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Consigliere Ufficio 
Affari Turistici 
Ambasciata 
della Repubblica 
di Cuba in Italia 

“Al 31 
Ottobre 2014 il
mercato 
italiano chiude
con una crescita
del più 116% 
rispetto allo
stesso periodo
del 2013”Aleida Lydis

Castellanos
Abdala 

eport CaraibiR

A cura di MARIA CARNIGLIA

Coordinamento commerciale di ELENA PALLOTTA

LA CULLA DEL CARIBE

Cuba è una destinazione unica caratteriz-
zata da varie e perfette componenti. Le
sue spiagge da sogno, i suoi luoghi pa-
radisiaci, la sua storia accattivante, la
sua musica, la sua cultura e la sua pas-
sione, sono l’essenza di questa isola in-

cantatrice. Pertanto l’isola di Cuba è una meta straor-
dinaria ed unica, poiché unisce le bellezze di una lo-
calità di mare ad un patrimonio storico-culturale e
naturalistico, dei Caraibi.

Punti di forza
I Punti di forza dell’isola sono quelli di offrire una va-

canza multidestinazione in una sola
meta. A questi vantaggi vanno ag-
giunti la sicurezza della destina-
zione e l’ospitalità del popolo cu-
bano. Inoltre alle vacanze comune-
mente intese, si può abbinare una
vacanza di salute, grazie al suo im-
pareggiabile sistema di assistenza
medica, oppure una vacanza di
ballo, o di studio architettonico, per
le sue meravigliose città coloniali,
di natura o di circuito.

Target di riferimento
Il target di riferimento è vario, in
quanto e’ una vacanza adatta per
tutte le età e per tutti i ceti sociali, la
possibilità di soggiorno e pernotta-
mento è varia, si va dai grandi al-
berghi all inclusive a quelli più pic-
coli oppure alle case private. La lo-
calità è adatta anche per le famiglie

con bambini, perché ci sono delle
strutture specializzate per acco-
gliere l’infanzia. 
Secondo  la chiusura dei dati al 31
di ottobre sono arrivati più di 90
mila Italiani, dimostrando una cre-
scita negli arrivi di più del 116% ri-
spetto all’anno scorso. In questo
momento l’Italia si trova al terzo po-
sto dietro alla Germania e all’Inghil-
terra ed è al quinto posto a livello
mondiale. 

Novità
Comincia l’avvento del nuovo club
italiano a Cuba con differenti tour
operator italiani. Eden continua la
sua espansione nell’isola con
l’apertura di un nuovo club in Cayo
Guillermo, e con questa modalità è
presente in quattro destinazioni di-
verse dell’isola, ed anche con altre



modalità con le quali opera in di-
verse localitá della destinazione,
consolidando la sua operazione tu-
ristica in loco. Alpitour considera
Cuba un destino strategico per-
tanto prioritario, per questo svi-
luppa e diversifica la sua opera-
zione attraverso i marchi Franco-
rosso, Villaggi Bravo, Alpitour e Ca-
rambola. Veratour consolida la pre-
senza dei suoi club con quello di
Cayo Largo e giá ha in progetto
l’apertura di un nuovo club per la
prossima estate. Ci sono molti altri
tour operator come Press Tours che
operano su tutta l’isola, e sono spe-
cialisti del prodotto così come Ha-
vanatur. Tutti e due operano con un
prodotto su misura e con viaggi
culturali.

Ricettivo 
L'isola attualmente ha una capacità
ricettiva di 62.500 stanze  in hotel, il
66,5%  di queste, sono in hotel a 4
e 5 stelle. E’ servita da dieci aero-
porti internazionali dove arrivano
36 voli di compagnie aeree stra-
niere, ha inoltre 3 terminal per cro-
ciere e 7 marine internazionali che
servono clienti di tutto il mondo.
Oggi il governo cubano offre
un’ampia possibilità di investimenti
nel settore turistico dell’isola, che
già può contare su investimenti nel
turismo da parte di molti stranieri
avendo 26 imprese miste, che ope-

rano in 15 hotel con più di 5600
stanze in tutta l’isola. In quanto ai
contratti di amministrazione di ser-
vizi, oggi si sta sviluppando molto
l’attività nautica con l’offerta di ser-
vizi tecnici marini e navali. Si vuole
incrementare un’alta prestazione
extra alberghiera dove si possano
includere nuovi prodotti. Il turismo
è un elemento essenziale per l’au-
mento di valuta nel paese e per
questo, si deve perseguire al mas-
simo la competitività e lavorare per
elevare la qualità del prodotto turi-
stico a tutti i livelli .

