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Il motore di ricerca liligo.com inaugura un nuovo l ook

liligo.com ha aggiornato la grafica del suo sito In ternet per rendere la navigazione 
più   comoda per i suoi fruitori: informazioni più chiare e facilità di accesso ai servizi
principali direttamente dalla pagina iniziale.

Un accesso rapido ai differenti servizi di liligo.c om
Negli ultimi anni la gamma dei servizi proposti da liligo.com si è estesa in maniera considerevole: 
ricerca del noleggio auto, suggerimenti per idee di viaggio, ecc. Si trattava quindi di mettere tutto 
ciò a disposizione dei viaggiatori nel modo più efficace possibile. La nuova interfaccia risponde a 
questa esigenza.

• La pagina iniziale è stata semplificata allo scopo di facilitare la navigazione. L'utente può 
ormai accedere rapidamente a tutti i servizi: dalla ricerca dei voli, degli hotel, delle auto da 
noleggio e dei pacchetti di soggiorno alle idee di viaggio e tutte le applicazioni mobili di 
liligo.com.

• Le ultime ricerche effettuate dagli utenti sono adesso messe in linea con la possibilità di 
rilanciarle con un solo click.



Ricerca degli hotel e dell'auto insieme con i voli

Ora l'utente ha la possibilità di associare la ricerca dei voli con quella degli hotel e delle auto da 
noleggio. Infatti, selezionando l'opzione, si aprirà una nuova finestra con i risultati degli hotel e 
dell'auto da noleggiare in corrispondenza delle date del volo. In questo modo, si può organizzare 
tutto il viaggio, dall'inizio alla fine, in maniera rapida e semplice.

Proposte di voli con le “Idee di viaggio”

liligo.com offre lo strumento “Idee di viaggio”: una mappa dei prezzi con proposte di voli di andata 
e ritorno, dove appariranno le offerte di volo, selezionando semplicemente la  città d'origine e il 
mese di partenza. L'utente può modificare la sua ricerca indicando il budget, la durata del volo e il 
clima desiderato. 

Sobre liligo.com

Liligo.com è il primo motore di ricerca di viaggi che confronta più di centinaia di siti (agenzie di viaggio, 
compagnie aeree di cui 70 low cost,  catene d'alberghi, centri di prenotazione, operatori turistici, noleggiatori 
di auto...) e che permette un facile accesso a tutte le soluzioni disponibili in rete, selezionate e presentate in 
maniera imparziale. Esaustivo, obiettivo, innovativo, www.liligo.com ha come missione aiutare l'internauta
a trovare il suo viaggio nel modo più semplice ed efficace possibile. Disponibile in 11 Paesi europei e capace
d'attrarre quasi 3 milioni di visitatori unici mensili, liligo.com è un prodotto di Findworks Technologies, una 
start-up di quaranta persone, fondata da Pierre Bonelli, Bertrand de la Ruelle, Xavier Corbel e Mikaël Quilfen
nel 2005.
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