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CON NUOVE METE E NUOVI ITINERARI COMBINATI, IL VIAGGIO DI NOZZE SI CONFERMA

UN CAPOSALDO DELLA VACANZA ORGANIZZATA. UNA VACANZA PROGRAMMATA

CON L’INTERMEDIAZIONE E LA CONSULENZA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO, CHE RIMANGONO GLI

INTERLOCUTORI PRIVILEGIATI DEGLI SPOSI. 

AUMENTA ANCHE L’OFFERTA DI PACCHETTI E SOLUZIONI CHE CONSENTONO DI ORGANIZZARE

LE NOZZE ALL’ESTERO, ABBINANDO MATRIMONIO E LUNA DI MIELE

E DI FESTEGGIARE IN VACANZA CON GLI AMICI.

Mete e prodotti, fra classici e
nuove proposte
Sul fronte delle destinazioni, richiestissime
dagli sposi sono le crociere e i classici sog-
giorni balneari ai Tropici, dall’Oriente (Thai-
landia in testa) ai Caraibi e all’Oceano In-
diano. Ma sempre più spazio trovano i pac-
chetti combinati, che abbinano alla vacanza
al mare un soggiorno in una grande città
(Bangkok, Dubai o Abu Dhabi, Miami o
New York) oppure un tour. Su quest’ultimo
fronte, le combinazioni proposte sono tan-
tissime. Per le Maldive, l’abbinamento na-
turale è con un itinerario culturale nella vi-
cina isola di Sri Lanka, ma è possibile an-
che programmare un combinato con di-
versi tour in India; Mauritius o Seychelles,
invece, sono facilmente combinabili al Su-
dafrica. I soggiorni balneari a Zanzibar, in-
fine, trovano un complemento ideale in un
safari in Tanzania o in Kenya. Spostandosi
nel continente americano, per la vacanza
sulle spiagge della Riviera Maya l’abbina-
mento ideale è un tour coloniale in Mes-
sico. Nel segmento alto del mercato, poi,
due proposte classiche rimangono gli abbi-

namenti fra l’Australia e le isole del Pacifico
e quelli fra un tour nell’ovest degli Stati
Uniti e le isole della Polinesia. Ma ultima-
mente gli operatori inizano a proporre an-
che pacchetti meno consueti, come l’abbi-
nata fra il Giappone (meta emergente per
l’outgoing italiano) e una destinazione bal-
neare tropicale, in Oriente o addirittura in
Polinesia.

Sposarsi ai Tropici o sulle navi 
da crociera
Anche se per gli italiani rimane un feno-
meno di nicchia, è poi in crescita il wed-
ding tourism, e cioè il turismo legato al
matrimonio organizzato in località di va-
canza, spesso in location originali ed esoti-
che. Matrimonio e luna di miele diventano
così un unico business (gli americani lo
chiamano weddingmoon), in cui si stanno
specializzando agenzie e resort delle desti-
nazioni più gettonate per questo tipo di tu-
rismo. E la possibilità di celebrare la ceri-
monia nuziale all’estero è proposta da un
numero crescente di cataloghi e program-
mazioni dedicate ai Viaggi di Nozze. Il mer-
cato maggiore lo hanno le mete in cui il

matrimonio ha valore legale una volta rien-
trati in Italia, come le Seychelles e diverse
isole dei Caraibi. Un esempio sono le Bri-
tish Virgin Islands, dove l’ente del turismo
locale insieme a diversi partner alberghieri
locali (resort e ville private) ha creato un
programma ad hoc, “Love’s Little Secrets”,
che prevede diverse alternative per loca-
tion e formula. Ci si può sposare sulla
spiaggia, sui candidi litorali delle isole
dell’arcipelago (Virgin Gorda, Tortola, Jost
Van Dyke, Anegada), ma anche nelle pic-
cole e romantiche chiesette dei centri abi-
tati, oppure in location insolite come il pro-
montorio su cu sorgono i resti dell’antica
miniera Copper Mine, a Virgin Gorda, con
uno splendido panorama. Ed è anche pos-
sibile, infine, celebrare il matrimonio a
bordo di uno yacht: diverse compagnie,
come The Moorings, offrono il noleggio
d’imbarcazioni con servizi dedicati, come
skipper e chef privato e grazie alle brevi di-
stanze tra le isole, è anche possibile orga-
nizzare il ricevimento su una spiaggia.
Un’idea originale sono anche le nozze a
bordo delle navi da crociera. Come quelle
della Norwegian Cruise Line, che possono
ospitare cerimonie nuziali legali (con certi-

Il wedding tourism è in crescita, 
questo fenomeno di nicchiaè legato 

ai matrimoni organizzati in località di vacanza,
spesso location originali ed esotiche.

