
 

SITO INTERNET  

https://www.sistellaviaggi.it/ 

 

L'impresa è stata finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna attraverso la Misura NIR TURISMO 
Aumento della competitività attraverso aiuti alle nuove imprese e alle imprese in fase di avviamento 

 

NOME DEL PROGETTO: Apertura sede 

Obiettivo principale dell'operazione: Consolidamento, modernizzazione e diversificazione dei sistemi 
produttivi territoriali. 

DESCRIZIONE: L’accesso al sostegno da parte della S’Istella Viaggi Srls ha come finalità 
l’implementazione di una nuova rete turistica che permetta ai viaggiatori non solo di raggiungere mete 
lontane, attraverso la creazione di pacchetti su misura, con sicurezza e con il maggior grado possibile di 
soddisfazione, ma anche di permettere a fruitori provenienti da altre località di vivere e conoscere la 
destinazione turistica Sardegna in tutte le sua sfaccettature. Questa tipologia di attività è possibile 
attraverso una sede fisica di nuova concezione, accogliente ed attrezzata a raccogliere tutte le richieste dei 
viaggiatori, e da una “sede” virtuale, il sito web aziendale, che permette di conoscere tutto ciò che l’azienda 
offre, dalla richiesta di informazioni fino alla prenotazione diretta dei soggiorni. 

Ad oggi la S’Istella Viaggi Srls, cresciuta nel tempo anche dal punto di vista di nuove assunzioni di 
dipendenti, è riuscita ad inserirsi nel mercato turistico, per singoli e gruppi, come una tra i migliori 
competitor del settore con risultati più che soddisfacenti, attraverso la cura del cliente e costanti processi di 



formazione, tenendo presente anche il periodo di forte crisi nel settore viaggi derivato dalla pandemia 
mondiale da COVID-19. 

CODICE PROGETTO: NIR_TURISMO-170 

TITOLO PROGETTO: Apertura sede 

CUP: E11B17001020007 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO: 29.086,67 euro 

IMPORTO FINANZIATO: 14.543,34 euro 

FONTE: POR FESR SARDEGNA 2014-2020 

DATE: Inizio del piano 10/10/2017 attraverso l’acquisto  di tutti gli arredi dell’agenzia – conclusione del 
piano 08/12/2017 attraverso l’ideazione e predisposizione del logo e immagine aziendale e di tutto i supporti 
visivi promozionali  

CONTATTO: Tel.0783302317, Cell. 3388605491, email: info@sistellaviaggi.it 

www.sardegnaprogrammazione.it 

 

 

  

 

 