Collegamenti 
Ci sono nuovi voli delle compagnie
Neos e Blue Panorama verso Cuba.

Promozione
L’Ufficio Affari Turistici è impegnato
costantemente nell’effettuare co-
municazione e promozione della
destinazione con diversi mezzi di
comunicazione.  Si è fatta una cam-
pagna pubblicitaria diffusa nella
metro di Roma e Milano, in tredici
aereoporti, nelle stazioni ferrovia-
rie, nelle autostrade e lavorato an-
che in co-marketing con tutti i tour
operator piu’ importanti, per la dif-
fusione della promozione pubblici-
taria. Inoltre anche quest’anno l’Uf-
ficio Affari Turistici dell’Ambasciata
che rappresenta il Ministero del tu-
rismo di Cuba, sta partecipando a
tutte le fiere del turismo: Fiera WTE
di Padova perchè Cuba ha 10 siti
considerati dall’UNESCO patrimo-
nio culturale dell’umanitá. TTG Ro-
adshow “Cuba si presenta nella tua
cittá” che ha toccato 5 cittá Italiane:
TRENTO, UDINE, FERRARA, VI-
CENZA e TREVISO. Fiera TTG In-
contri a Rimini, Fiera BTC di Fi-
renze. Fiera dell’Artigianato a Mi-
lano. Quest’ultimo è considerato il
piu’ grande evento sul turismo in
Italia, durante il quale ci si incontra
direttamente con il consumer, ed è
per questo di primaria importanza.
Partecipera’ inoltre alla BIT 2015 di
Milano. Ed alla BMT di Napoli.  In-
somma, è indispensabile essere ag-
gressivi con il mercato perchè
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www.cuba-si.it
www.autenticacuba.com

Tra gli eventi del 2015 sicuramente
c’è da mettere in evidenza Fitcuba
2015, che è il più grande evento per
gli operatori di settore dell’indu-
stria del turismo, e si svolge a
Cuba. La Fiera Internazionale del
Turismo ha incrementato in modo
significativo la pluralità e la qualità
dell’offerta di prodotti  e servizi, in-
cidendo positivamente sulla cre-
scita ormai evidente degli arrivi di
turisti nell’isola. Nel 2014, il Parco
Storico Morro-Cabaña  è stato la
sede ufficiale di FITCuba.  Il com-
plesso,  composto dal Castello dei
Tre Re del Morro e dalla Fortezza
di  San Carlos de La Cabaña, è
parte del sistema di fortificazione
dell’Avana, ed è stato dichiarato
dall’UNESCO nel 1982: Patrimo-
nio Culturale dell’Umanitá.  Inoltre
la Fiera Fitcuba, seleziona in anti-
cipo un paese ospite e dedica
l'evento ad una specifica tipologia
di turismo. La Fiera Internazionale
del Turismo di Cuba, FITCUBA
2015, sarà dedicata quest’anno al-
l’Italia in qualità di paese ospite. La
Fiera sará incentrata sulla Nautica
Cubana e si svolgerá a Cayo Coco e
Cayo Guillermo.Tra le altre cose,
tra gli eventi da mettere in evidenza
il prossimo anno, c’è il cinquecen-
nario di Santiago, mentre nel 2013
abbiamo festeggiato Trinidad e nel
2019 festeggeremo il cinquecenna-
rio della cittá dell’Avana. Altri
eventi importanti sono  il torneo di
Pesca de la Aguia Ernest Hemin-
gway, Habanarte, Fotosub a Cayo
Largo,  Fotovuelo,  ed Ecotur.