Spesso il “Weddingmoon” dà la possibilità di
celebrare la cerimonia all’estero . Il mercato
maggiore lo hanno le Seychelles e diverse

isole dei Caraibi, tipo le British Virgin
Islands. Un’idea originale sono anche le nozze

a bordo delle navi da crociera, come quelle
della Norwegian Cruise Line, che possono 

ospitare cerimonie nuziali legali  

LUNA DI MIELE CON GLI AMICI
L’ultimo trend emergente è quello delle “Lune di Miele con gli

amici”, in inglese buddymoon. E proprio il Nord America e i
Caraibi sono i mercati pionieri nello sviluppo della formula,
che piace ai vip di Hollywood: Jennifer Aniston e Justin The-

roux hanno fatto la luna di miele a Bora Bora insieme agli
amici; Reese Whiterspoon è partita per una vacanza in Belize

con il nuovo marito, gli amici e i figli. Cogliendo la palla al
balzo, sono sempre di più i resort e le agenzie specializzate

che propongono pacchetti ad hoc per nozze “social”, 
allargate a parenti ed amici.

Due cuori
un viaggio 

e gli amici

Meno male che ci sono.
Anche in anni complicati
per il turismo outgoing
italiano ed europeo, i
viaggi di nozze, e tutti i
servizi correlati, si confer-

mano un segmento fondamentale per gli
operatori del settore. La luna di miele, in-
fatti, è un viaggio a cui pochi sposi rinun-
ciano e che quasi tutti organizzano tramite
una agenzia di viaggio, spesso con la for-
mula della “lista viaggio di nozze”, aperta
al contributo di èarenti ed amici. Tutti i
principali tour operator italiani, così come
diversi network, hanno una programma-
zione dedicata, con proposte varie e artico-
late per formula e destinazioni. Spesso i
pacchetti sono personalizzati secondo le
esigenze e i gusti degli sposi, permet-
tendo così agli agenti di viaggio di svol-
gere un fondamentale ruolo di consulenza.
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Alle British Virgin Islands
i si può sposare sulla
spiaggia, sui litorali delle
isole dell’arcipelago, 
ma anche nelle piccole 
e romantiche chiesette
dei centri abitati, oppure
in location insolite 
come il promontorio 
su cu sorgono i resti
dell’antica miniera 
Copper Mine

ficato di matrimonio emesso dalle Baha-
mas) officiate dal capitano della nave: il
pacchetto Wedding At Sea di Norwegian
comprende tutto ciò che serve alle coppie
per celebrare le loro nozze e l’assistenza di
un wedding coordinator. In alternativa, i fu-
turi sposi in crociera su una delle navi del
vettore possono scegliere di organizzare la
cerimonia in uno dei porti in cui si sosta: la
scelta è fra una Harborside Ceremony, offi-
ciata a bordo mentre la nave è in sosta in

alcuni porti, o una Destination Ceremony,
ufficiata in spiaggia in porti selezionati.  Le
cerimonie sono organizzabili in un’ampia
gamma di destinazioni, in Canada, Mes-
sico, Europa, Caraibi e Bermuda. E Norwe-
gian può organizzare cerimonie legali tra
coppie dello stesso sesso nelle destinazioni
dove questo tipo di matrimoni è ricono-
sciuto dalla legge, come Boston, Hawai’i,
Los Angeles, New York, Seattle, Vancouver,
Tampa, Miami e Port Canaveral.

