
Rona Incoming Tour Operator è un’ agenzia specializzata nel turismo Incoming ed Outgoing , in 
grado di rispondere a tutte le richieste degli operatori Turistici, delle aziende , delle associazioni e 
dei privati, per organizzare i loro viaggi ed i loro eventi.

La nostra sede è a Roma e forniamo servizi su tutto il territorio italiano , in Europa e nelle più grandi 
mete mondiali.

La nostra reputazione è il frutto della combinazione di efficienza ed affidabilità, qualità dei nostri 
prodotti e cura dei nostri clienti. 

Rona Incoming è strutturata in 5 unità operative: 

 Rona Incoming & Events opera nel settore leisure per Gruppi e individuali; Meeting , 
Incentivi, congressi. 

 Rona Incoming Settore Noleggio Turistico offre servizi di noleggio pullman GT con 
autisti altamente professionali . 

 Rona Incoming Settore OPEN Tour “Roma Cristiana “ in collaborazione con la Opera 
Romana Pellegrinaggi di Roma, effettua pacchetti turistici per la visita dei siti di maggiore 
interesse a Roma 

 Rona Incoming Settore Hotel: è partner unico del più grande grossista mondiale per le 
prenotazioni Hotels e servizi turistici con oltre 80mila contratti alberghieri ed oltre 250mila 
contratti di fornitura servizi turistici , con sedi operative in tutto il mondo.

La forza della nostra organizzazione risiede nella capacità delle sue divisioni di saper operare in 
maniera indipendente, fornendo dei servizi efficienti ed altamente specializzati, ma nello stesso 
tempo di riuscire ad ottimizzare le sinergie che si sviluppano nei vari settori. Questo ci permette di 
rispondere in maniera efficacie alle esigenze dei vari operatori siano essi tour operator, agenzie di 
viaggi, organizzatori di congressi ed eventi, incentive house, associazioni e privati.

Info e contatti :

RONA INCOMING S.r.l.
Via della V. Gianni , 82 - 00155 Rome , Italy
Tel: +39 06 2252399 - 2283889 - Fax: +39 06 2285679
General E-mail: info@ronaincoming.com 
Richieste e Quotazioni : booking@ronaincoming.com
www.ronaincoming.com
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