FITCUBA 2015:
ITALIA PAESE OSPITE

Cuba è una destinazione che merita attenzione e
perchè è la meta preferita dagli Italiani.
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Il network di destinazioni ser-
vite da Air Europa comprende
in totale più di 92 aeroporti di-

stribuiti in 30 paesi in Europa,
Nord Africa, America del Sud e
America del Nord.
«Con un collegamento giorna-
liero garantito dall’hub di Madrid
verso tutte le destinazioni servite
nei Caraibi sottolinea Robert Aj-
tai, direttore generale Italia Air
Europa - Air Europa è la scelta
migliore per trascorrere una va-
canza in un paradiso di sabbia
bianca bagnata da acque cristal-
line o partire per un viaggio
zaino in spalla alla scoperta dei
luoghi che hanno affascinato ed
ispirato Ernest Hemingway».
La scoperta di Cuba può iniziare
proprio da L’Havana, la capitale,

in un viaggio che dopo l’imman-
cabile tappa in Plaza de la Revo-
lucion si allontana dai punti di
interesse più turistici per adden-
trarsi nell’alma più autentica di

questo Paese. «Atmosfera ana-
loga e paesaggi da sogno - ag-
giunge Ajtai - caratterizzano an-
che la vicina Repubblica Domi-
nicana, dove Air Europa è opera-
tiva con collegamenti giornalieri
per la capitale Santo Domingo,
primo insediamento spagnolo nel
Nuovo Mondo e oggi affasci-
nante metropoli turistica, e per
Punta Cana».
Novità della stagione 2014 è
stata la nuova rotta, con due voli
alla settimana, verso San Juan de
Puerto Rico, allegra cittadina por-
toricana. Sempre nel Caribe, Air
Europa vola tre volte alla setti-
mana anche su Cancun, rinomata
località turistica nella penisola
dello Yucatan affacciata sul
Golfo del Messico.
Attualmente il mercato italiano
rappresenta una fetta consistente

per Air Europa. Le richieste verso
i Caraibi coprono il 40 per cento
del venduto. Il 19% delle richie-
ste riguarda la Repubblica Domi-
nicana, il 17% Cuba, il 4 Messico
e il 3% San Juan insieme a
Miami.

Una flotta
giovane

www.Aireuropa.com
www.facebook.com/
AirEuropa
twitter.com/AirEuropa

Air Europa, la scelta migliore 
per i Caraibi

La flotta di Air Europa
è considerata una
delle più giovani al
mondo, con una età
media inferiore ai 4
anni.
Complessivamente, la
flotta comprende 44
aeromobili efficace-
mente ripartiti sulle
rotte domestiche e in-
ternazionali: 
11 Embraer 195, 
20 Boeing 737-800 di
ultima generazione di
cui due modello Skin-
teriors 
e 13 Airbus A330, de-
stinati ai voli intercon-
tinentali.

Il menù Gusto+ 
Servito a bordo degli
aeromobili di Air Eu-
ropa sulle rotte a corto
e medio raggio com-
prende diverse propo-
ste gastronomiche
provenienti dalla cu-
cina mediterranea fre-
sche, gustose e prepa-
rate il giorno stesso:
Proposte Aperitivo,
Snack per due, Pausa
Salata e Menù san-
dwich, tutte contrad-
distinte da un eccel-
lente rapporto qualità-
prezzo.
Una cura e un’atten-
zione che distinguono
anche le proposte cu-
linarie riservate ai
passeggeri dei voli a
lungo raggio.

“Con un collegamento 
giornaliero garantito dall’hub di
Madrid verso tutte le destinazioni
servite nei Caraibi Air Europa è
la scelta migliore per trascorrere
una vacanza in un paradiso o
partire per un viaggio zaino in
spalla alla scoperta dei luoghi
che hanno affascinato Ernest
Hemingway”Robert Ajtai
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Segui il Report anche su Speciale Caraibi @SpecialeCaraibi
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Con il Viva Wyndham For-
tuna Beach (a Grand Ba-
hama Island) completa-

mente ristrutturato e  gli ammo-
dernamenti dei bungalow sul
mare del Viva Wyndham Domi-
nicus Beach (a Bayahibe) Viva
Resorts non solo rafforza l’offerta
ma punta su nuovi servizi e plus.
Relativamente alla Repubblica
Dominicana da evidenziare an-
che i nuovi collegamenti aerei da
Milano e Roma e la rete stradale
costantemente migliorata. 
«Tutti questi elementi rendono la
destinazione Caraibi - spiega
Giuliana Carniel, Director of Sa-
les & Marketing Europe Viva
Wyndham Resorts - sempre più
comoda per il mercato italiano

