
Innumerevoli destinazioni. Un’unica fonte.
FRHI Hotels & Resorts vanta una straordinaria collezione di proprietà per tre marchi pluripremiati. Ogni 
hotel o resort Raffles Hotels & Resorts rappresenta un punto di riferimento e si distingue in eleganza e 
fascino. Fairmont Hotels & Resorts offre un servizio esemplare e un’atmosfera autentica. Swissôtel Hotels & 
Resorts combina la rinomata qualità svizzera a un innovativo design contemporaneo e a un servizio 
personalizzato ed efficiente.

Aderendo al programma di formazione e fedeltà per agenti di viaggio più interessante del settore, Famous 
Agents, riceverai informazioni e promozioni esclusive per i nostri tre marchi unici. Inoltre, ogni volta che 
effettuerai una prenotazione per un cliente presso un resort o un hotel Raffles, Fairmont o Swissôtel, 
otterrai punti convertibili in interessantissimi premi.

Iscriviti oggi stesso visitando il sito famousagents.frhi.com

Sei già un membro? Guarda il retro della guida per sfruttare al meglio il programma Famous Agents.

Programma di formazione e  
fedeltà per agenti di viaggio



PROGRAMMA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONI  
PER AGENTI DI VIAGGIO

Le nostre risorse intuitive includono lezioni 
approfondite e newsletter, con le informazioni più 
aggiornate sui nuovi hotel, programmi e servizi.  
Le offerte per clienti e agenti di viaggio speciali in 
un’ampia scelta di destinazioni in tutto il mondo  
ti invitano a scoprire la nostra ospitalità.

RISPARMI ESCLUSIVI SULLE TARIFFE PER GLI  
AGENTI DI VIAGGIO

I membri Famous Agents usufruiscono in esclusiva  
di tariffe per agenti di viaggio scontate, per l’intera 
famiglia di marchi Raffles, Fairmont e Swissôtel. 
Inoltre, come nostro ospite preferenziale, riceverai un 
omaggio di benvenuto e un tour guidato dell’hotel. Le 
tariffe Famous Agents devono essere prenotate online 
tramite l’account Famous Agents. Si applicano termini  
e condizioni. Per ulteriori informazioni, accedi al tuo 
profilo online dalla pagina Web famousagents.frhi.com.

FANTASTICI PREMI

Ogni volta che i tuoi clienti soggiornano presso Raffles 
Hotels & Resorts, Fairmont Hotels & Resorts e Swissôtel 
Hotels & Resorts, otterrai punti per prenotazioni di 
qualsiasi categoria di camere e per prenotazioni tramite 
tour operator. I punti sono convertibili in interessantissimi 
premi. Al momento della prenotazione, comunicaci il tuo 
numero Famous Agents per aggiungere automaticamente i 
punti al tuo account Famous Agents (circa 10 giorni dopo 
il check-out del cliente).

UFFICIO INFORMAZIONI FAMOUS AGENTS

E-mail: famousagents@frhi.com 
Telefono: +1 866 326 6875 
(numero verde per il Nord America)  
o +1 506 870 6750 (internazionale)

REGISTRAZIONE DELLE PRENOTAZIONI DEI CLIENTI  
PER OTTENERE PUNTI FAMOUS AGENTS

• Prenotazioni effettuate tramite il GDS: immetti il 
codice FA e le sei cifre del numero Famous Agents nel 
campo Special Instructions (SI), ad esempio FA123456.

• Prenotazioni effettuate online attraverso i siti  
raffles.com, fairmont.com o swissotel.com: immetti il 
codice FA e le sei cifre del numero Famous Agents nel 
campo Famous Agents, ad esempio FA123456.

• Prenotazioni effettuate tramite i nostri call centre: 
comunica all’operatore il tuo numero Famous Agents  
di sei cifre.

• Prenotazioni effettuate tramite tour operator: le 
prenotazioni tramite tour operator devono essere 
registrate manualmente nel programma Famous Agents. 
Ti basta accedere al tuo account e fare clic su “Invia 
prenotazioni tramite tour operator”. Verrai indirizzato 
alla pagina Wholesale Reservations, dove potrai inviare 
sei prenotazioni alla volta.

PER LE PRENOTAZIONI DEI CLIENTI

Stati Uniti/Canada +1 866 840 8077
Italia +800 789 346
Brasile +800 891 3666
Spagna +900 937 684
Cina del Nord +10 800 714 1362
Cina del Sud +10 800 140 1357
Sudafrica +800 982 083
Tailandia +1 800 1562 045 701
Bermuda +1 800 204 5699
Indonesia +180 3018 5698
Tutti gli altri paesi +1 506 387 0381

FRHI Hotels & Resorts codice catena FW

raffles.com fairmont.com swissotel.com
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