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non si arresta
la stagione d’oro
di uno degli ultimi paradisi terrestri
UN SEMESTRE POSITIVO CHE DÀ SEGUITO ALLE ULTIME STAGIONI BACIATE DAL SOLE PER LE
DESTINAZIONI CARAIBICHE. I PRIMI SEI MESI DEL 2016 HANNO INFATTI FATTO REGISTRARE
UN INCREMENTO IN GRAN PARTE DELLE DESTINAZIONI RACCOLTE SOTTO IL CAPPELLO DEL

CARIBBEAN TOURISM ORGANIZATION, CON ALCUNE CRESCITE ANCHE A DOPPIA CIFRA,
COME NEL CASO DI CUBA, CHE TRAE BENEFICIO ANCHE DAI “NUOVI” FLUSSI STATUNITENSI E
DA UNA PRESENZA DEI BACINI EUROPEI SEMPRE PIÙ FORTE, COME DIMOSTRA LA CRESCITA
DEL 12,9% DEI VISITATORI DAL VECCHIO CONTINENTE. POSITIVO ANCHE L’ANDAMENTO
DEL MERCATO CROCIERISTICO, GRAZIE ANCHE ALL’APPORTO ITALIANO DI MSC CROCIERE.

S

plende il sole sopra il cielo dei Caraibi. Lo confermano i dati diffusi
da Caribbean Tourism Organization
riguardanti il primo quadrimestre
del 2016. Le destinazioni dell’area
hanno infatti incassato un complessivo incremento di 5,7 punti percentuale in termini di arrivi internazionali, proseguendo sulla
scia positiva iniziata nel 2014, dopo qualche
stagione in sordina.
In termini assoluti le 33 destinazioni radunate
sotto il cappello Cto hanno accolto 15,7 milioni
di visitatori internazionali tra gennaio e giugno
di quest’anno, incrementando i già positivi risultati del 2015 di 775mila unità per una crescita in percentuale di 5,2%.
Analizzando l’andamento mese per mese, il
picco positivo è stato registrato da gennaio,
con una crescita del 7,2% sullo stesso mese del
2015, complice la grande attrattiva esercitata
sui mercati europei, nel pieno della stagione
invernale.

ARRIVI
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FEB
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Singoli Paesi, a macchia
di leopardo

Una crescita globale consolidata, che diventa
però più a macchia di leopardo se si analizzano
i singoli Paesi. Tante le variabili entrate in
campo; dalle diverse condizioni economiche
delle destinazioni, all’aumento o diminuzione
della capacità del volato, senza dimenticare dei
timori legati all’infezione Zika, soprattutto nella
percezione dei mercati lontani ma anche le
scelte dei viaggiatori americani, statunitensi in
particolare, che hanno preferito, nella prima
fase dell’anno, mercati più vicini per le loro vacanze.
Su 27 Paesi dell’area che hanno ultimato i rapporti fino al mese di giugno, 20 destinazioni
hanno incrementato il proprio traffico rispetto
al 2015.
Il range di crescita, per le prime dieci destinazioni, è stato tra lo 0,5% di Puerto Rico al 13,5%
di Cuba, che ha indubbiamente beneficiato dell’apertura degli Stati Uniti.
Tra i Paesi in negativo, la maglia nera va a Suri-

MENSILI CROCIERISTI (IN MIGLIAIA)
2015
3,207.4
2,949.6
3,185.9
9,342.9
2,353.6
1,407.1
1,440.4
5,201.1
14,544.0

2016*
3,300.4
3,048.1
3,276.8
9,625.3
2,197.7
1,493.8
1,523.2
5,214.6
14,839.9

fonte: Paesi membri CTO e * stime CTO

A cura di MARIA CARNIGLIA
e STEFANO GIANUARIO

Product Manager ELENA PALLOTTA

Diff % 16/15
2.9
3.3
2.9
3.0
-6.6
6.2
5.7
0.3
2.0

Il mercato italiano è di grande importanza per i Caraibi. Il clima,
le spiagge, il cibo e la vasta gamma di attività, garantiscono
un'esperienza di vacanza davvero unica.

Carol Hay, direttore marketing Cto
per Regno Unito ed Europa

name, in caduta libera di 25,6 punti percentuale, seguita da Haiti, a -14,5% e dalla Repubblica Dominicana, che ha perso 9,8 punti percentuale.

I mercati emissori

Guardando ai mercati emissori che hanno scelto
i Caraibi, come anticipato, l’apporto degli Stati
Uniti è stato determinante. Complessivamente i
turisti americani che hanno viaggiato fuori confine è in crescita dell’8,2%, escludendo anche i
mercati limitrofi come Canada e Messico. Crescono invece del 5,1% i viaggi degli statunitensi verso i Caraibi nel primo trimestre e di 2,8
punti percentuale nel secondo. Su 22 destinazioni toccate dal mercato americano, ben 16
guadagnano punti nel primo semestre del
2016, con 7 di queste in aumento di oltre il
10%. Perdono pesantemente quota solo Haiti, a
-17,5% e Suriname, a -16,4%.
Spostando invece la lente di ingrandimento sul
Vecchio Continente, i risultati sono ancora più
incoraggianti. I flussi europei hanno registrato
un incremento del 12,9% nel primo trimestre,