che registra tra giugno ed agosto
2014 una crescita del 5% rispetto
al 2013».
Al Viva Wyndham Fortuna è stata

rinnovata tutta l’area piscina, la
lobby e l’area ricreativa per of-
frire un’atmosfera lounge e mo-
derna. Ridisegnato anche il risto-
rante Viva Cafè al quale è stato
affiancato il nuovo Viva La Pizza,
dedicato prevalentemente al con-
sumo di pasta & pizza con menù
a la carte.
Nell’ambito del cambio di imma-
gine e del rinnovamento delle in-
frastrutture è stato lanciato il
nuovo sito web. 
Disponibile in 4 lingue www.vi-
varesorts.com è più semplice da
utilizzare,  con nuove funziona-
lità e compatibile con tutti i mo-
tori di ricerca ed i device. Ci sono
anche informazioni preziose,
come quelle legate agli Sposi,

allo scopo di dare visibilità tanto
alla possibilità di celebrare le
nozze in loco quanto di far cono-
scere alle agenzie e al pubblico il
pacchetto che la catena offre gra-
tuitamente a tutti coloro che vi
trascorrono la luna di miele.
La catena alberghiera caraibica
ha anche lanciato la nuova cam-
pagna immagine: RESET, AT
VIVA WYNDHAM RESORTS è,
infatti, il pay off della campagna
che punta a stimolare il consu-
matore e la rete agenziale. 
«La nuova campagna di comuni-
cazione lanciata a metà ottobre
vuole trasmettere in modo diretto
- aggiunge Carniel - al consuma-
tore finale e alle agenzie di viag-
gio che consigliano il nostro pro-
dotto, quale sia lo stato d’animo
e fisico dei nostri ospiti quando
soggiornano in una nostra strut-
tura, quale sia la nostra volontà
nell’accoglierli e nel coccolarli
nel loro periodo di vacanza».

Viva Wyndham rafforza l’offerta: importanti investimenti 
a Grand Bahama al Viva Wyndham Fortuna Beach

Fortuna
Beach 

Viva Wyndham For-
tuna Beach sistema-
zione in camera Flora
in All Inclusive 
9 giorni/7 notti di sog-
giorno mare a Grand
Bahama, a partire da
€ 817
Natale a partire da €
889 (rientro entro il
27dec)
Capodanno a partire
da € 2.058
Quote valide per par-
tenze da metà novem-
bre 2014 a inizio
estate 2015 con voli
di linea dalle princi-
pali città italiane.

Le quote includono:
voli di linea con scali
in classe economica;
trasferimenti ed assi-
stenza in italiano a
Grand Bahama;
sistemazione nella ca-
mera e trattamento in-
dicati. 
www.vivaresorts.it
www.presstours.it

“La destinazione Caraibi 
di Viva Wyndham Resorts è
sempre più comoda per 
il mercato italiano che registra
tra giugno ed agosto 2014 una
crescita del 5% rispetto al
2013”Giuliana Carniel

www.vivaresorts.com
www.facebook.com/
Viva Wyndham Resorts
www.twitter.com/VivaResorts 

S O C IAL I

N
S

I
D

EA
TT

EN
ZIONE

Segui il Report anche su Speciale Caraibi @SpecialeCaraibi
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Destinazione unica

L’offerta più completa su Cuba

Jolly Roger Tour, grazie alla
professionalità del proprio
team, propone un’offerta tra le

più complete su Cuba, per garan-
tire una destinazione à la carte ed
offrire una vacanza su misura ta-
gliata per qualsiasi esigenza
«Alla base di tutta la nostra pro-
grammazione - spiega Marco
Agostini, sales manager Jolly Ro-
ger - c’è una profonda cono-
scenza della destinazione Cuba.
Per questo siamo in grado di sup-
portare gli agenti e la clientela a
360 gradi, ed accontentare sia
chi chiede di visitare la Cuba più
nota sia chi vuole scoprire gli
aspetti più nascosti». 
La Cuba di Jolly Roger com-
prende strutture, servizi in loco,
ma anche pacchetti e tour su mi-
sura, fino al solo land. 
I collegamenti aerei su Cuba ven-
gono effettuati la domenica, uno
su Holguin e l’altro su Cayo
Largo. 
«Le strutture proposte sono nu-
merose, dal 2 stelle all’hotel di
lusso - aggiunge Agostini - per
poter soddisfare qualsiasi richie-
sta e qualsiasi budget».
Per quanto riguarda invece l’Isola
di Roatan la grande novità è la ri-
presa dei voli sulla destinazione a
partire dal prossimo 24 dicem-
bre.
«E’una novità ma anche un plus
esclusivo Jolly Roger. Propo-