MATRIMONIO A LAS VEGAS
Las Vegas è la capitale mondiale degli sposi,
con più di 100mila licenze di matrimonio rila-
sciate ogni anno. E, dal 2014, i matrimoni sono
legali anche fra persone dello stesso sesso.
Parte del fascino di sposarsi a Las Vegas sta
nella massima libertà di scelta delle formule e
degli scenari in cui ambientare la cerimonia,
dal sosia di Elvis Presley che presiede cerimonie
nella cappella aperta praticamente 24 ore su
24, alle lussuose serate organizzate in tante lo-
cation cittadine. Inoltre, Las Vegas richiede re-
quisiti minimi e nessun periodo di attesa, cosa
che rende i matrimoni “veloci” una reale possi-
bilità. Quasi tutti i principali casinò-resort citta-
dini hanno la loro cappella nuziale e organiz-
zano cerimonie semplici o elaborate in grado di
soddisfare tutti i gusti e le diverse esigenze di
budget. Nel resort Bellagio, ad esempio,  ci si
può sposare sulla Terrazza dei Sogni, con vista

sulle fontane e la possibilità di programmare
l’inizio del famoso spettacolo di acqua al mo-
mento del bacio degli sposi. Al MGM Grand Ho-
tel & Casino, a tema hollywoodiano, wedding
planner professionisti aiutano le coppie a fare
un salto indietro nel tempo per vivere un matri-
monio d’epoca, completo di acconciatura e
trucco in stile anni  Trenta e Cinquanta, l’epoca
d’oro di Hollywood.
Le nozze, poi, possono essere organizzate in lo-
cation inconsuete e adrenaliniche. Ci si può in-
fatti sposare  all’internoponte di osservazione
della torre di Paris Las Vegas, a 460 metri di al-
tezza sopra la Strip (la via principale), oppure a
bordo delle montagne russe del New York-New
York Hotel & Casino o sulla High Roller al The
LINQ Promenade, la ruota panoramica più alta
del mondo. Grande abbastanza per ospitare gli
sposi e 38 invitati e per accogliere il ricevi-
mento di nozze, con l’open bar all’interno di
una cabina privata.
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SPOSARSI A ZANZIBAR
AZEMAR

Con la sua ricca programmazione di resort d’alta
gamma nelle principali mete dell’Oceano Indiano,
Azemar guarda con attenzione al segmento viaggi
di nozze, proponendo agli sposi non solo soggiorni
balneari ma anche interessanti combinati
mare+tour: «Per i periodi da maggio a ottobre ab-
biamo delle promo dedicate agli honeymooners,
come il combinato che abbina un tour Sri Lanka, in
versione 4 o 5 stelle a secondo del livello delle
strutture, a un soggiorno mare alle Maldive, dove
abbiamo un amplissimo ventaglio di scelta. Il tutto
con volato di linea» racconta Loris Giusti, della dire-
zione commerciale. «Molto richiesti sono anche i
pacchetti che prevedono 2 o 3 notti a Dubai, prima
o dopo il soggiorno in un resort nell’Oceano in-
diano». 

Per il soggiorno mare, la scelta include, oltre alla
Maldive, Maurizius, Seychelles, Tanzania e Madaga-
scar (new entry 2016). Una proposta originale è poi
la formula che prevede la possibilità di sposarsi ai
Tropici, celebrando le nozze (con validità legale a
tutti gli effetti), sull’isola di Zanzibar, dove Azemar
dispone di una struttura in proprietà e in eslusiva, il
prestigioso Gold Zanzibar Beach House & Spa. «E’ il
resort più bello di tutta l’isola, che ci sta dando
grandi soddisfazioni. Al suo interno possiamo orga-
nizzare cerimonie di nozze veramente spettacolari e
in ogni caso proponiamo a chi lo sceglie per il viag-
gio di nozze diversi benefit». 

Nel prossimo futuro,  per i viaggi di nozze d’alto li-
vello è in arrivo un nuovo resort da sogno: si tratta
del Cocoon Maldives, il resort di proprietà in corso
di realizzazione alle Maldive, sull’atollo di Lavhiyani.
La struttura, che sarà un vero e proprio hotel di de-
sign, offrirà 150 camere, 90 ville di diverse tipolo-
gie e 60 Water Villas.

LUNA DI MIELE A MAURITIUS
MARITIM HOTELS

La luna di miele è tropicale nei Maritim Hotels. La
catena tedesca (48 hotel in gestione, di cui 34 in
Germania e 14 all’estero, distribuiti fra Mauritius,
Egitto, Turchia, Malta, Spagna e Cina) offre infatti
due strutture sull’isola di Mauritius, una meta clas-
sica per i viaggi di nozze ai Tropici. 

