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Fax, Email, Orario, IATA, GDS, Categoria Commerciale, Associazioni, Network, Specializzazioni, Destinazioni, Rappresentanze. Non sono inclusi i nomi delle persone.

PAGAMENTO ANTICIPATO - SPECIFICARE LA CAUSALE DATI ANNUARIO 2019:
– bonifico a Editoriale 3.0 Soc. Coop.
Banca di Credito Cooperativo di Roma SCRL - Agenzia 5
IBAN: IT 10 U 0832703398000000015687 BIC/SWIFT: ROMAITRRXXX
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