niamo voli charter Blue Pano-
rama dall’Italia fino a L’Avana -
conclude il sales manager - Fino
a L’Avana i collegamenti ven-

gono effettuati da Blu Panorama.
Poi da L’Avana abbiamo a dispo-
sizione un B737 per Roatan». 
Sulla destinazione Jolly Roger ha

selezionato alcune strutture, tra
le quali l’HM Media Luna, l’HM
Henry Morgan e il Paradise Be-
ach. Si tratta di hotel 4 stelle con
caratteristiche diverse, in grado
di andare incontro ad esigenze
specifiche».
Roatan è un angolo di paradiso
naturale ancora inesplorato, con
spiagge deserte di finissima sab-
bia bianca, vegetazione tropicale
rigogliosa e una barriera corallina
mozzafiato, il posto ideale per
fare snorkeling e immersioni I
fondali sono tra i più belli e ricchi
dei Caraibi, rifugio di ogni specie
di pesce di barriera, dai pesci an-
gelo, ai pesci farfalla, ma anche
delfini, squali, aragoste, gamberi
e granchi.

HM 
Resorts
a Roatan
Roatan
7 notti/9 giorni
a partire da 1.449
euro a persone
comprensivi di:
voli andata e ritorno
dall’Italia

trasferimenti

7 notti/9 giorni all in-
clusive (HM Resorts)

tasse 
ed adeguamento 
esclusi

“Alla base di tutta la nostra
programmazione, c’è una 
profonda conoscenza della 
destinazione Cuba. Per questo
siamo in grado di supportare gli
agenti e la clientela a 360 gradi,
ed accontentare sia chi chiede
di visitare la Cuba più nota sia
chi vuole scoprire gli aspetti più
nascosti”Marco Agostini

www.jollyrogertour.it

it-it.facebook.com/
jolly.rogertour

Grazie alla forte connota-
zione Made in Italy le
strutture Veratour sono

una garanzia per chi cerca acco-
glienza, gastronomia e servizi ti-
picamente italiani anche ai Ca-
raibi. «Per la nostra clientela mul-
titarget - spiega Massimo Broc-
coli, direttore commerciale Vera-
tour - il made in Italy a 360 gradi,
in qualsiasi parte del mondo,  è
un punto di forza, un valore ag-
giunto». 
L’offerta Veratour ai Caraibi com-
prende 2 strutture in Messico,
una a Cuba e una nella Repub-
blica Dominicana. Nel 2014 il
gruppo ha raddoppiato l’offerta
sul Messico. 
«Grazie agli investimenti la desti-

nazione Messico è ora più com-
pleta - aggiunge Broccoli -  ed in
grado di soddisfare tutti i target.
Inoltre un anno e mezzo fa ab-

biamo ristrutturato il Club di
Cayo Largo (Veraclub Lindamar)
ed a breve sarà ultimato il Club a
Bayahibe». 
Tra le soluzioni più apprezzate
dal pubblico italiano la possibi-
lità di acquistare i combinati con
7 giorni Veraclub e prolunga-
mento negli Usa, per un totale di
2 settimane, una vacanza all’in-
segna del relax ma anche della
scoperta.
«Il mercato italiano è in forte
crescita - commenta Massimo
Broccoli - Solo l’area caraibica
ha registrato un incremento del
23% con punte di eccellenza sul
Messico, un vero e proprio re-
cord. I combinati sono cresciuti
del 28%. E’ evidente che la crisi

su Egitto ed Africa ha influito po-
sitivamente su altre destinazioni
e che i Caraibi hanno risposto
molto bene a tutte le richieste».
L’offerta 2015 di Veratour  sui
Caraibi punta su un rafforza-
mento dell’area della Repubblica
Dominicana. 
«Il piano di comunicazione pro-
seguirà - conclude il direttore
commerciale -  e coinvolgerà
tutte le nostre strutture». 
Veratour ha appena presentato il
catalogo Villaggi Anteprima
2015 all’interno del quale sono
inclusi il Veraclub Canoa, il Ve-
raclub Lindamar, il Veraclub Oa-
sis Akumal e il Veraclub Royal
Tulum.

