Oscar italiani del turismo PiratinViaggio si è conteso il titolo con Booking.com,
riuscendo a battere il colosso olandese.
Italia Travel Awards è il premio nato per celebrare l’impegno e la competenza nel settore turistico italiano.
Patrocinato dal MIBACT, dall’Agenzia Nazionale del Turismo, dal Comune di Roma e da Unindustria, è arrivato
quest’anno alla 3ªedizione. Trentasette i premi totali, di cui 24 assegnati dagli agenti di viaggio e 11 dai
viaggiatori, per un totale di più di 21.000 votanti. Ed è proprio nella categoria dedicata ai viaggiatori che
PiratinViaggio ha trionfato, confermandosi per il secondo anno di fila il miglior sito di prenotazione online,
riuscendo ad avere la meglio anche sul gigante Booking.com
“Siamo molto fieri di aver ricevuto questo importante riconoscimento per il secondo anno consecutivo”, dice David
Armstrong, CEO del gruppo Holidaypirates di cui PiratinViaggio è il portale italiano. “L’Italia è molto importante
per noi, il portale PiratinViaggio conta più di 30 milioni di visitatori al mese e gli iscritti al servizio di Whatsapp
stanno sfiorando il milione. Il grande coinvolgimento della nostra Community di viaggiatori per queste votazioni è
senza dubbio una grande soddisfazione”, prosegue Armstrong.
Offerte imperdibili a prezzi da pirati
PiratinViaggio è la versione italiana del portale tedesco nato nel 2011 come un semplice blog di viaggi creato da
uno studente. HolidayPirates è diventata oggi una delle aziende di viaggi europee con maggior crescita grazie a
10 portali online in 7 lingue diverse e oltre 10 milioni di download dell’app.
Ogni giorno decine di “Travel Expert” selezionano personalmente le offerte di viaggio più vantaggiose e le
propongono alla Community di PiratinViaggio pubblicandole sul sito web, inviandole con i servizi di messaggistica
istantanea Whatsapp e Messenger e tramite la pagina Facebook di PiratinViaggio, che conta ad oggi oltre 9
milioni di fan. Grazie alla collaborazione con numerosi partner nazionali ed internazionali, PiratinViaggio è in
grado di proporre ai membri della Community offerte imperdibili per le destinazioni più varie, permettendo ai
viaggiatori di avventurarsi nel mondo con tanta curiosità e un budget ridotto. “Vogliamo incoraggiare i nostri pirati
a viaggiare, a conoscere il mondo e vogliamo soprattutto ispirarli, lanciando offerte verso nuove mete e luoghi
poco conosciuti” conclude Armstrong.

PiratinViaggio:
PiratinViaggio.it è un servizio di HolidayPirates Group, una delle compagnie di viaggio in maggiore crescita in Europa. Il portale ha vinto numerosi premi,
tra cui il riconoscimento di Miglior Sito dell’Anno nel 2014, 2015 e 2016, Best Travel Industry App 2015 e Italia Travel Awards 2017 nella categoria
“miglior sito di prenotazione online”. L’azienda ha 10 siti internet diversi in tutto il mondo: Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Austria,
Polonia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti. Gli utenti interessati possono trovare nei portali le migliori offerte di viaggio relative a voli, pacchetti vacanze o
hotel. Il portale propone anche coupon o offerte promozionali per viaggi in bus o treno. Tutti i portali di viaggio appartenenti a HolidayPirates Group
operano indipendentemente dai loro rispettivi partner. Gli utenti possono prenotare attraverso l’applicazione mobile, Facebook, la community Whatsapp
o direttamente dal sito internet. PiratinViaggio.it conta 200 dipendenti di 33 nazionalità diverse, di cui 150 presso la sede centrale di Berlino e 50 negli
altri Paesi. L’app di PiratinViaggio conta più di 10 milioni di download e la community su Facebook ha raggiunto i 9 milioni di fan.
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