Allo storico Maritim Resort & Spa Mauritius (218
stanze, 5 ristoranti, grande spa), 5 stelle a Balaclava
(la baia della tartarughe) che da 25 anni offre servizi
d’eccellenza, dallo scorso si è affiancato il nuovo Ma-
ritim Crystals Beach Hotel Mauritius (181 stanze, 4
ristoranti), 4 stelle sulla spiaggia di Belle Mare, che
festeggia il suo primo compleanno arricchito di un
centro immersioni Maritim Diving Center, una Kite
Surf Academy, una seconda piscina riscaldata (7 x
21 metri) e il club The Cube, pensato per gli adole-
scenti.

In entrambe le strutture è possibile organizzare ceri-
monie di nozze o di rinnovo dei voti nuziali, grazie
alla presanza di un team specializzato e dedicato,
con personale plurilingue, si occupa di qualsiasi
dettaglio, incluse le formalità locali, la cerimonia, il
ricevimento e la cena. In particolare, il Maritim Re-
sort & Spa Mauritius offre una speciale “camera nu-
ziale” appositamente concepita per prepararsi al
matrimonio, con camerino, parrucchiere, manicure,
pedicure e molto altro. 

Sempre in questo resort, inoltre, gli honeymooners
possono concertsi il lusso dell’utilizzo in esclusiva
della nuova Spa Garden Suite, una sala per tratta-
menti benessere allestita all’aperto, in un lussureg-
giante giardino, con massima privacy garantita.

ROMANTICISMO EGEO
ENTE NAZIONALE ELLENICO PER IL TURISMO 

Ha splendide spiagge, borghi caratteristici e strut-
ture alberghiere di alto livello: sono tanti i motivi
che rendono appetibile la Grecia come meta della
luna di miele, specie per chi è alla ricerca di relax a
bordo mare e luoghi caratteristici e ricchi di fascino
autentico. Le mete più gettonate sono le  isole, a
partire da Mykonos e Santorini, che offrono pano-
rami unici e tanti boutique hotel e resort di lusso,
perfetti per gli sposi. Spettacolari, in particolare,
sono i resort in stile cicladico affacciati sulla caldera
di Santorini, dove si può dormire in suite con ter-
razza e piscina privata sospese sul blu e affacciati su
un panorama unico al mondo. 

Numerose strutture di alto livello si trovano anche
nelle isole di Creta e Rodi e nella Penisola Calcidica,
in Grecia continentale. Un altro prodotto adatto ai
viaggi di nozze sono le crociere, specie quelle su
navi di dimensioni contenute, con itinerari “slow”
che fanno tappa anche nelle isole meno battute dal
turismo di massa.

Le isole Greche, poi, sono sempre più popolari
come location per organizzare le cerimonie di nozze
(sia con rito religioso, sia con rito civile) o di rinnovo
dei voti nuziali. Santorini, in particolare, è diventata
una delle capitali mondiali del wedding tourism:
sull’isola esistono diverse agenzie specializzate e
molti resort propongono pacchetti nozze standard o
à la carte, personalizzabili con wedding planner de-
dicati. Perfetta allo scopo è anche l’isola di Skope-
los, nell’arcipelago delle Sporadi (l’aeroporto più vi-
cino è a Skiathos), dove è possibile organizzare una
cerimonia nuziale in perfetto stile Mamma Mia! Il
celebre film musicale, infatti, è stato girato  proprio
qui e le agenzie locali organizzano feste e cerimonie
sullo stesso stile.  

AZEMAR

Via A. Buschi, 3
20131 Milano 

Centralino:
tel. 027064131

E-mail: 
booking@azemar.com

www.azemar.com

www.facebook.com/
azemarviaggi/

twitter.com/
azemarviaggi/

MARITIM HOTELS

Sede operativa
Maritim 
Hotelgesellschaft
mbH
Herforder Str. 2
D-32105 
Bad Salzuflen
Germania

Maritim Hotels
Ufficio Vendite Italia
Tel. 02 67020129

www.maritim.com  
ora in italiano, inglese, 
tedesco, francese, spagnolo,
russo e cinese