Veratour, il Made in Italy ai Caraibi New York,
Miami &
Turks 
& Caicos

Durata: 13 giorni/ 11 notti
Partenze giornaliere da
Milano, Roma e Venezia
3 notti a New York in ho-
tel 4 stelle
6 notti Turks & Caicos -
Beaches Turks & Caicos
Resort & Spa, con trasferi-
menti, camera deluxe,
trattamento all inclusive
2 notti a Miami in hotel 3
stelle
Quote a partire da 3.400
euro, escluse tasse aero-
portuali

CAYO LARGO 
VERACLUB LINDAMAR

A partire da 1170 euro
Bambini 2/12 anni non
compiuti riduzione 50%

“Per la nostra clientela 
multitarget, il made in Italy a
360 gradi, in qualsiasi parte
del mondo,  è un punto di
forza, un valore aggiunto”Massimo Broccoli www.veratour.it

www.facebook.com/
VeratourSpa
twitter.com/VeratourSpa

Cuba
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Rapporto diretto con le strut-
ture ed un occhio di ri-
guardo alle esigenze della

clientela, grazie alla professiona-
lità del team di America World.
Sono questi i punti di forza del-
l’operatore che nel primo anno di
programmazione del catalogo
Caraibi & Crociere registra risul-
tati  soddisfacenti ed incorag-
gianti.
«Abbiamo deciso di ampliare il
catalogo Caraibi & Crociere -
spiega Valeria De Bonis, product
manager Area Caraibi per Ame-
rica World -  con ben 16 pagine
in più rispetto alla scorsa edi-
zione. Vogliamo dare maggiore
visibilità alle destinazioni più ri-
chieste e anche ai partner con cui

abbiamo rafforzato il rapporto di
collaborazione». 
Tra questi spicca il brand Sandals
& Beaches a cui è stata dedicata

una sezione del catalogo. 
L’operatore sottolinea infatti l’in-
gresso nella programmazione del
Sandals Lasource a Grenada,
aperto in primavera, e del San-
dals Barbados sulla costa sud del-
l’isola che aprirà a fine gennaio
2015.
Quality Group punta a mettere in
risalto sia le isole più conosciute
dal mercato italiano come Anti-
gua, Aruba, Guadalupa e Marti-
nica che quelle meno note al tu-
rismo di massa come Nevis, St.
Lucia, Tobago e l’arcipelago
delle Grenadine. 
Il rapporto diretto con le strutture
mira a garantire prezzi e promo-
zioni competitive.
«Oltre ai prodotti inseriti nel ca-
talogo che abbiamo dedicato ad
un target medio/alto - aggiunge
De Bonis - è possibile trovare
moltissime informazioni e detta-

gli sul nuovo sito interamente de-
dicato al mare www.quality-
groupmare.it ».
L’operatore ha ampliato anche la
sezione crociere in cui si spazia
dagli itinerari in catamarano alle
crociere romantiche per eccel-
lenza a bordo dei velieri Star
Clippers. E ancora le crociere di
Norwegian Cruise Line con
un'infinità di itinerari in partenza
dagli Stati Uniti. 
«A bordo delle navi Ncl - con-
clude la product manager - un’in-
credibile varietà gastronomica,
attività sportive, benessere e spet-
tacoli tutto all'insegna del “Free-
style Cruising” che consente di
organizzare la giornata in totale
libertà».

Quality Group amplia la programmazione Crociera in
Catamarano
e soggiorno
a Guadalupa

14 notti per esplorare
ad un prezzo conte-
nuto un arcipelago
esclusivo come quello
delle Isole Grenadine
e rilassarsi a Guada-
lupa. Prezzi a partire
da Euro 3.190,00 per
persona.
La quota comprende:

- voli di linea Air
France
- 7 notti crociera
Dream Grenadine in
catamarano 
- equipaggio
- sistemazione in ca-
bina doppia standard
- pensione completa
- soft drinks, acqua e
vino locale ai pasti
- utilizzo kayak, at-
trezzatura da pesca e
snorkeling
- volo Martinica/Gua-
dalupa

“Oltre ai prodotti inseriti nel
catalogo che abbiamo dedicato
ad un target medio/alto, 
è possibile trovare moltissime
informazioni e dettagli sul
nuovo sito interamente 
dedicato al mare 
www.qualitygroupmare.it ”Valeria De Bonis

ww.qualitygroup.it
www.qualitygroupmare.it 
www.facebook.com/
Qualitygroup
twitter.com/quality_group

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

I nostri Speciali sono in continua evoluzione 
anche sui social network!

