Cambodia - Laos - Thailand - Vietnam

ASCO LOTUS
ASCO International LTD e’ societa‘ leader per il DMC (Destination Management
Country) nella regione dell’Indocina (Vietnam, Cambogia e Laos) e Thailandia.
La societa‘ nasce nel 1995, con registrazione ad Hong Kong, e dal settembre 2008
cambia il proprio nome in ASCO LOTUS, fondendosi con Lotus Asia Tours, agenzia
che opera in Malaysia, Singapore e Indonesia.
Angkor Wat, Cambodia

ASCO opera nel turismo dal 1995. Durante questi anni, forti della decennale
esperienza del nostro staff organizzativo, sia straniero che locale, siamo diventati punto di riferimento per il settore
turistico in Indochina per FITs e specialmente per gruppi d’elevato numero di
persone.

Siamo inoltre orgogliosi di avere acquisito
un’eccellente reputazione per viaggi Incentive e MICE grazie alla creativita’ con cui
rendiamo unici i nostri tour, ponendo estrema attenzione ai dettagli e scegliendo servizi e strutture ricettive d‘elevata e riconosciuta qualita’.
Le nostre personalizzazioni su misura e le
attivita’ proposte riescono a soddisfare le
esigenze piu’ insolite cosi‘ come le richieste piu’ estreme della nostra molteplice
clientela.
Thailand & Indochina
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OUR TEAM
I nostri esperti - che forniscono quotidianamente assitenza sia a Tour Operator che Incentive House provengono sia da paesi occidentali che orientali. Negli anni ci siamo infatti preoccupati di formare
un gruppo di guide professionali con grande conoscenza dei luoghi, capaci di accompagnare ogni
cliente di diversa provenienza linguistica alla scoperta delle peculiarita’ di questa fantastica regione.

OUR ORGANIZATION
La nostra struttura centralizzata (head office in Ho Chi Minh City, Vietnam) assicura lo stesso standard di prodotto dalla Thailandia all’intera
penisola indocinese, garantendo l’offerta e la gestione di un servizio
unico e coerente nonostante le differenze di ogni singolo paese. Questo
fornisce ai Tour Operator un considerevole vantaggio, permettendo loro di
corrispondere con un’unica struttura per quotazioni, planning, organizzazione, gestione e realizzazione operativa di tour e servizi per quattro
nazioni diverse.
OUR BEAUTIFUL COUNTRIES

ASCO LOTUS / HEAD OFFICE
Unit 603, 60 Nguyen Dinh Chieu Office Building, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City - Vietnam
Tel: +84 8 38209343-44-46, Fax: +84 8 38209347-48, E-mail: info@ascolotus.com