Twitter @Maritimitaly

www.facebook.com/
maritimhotels

ENTE NAZIONALE
ELLENICO
PER IL TURISMO 

Via santa Sofia 12 
Milano

Tel. 860470, 860477

www.visitgreece.gr

www.facebook.com/
visitgreecegr

twitter.com/
visitgreecegr
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Segui il Report anche su Speciale-Viaggi-di-Nozze-Travel-Operator-Book @specialenozze
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DECOLLO VERSO IL COSTARICA
Nel piccolo e pacifico stato centroamericano del Costa
Rica la natura splende rigogliosa e a tratti primigenia.
Ma sempre benigna: le infrastrutture sono moderne, i
resort di buon livello e tutti i servizi turistici ben organiz-
zati. Per chi ama la natura e la tranquillità, il Paese rap-
presenta quindi una meta ideale anche per un viaggio
di nozze,  magari in abbinamento a un soggiorno mare
nelle vicine isole dei Caraibi. Dal prossimo inverno, la
destinazione potrà essere comodamente raggiunta
dall’Europa grazie alla nuova rotta invernale operata da
Air France. A partire dal 2 novembre 2016 e per tutta la
stagione invernale 2016-17, il vettore effettuerà due
collegamenti settimanali fra Paris-Charles de Gaulle e
San José, capitale del Costa Rica. «La nuova tratta costi-
tuirà, grazie alla fitta rete di coincidenze, una porta d’ac-
cesso al resto dell’America Centrale per i turisti di tutta
Europa» spiega Lucia Impiccini, Direttore Marketing Air
France  KLM per l’Italia, Malta e Albania. 
«Questa nuova offerta è  complementare a quella di
Copa Airlines, partner del gruppo Air France-KLM che
opera diversi voli per San José in partenza da Panama,
hub delle Americhe della compagnia panamense». I voli
saranno operati ogni mercoledì e sabato da Parigi con
un Boeing 777-300 da 468 posti (14 in Business Class,
32 in Premium Economy e 422 in Economy), già dispo-

nibili alla prenotazione. La partenza da Parigi-Charles de
Gaulle è prevista alle 13:45, con arrivo all’aeroporto in-
ternazionale Juan Santamaría di San José alle 18:10
dello stesso giorno (ora locale); la partenza dall’aero-
porto internazionale Juan Santamaría di San José è alle
20:40, con arrivo a Parigi-Charles de Gaulle alle 13:50
del giorno successivo.

27 DESTINAZIONI IN AMERICA CENTRALE,
DEL SUD E CARAIBI
Air France-KLM è  leader europeo per l’America Centrale,
il Sud America e i Caraibi in termini di offerta di posti. Il
gruppo franco-olandese raggiunge infatti in quest’area
27 destinazioni, con oltre 200 voli settimanali in par-
tenza da Paris-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol.
Le mete sono Aruba, Bogotà, Bonaire, Brasilia, Buenos
Aires, Cancún, Cali, Caracas, Caienna, Curaçao, Fort-de-
France, Guayaquil, L’Avana, Lima, Città del Messico,
Montevideo, Panama, Paramaribo, Pointe-à-Pitre, Port-
au-Prince, Punta Cana, Quito, Santo Domingo, Saint-
Martin, Santiago del Cile, San Paolo e Rio de Janeiro.

“La nuova tratta costituirà, 
grazie alla fitta rete di coincidenze,
una porta d’accesso al resto 
dell’America Centrale per i turisti 
di tutta Europa”Lucia Impiccini

www.airfrance.it

www.facebook.com/
airfrance

twitter.com/airfranceit

Air France
FA ROTTA

sull’ America centrale 
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Segui il Report anche su Speciale-Viaggi-di-Nozze-Travel-Operator-Book @specialenozze

LA VACANZA 
INIZIA A BORDO 

Volare in businss class, spe-
cie sulle rotte intecontinen-
tali, è un upgrade molto
gradito e prenotato nei
viaggi di nozze. La poltrona
della cabina Business Air
France è progettata per of-
frire un comfort ottimale e,
grazie alla scocca avvol-
gente, garantisce spazio e
privacy. Per dormire, in po-
chi secondi si trasforma in
un letto spazioso, con guan-
ciale in piume antiallergico
e morbido piumone; a di-
sposizione è una trousse
con nécessaire da toilette
completo e un trattamento
Clarins. Ricca è anche la do-
tazione tecnologica: il moni-
tor individuale dà accesso a
500 ore di programmi di-
versificati e l’applicazione
Air France Press fa scaricare
gratuitamente sul tablet
quotidiani e riviste. Il
menù, infine, è ideato da
chef stellati, accompa-
gnando a ogni portata pre-
stigiosi vini francesi.