Seguili ed interagisci con gli operatori 
sulle nostre nuove Pagine di 
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Air France, qualità e fascino
Comfort, benessere e relax. Ai quali si

unisce un'attenzione sempre più minu-
ziosa ai servizi di ristorazione a bordo.

Sono questi gli assi nella manica targati 
Air France per l’operativo della compagnia
verso i Caraibi. 
L’offerta del network Air France conta su 43
voli a settimana dall’Italia, via Parigi: Santo
Domingo, Punta Cana, Port au Prince, Saint
Martin, Pointe à Pitre e Fort de France.
Per quanto riguarda il benessere a bordo degli
aeromobili, i clienti business della compagnia,
possono contare su un kit comfort completa-
mente rinnovato, ma che strizza l’occhio al
passato glorioso: le trousse dei passeggeri sono
declinate in quattro colori con un design e una
linea che richiama quelle del mitico Concorde. 
A fianco del fascino retrò, la qualità di sempre,
con un contenuto generoso composto da
crema idratante Clarins, maschera per gli oc-
chi, balsamo per labbra, kit per l’igiene dentale
completo, tappi per le orecchie, pettine e cal-
zascarpe.
Anche la fase del sonno a bordo

è stata affinata, con l’arrivo
di cuscini più morbidi e co-
priletto in piuma per garan-
tire ancora maggior comfort.
Ma è sul fronte della ristora-
zione ad alta quota che la
compagnia dà il meglio di
sé: dalla scorsa estate, ad
esempio, per i clienti busi-
ness che viaggiano nei Ca-
raibi tra Cayenne e Fort de
France sono disponibili
otto nuovi menu, che
sono rinnovati due volte

al mese e che compren-
dono piatti caldi. Il pasto si completa con un
trio di dessert del giorno, per soddisfare i palati
più golosi. 
Con la compagnia di bandiera francese non
può inoltre mancare una grande cura nella
carta dei vini. Per evidenziare l’impegno di Air
France in questa direzione, la carta di vini e li-
quori è stata rinnovata con i consigli di un
esperto d’eccezione: Paolo Basso, eletto mi-
glior sommelier al mondo nel 2013. Basso ha
curato personalmente la realizzazione del
menù, tenendo conto delle specificità del ser-
vizio di bordo, della pressurizzazione e del-
l'aria climatizzata per mantenere intatte le ca-
ratteristiche della sua selezione.
La carta dei vini mette in risalto la diversità dei
vigneti francesi, con etichette rinomate come il
Médoc Château Rollan de By 2009. La cabina
La Première pone l’accento sull’eccellenza dei
vigneti francesi, in particolare le sue grandi re-
gioni simbolo (Champagne e Bordeaux, ma an-
che Bourgogne, Vallée du Rhône) con Cham-
pagne Krug Grande Cuvée e  Saint-Emilion 1er
Grand Cru Classé Château Beau-Séjour Bécot
2008.

eport Caraibi

Uno schedule invernale
che pone ancora più at-
tenzione a un mercato
prioritario come l’Italia
e che garantisce mag-
giori voli verso l’hub
parigino della compa-
gnia per sfruttare tutte
le potenzialità del net-
work firmato Air
France. 
Da questa stagione win-
ter i voli da Bologna
verso Parigi contano su
tre collegamenti gior-
nalieri serviti con un
aeromobile più grande
(A318). 
I voli quotidiani da Bo-
logna atterrano al Ter-
minal 2F dell’aeroporto
Charles de Gaulle, ri-
ducendo notevolmente
le distanze e i tempi di
transito all’aeroporto
parigino. 
Inoltre, i passeggeri in
arrivo dall’Italia in
transito a Parigi verso
una destinazione inter-
continentale, non do-
vranno più sottoporsi al
controllo bagagli ma
potranno invece con-
tare su un corridoio
speciale che li condurrà
direttamente dal Ter-
minal F al controllo do-
ganale del passaporto. 