CARAIBI DA SOGNO
Sono i Sandals Resorts, 15 esclusivi resort all inclusive
creati appositamente per le coppie, presenti sulle
spiagge delle più belle isole dei Caraibi. 
E proprio i viaggi di nozze rappresentantano, di conse-
guenza, un mercato fondamentale: «il target delle cop-
pie è il nostro principale interlocutore e siamo i leader
nell’offrire loro un rifugio ideale, non solo per celebrare
la luna di miele, ma anche per una fuga all’insegna
della dolcezza e della privacy» racconta Paola Preda,
Country manager Italia di Sandals Resorts International.
Le camere dei resort sono “a misura d’innamorato”: «Le
nostre Love Nest Suite sono veri nidi di tenerezza, com-
fort e lusso. Su una scogliera, a bordo piscina o sulla
spiaggi, queste suite sono oasi di piacere del tutto par-
ticolari». 
Ci sono le Rondoval, a forma circolare e con piscina pri-
vata (al Sandals Grande St. Lucian e al Sandals Grande
Antigua), le Penthouse Suite con pool infinity sul bal-
cone panoramico (al Sandals LaSource Grenada) e le Loft
Suite, con scala a chiocciola (al Sandals Negril). 
La nuova frontiera del lusso romantico, infine, sono le 5
Over-the-Water Suite del Sandals Royal Caribbean di
Montego Bay, disponibili a partire dall’1 dicembre 2016
ma prenotabili sin da ora.

WEDDINGMOON, FORMULA VINCENTE 
Oltre al massimo comfort garantito dalla formula Luxury
included, Sandals riserva agli sposi un'accoglienza spe-
ciale: letto di petali di fiori, bottiglia di spumante e cola-
zione servita in camera. All’interno dei resort è poi pos-
sibile organizzare una cerimonia di nozze, con formule e
combinazioni diverse e un wedding team a disposi-
zione. E il Weddingmoon (matrimonio+luna di miele) è
sempre più popolare: «Abbiamo lanciato il prodotto Be-
autiful Beginnings, che consente a chi soggiorna al-
meno 3 notti, di sposarsi gratuitamente nelle nostre
strutture. E i risultati sono stati strepitosi: nel 2015 la
prenotazione dei matrimoni è aumentata dell’85%»
spiega Preda. Su questo fronte, l’ultima novità di San-
dals è un bonus speciale di 1.500 dollari (con minimo 6
notti di soggiorno) comprensivo di plus e servizi per chi
desidera celebrare le nozze in uno dei resort della ca-
tena. I festeggiamenti possono essere allargati: «Siamo
stati pionieri nell’intuire l’importanza di coinvolgere fa-
miglia e amici e proponiamo da tempo pacchetti per
matrimoni “social” nei resort a marchio Sandals, per
adulti, e Beaches, per famiglie» precisa Preda. In base al
numero delle persone coinvolte e ai giorni di soggiorno,
la formula WeddingMoons Group assicura servizi e of-
ferte speciali, dalle camere gratuite a voucher per l’uti-
lizzo delle spa, dalle imbarcazioni private per le immer-
sioni all’upgrade in Butler suite.

SANDALS 
GRANDE ANTIGUA, 
DA 15 ANNI CAMPIONE

Uno dei resort Sandals
più apprezzati dal mer-
cato italiano è il Sandals
Grande Antigua, che è
stato nominato per 15
anni consecutivi il “re-
sort più romantico al
mondo” ai World Travel
Awards. «Ma molto ri-
chieste dalla clientela
italiana sono anche le
nostre strutture alle Ba-
hamas, il Sandals Royal
Bahamian a Nassau e il
Sandals Emerald Bay a
Great Exuma, due veri
gioielli del nostro por-
tfolio» precisa Paola
Preda.  

“Il target delle coppie è il nostro 
principale interlocutore e siamo i leader
nell’offrire loro un rifugio ideale, 
non solo per celebrare la luna di miele,
ma anche per una fuga all’insegna 
della dolcezza e della privacy”Paola Preda

www.sandalsresorts.it 
www.sandals.com

per informazioni: 
02 29521977

SANDALS RESORTS
esclusivi hotel luxury included,

romantici per vocazione

NOVITÀ PER GLI SPOSI
Amo il Mondo…ama gli sposi. Per il brand del gruppo
Settemari dedicato ai viaggi tailor made con voli di li-
nea, i viaggi di nozze hanno un ruolo di primaria impor-
tanza: «Questo target arriva a produrre quasi il 50%
della domanda ed è in forte crescita» spiega Roberto
Servetti, direttore prodotto Amo il mondo. «In quest’ot-
tica, lo valorizziamo sia con un catalogo ad hoc e offerte
presenti sul nostro sito, sia negli altri ambiti della nostra
programmazione, con proposte e promozioni partico-
lari». 
Il catalogo Viaggi di Nozze 2016 presenta diverse no-
vità, come la proposta che abbina New York al Settema-
riClub Viva Azteca in Riviera Maya: «La sinergia tra i due
marchi del gruppo è funzionale a un’ulteriore diversifi-
cazione dell’offerta e l’incremento del prodotto nel con-
tinente americano ci ha permesso di costruire un pac-
chetto che unisce due grandi classici, con un ottimo rap-
porto qualità prezzo» sottolinea Servetti. 
Per l’Oriente, si punta molto sul Giappone, destinazione
sempre più richiesta: «Lo abbiniamo alla Thailandia, con
un tour in Giappone e un soggiorno balneare a Koh Sa-
mui. Un’altra combinazione che unisce mete molto ap-
prezzate e molto differenti tra loro è quella fra Sri Lanka
e Seychelles. Anche in questo caso, il tour viene acco-
stato al soggiorno mare in un 5 stelle».  
Ma ci sono anche pacchetti per sposi “viaggiatori”: «Un
esempio e il tour “Perù dinamico”, per minimo due par-

tecipanti con partenze giornaliere, che permette di avvi-
cinare la destinazione in modo avventuroso, mediante
percorsi di trekking, kayak e mountain bike, trekking.
Ha una base di prezzo molto buona ed è stato pensato
anche per un target di sposi che ama l’esperienza parti-
colare, di vera scoperta del territorio».

BENEFIT E OFFERTE DEDICATE 
Agli sposi sono poi riservate numerose offerte su mi-
sura: «In alcune proposte per Thailandia e Mauritius, la
sposa ha diritto alla gratuità del soggiorno. In partico-
lare, la scontistica per la sposa è molto forte su numerosi
prodotti, con percentuali che tra il 30 e il 60%» precisa
Servetti. 
E un occhio di riguardo per le coppie è presente anche
negli altri cataloghi della programmazione di Amo il
Mondo. 
Ad esempio,  nell’ultima edizione del catalogo “USA,
Messico e Caraibi”, le proposte a Bahamas, Antigua,
Turks & Caicos e Giamaica della catena Sandals & Bea-
ches sono offerte con i plus A-More, che con la formula
“Prenota Prima” offre sconti fino al 40%, e A-More Sposi,
che offre gratuitamente il matrimonio “Beautiful Begin-
ning”.

IL FOLDER SPECIALE 
PER LE FIERE  

Amo il Mondo ha realiz-
zato un folder ad hoc per
le fiere dedicate agli
sposi e ai viaggi di
nozze: «Per questi
eventi, che rappresen-
tano un momento im-
portante per l’incontro
tra agenzia e cliente, ab-
biamo pensato a un
estratto del nostro mo-
nografico, in formato ri-
dotto rispetto al cata-
logo» spiega Roberto
Servetti. «Il folder punta
a suscitare emozioni, con
una selezione proposte
di viaggio molto partico-
lari e una valorizzazione
molto incentivante delle
promozioni esclusive».
All'interno, inoltre, è pre-
sente un buono sconto
che il cliente può utiliz-
zare nel momento della
prenotazione.

“Valorizziamo il target sia con un
catalogo ad hoc e offerte presenti
sul nostro sito, sia negli altri ambiti
della nostra programmazione, con
proposte e promozioni particolari”Roberto Servetti

www.amoilmondo.it
www.facebook.com/amoilmondo.to
mobile.twitter.com/amoilmondo_to

AMO IL MONDO
lusso, relax e avventura,
a ognuno il suo viaggio di nozze
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Quotidiano
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Segui il Report anche su Speciale-Viaggi-di-Nozze-Travel-Operator-Book @specialenozze