AIR FRANCE

ROTTA

SUI

CARAIBI

www.airfrance.it

www.facebook.com/
airfrance

twitter.com/airfranceit

R
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Destinazione unica

È
la Formula Luxury Included il
punto di forza dei Sandals Re-
sorts. Le strutture, sia i San-

dals (per coppie over 18) che i
Beaches (per famiglie, gruppi di
amici, single) tutte in location di
prestigio, offrono infatti una serie
di servizi inclusi, come i trasferi-
menti da e per l’aeroporto,  sport
acquatici a motore, 2 immersioni
al giorno incluse per i possessori
di brevetto, mance, la possibilità
di scegliere tra numerosi risto-
ranti (fino a 19), bevande e li-
quori. «Si tratta di un vero e pro-
prio all inclusive di lusso - spiega
Paola Preda sales & marketing
manager Sandals Italia - con ser-
vizi di altissima qualità, una for-
mula unica sul mercato».

Tra le novità del gruppo l’aper-
tura a fine gennaio del Sandals
Barbados, sul quale sono stati in-
vestiti 65 milioni di dollari. Di-

sporrà di 280 camere e suite, 11
ristoranti (dalla brasserie francese
alla teppanyaki giapponese, dalla
steakhouse al primo ristorante in-
diano presente in un resort San-
dals), una Red Lane Spa con 6
sale trattamenti e Vip suite. 
«La struttura a Barbados così
come il  Sandals a Grenada
aperto nel 2014 - aggiunge Preda
- progettati dallo stesso architetto,
rappresentano i Sandals del fu-
turo». Il gruppo punta sul mer-
cato italiano, in costante crescita. 
«Dopo Usa, Canada e UK - ag-
giunge Paola Preda - l’Italia rap-
presenta il mercato con maggiore
crescita in Europa dopo l’UK.
Scelgono i Sandals le coppie in
viaggio di nozze ed anche quelle
che vogliono sposarsi ai Caraibi

grazie al nostro pacchetto che of-
fre gratuitamente l’organizza-
zione del matrimonio».
La catena, presente anche in Gia-
maica, Antigua, Santa Lucia e Ba-
hamas, collabora con diversi tour
operator con i quali condivide at-
tività di marketing. 
Tra gli investimenti dedicati al
mercato italiano la scelta di dedi-
care per la prima volta  4 consu-
lenti alla formazione, un’attività
fondamentale per far compren-
dere il prodotto Sandals. 
«Queste 4 nuove figure - con-
clude la sales & marketing mana-
ger Italia - offriranno un grande
supporto ai nostri patners, grazie
ad un’attività di formazione mi-
rata su operatori ed agenzie».

Sandals Resorts: la voce del prestigio Beautiful
Beginning

“Dopo Usa, Canada e UK, 
l’Italia rappresenta il mercato con
maggiore crescita in Europa dopo
l’UK. Scelgono i Sandals le coppie
in viaggio di nozze ed anche
quelle che vogliono sposarsi ai
Caraibi grazie al nostro pacchetto
che offre gratis l’organizzazione 
del matrimonio”Paola Preda

www.sandalsresorts.it
www.facebook.com/
sandalsresorts
twitter.com/sandalsresorts
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7 notti in formula luxury
included in camera base a
partire da 1.900 euro a
persona
Tra i plus il pacchetto ma-
trimonio gratuito  “BEAU-
TIFUL BEGINNING” per
soggiorni di minimo 3
notti che include:
- Bouquet orchidea fucsia
per la sposa e fiore all’oc-
chiello per lo sposo
- Rinfresco di mezz’ora
dopo la cerimonia per 8
persone (sposi inclusi)
- Centrotavola con orchi-
dee rosa e fucsia e  torta
nuziale 
- Assistenza  consulente
matrimoniale prima 
della partenza
- Assistenza onsulente
matrimoniale durante 
il soggiorno
- Assistenza per la prepa-
razione dei documenti ne-
cessari 
- Cena romantica per gli
sposi in uno dei ristoranti
del resort e una bottiglia
di spumante in omaggio
- Decorazioni in camera
- Colazione servita in ca-
mera una mattina a scelta
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