MERCATO CROCIERE
RCI e Celebrity Cruises, Natale ai Caraibi
Royal Caribbean International e Celebrity Cruises propongono i Caraibi a
360 gradi. Tra le offerte l'invito a trascorrere le vacanze natalizie a bordo
delle proprie navi nel mar dei Caraibi. Per tutto dicembre, durante gli itinerari nei Caraibi in partenza dalle coste orientali degli Stati Uniti e dal
Portorico, Royal Caribbean ospiterà brindisi e festeggiamenti: dagli Snow
Days on Deck che porteranno l’allegria della neve sui ponti di ogni ammiraglia, alle sfilate Holly Jolly Holiday, fino alla tradizionale cerimonia di accensione dell’albero di Natale. Anche l’intrattenimento natalizio di Celebrity Cruises, premium brand del gruppo Royal Caribbean, non è da
meno: gli ospiti di Celebrity Equinox (in partenza da Fort Lauderdale in 19
dicembre), Celebrity Eclipse (in partenza da Miami il 21 dicembre), Celebrity Summit (in partenza da Miami il 24 dicembre) e Celebrity Reflection
(in partenza da San Juan il 24 dicembre) avranno infatti la possibilità di assistere al concerto della popstar internazionale Demi Lovato.

bissato positivamente nel secondo, con un
+6,5% per un risultato complessivo del semestre, di 10,1%. Tra gennaio e giugno quindi, i
visitatori in arrivo dall’Europa hanno passato i
2,8 milioni di arrivi, contro i 2,5 milioni totalizzati nello stesso periodo del 2015.
Teste di serie si confermano Germania e Regno
Unito con oltre 900mila turisti e uno share che
si aggira attorno al 32%. Singolarmente, il Regno Unito ha incrementato i suoi flussi del
5,3% mentre la Germania ha guadagnato il
13,6%. Le mete più gettonate si confermano
anche dal Vecchio Continente, Cuba, che cresce
del 37,7%, Puerto Rico, a +35,5% e Haiti, in
rialzo di 34,6% punti percentuale. Degna di
nota la performance di Turk & Caicos che guadagna il 67% sui volumi dello scorso anno.

Il peso dell’Italia

Pur non registrando crescite a doppia cifra e numeri importanti come Regno Unito e Germania,
anche l’Italia è un partner importante per i Caraibi.
Lo conferma Carol Hay, direttore marketing Cto
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ARRIVI AI CARAIBI DI TURISTI DAI MAGGIORI MERCATI EUROPEI – 2016
PAESE

PERIODO

EUROPA
2016

UK
2016

Anguilla
Antigua & Barbuda*
Aruba
Barbados P
Belize P
Bermuda
Cayman Islands
Cuba
Curacao
Dom Republic *
Dominica P
Grenada P
Guyana
Haiti
Jamaica
Montserrat
Puerto Rico **
Saint Lucia
St Vincent & G'dines
Suriname
Trinidad & Tobago
Turks & Caicos Is.

Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Giu
Gen-Mag
Gen-Feb
Gen-Mag
Gen-Mar

4,816
50,924
37,160
133,654
22,109
12,906
14,585
352,370
100,971
589,853
6,660
16,160
6,238
13,557
146,242
1,236
21,289
42,788
10,763
11,971
26,285
3,688

1,532
40,583
7,001
112,920
6,955
9,706
8,129
52,159
1,307
76,124
1,814
12,506
3,621
98,313
1,086
2,800
34,494
8,365
106
15,213
2,188

FRANCIA
2016
-￼
864 ￼
-￼
-￼
2,586 ￼
526
62,422
973
121,578
2,411
535
173
9,908
2,774
1,022
2,427
401
1,152
1,798
252

GERMANIA
2016
456 ￼
1,431 ￼
1,957 ￼
6,497 ￼
3,259 ￼
-￼
832
74,146
11,320
134,639
761
1,121
244
10,692
2,060
1,132
407
87
1,989
92

ITALIA
2016
588
3,863
2,075
1,179
- ￼
788
67,196
738
43,624
69
198
94
559
6,390
634
217
32
609
584

* : Arrivi aerei Non-Residenti **: Solo registrazioni alberghiere Non-Residenti P: dati preliminari -: dati mancanti
fonte - Dati forniti da paesi membri fino al 15 Settembre 2016

Cuba si conferma capofila:
la Isla Grande
fa sognare l’Europa
per Regno Unito ed Europa. «Il mercato italiano
è di grande importanza per i Caraibi. Il clima, le
spiagge, il cibo e la vasta gamma di attività, garantiscono un'esperienza di vacanza davvero
unica – ribadisce Hay -. Che si tratti di viaggi di
nozze, vacanze per tutta la famiglia, per chi ama
la vacanza avventura, o anche per coloro che in-

ARRIVI TURISTI AI

tendono la vacanza come assoluto relax, le nostre destinazioni si confermano l’ideale. Abbiamo grandi collegamenti aerei in tutta Europa e attraverso i gateway del Nord America; ci
sono anche fantastiche opzioni di crociera, e
un'ampia scelta di sistemazioni per soddisfare
tutti i gusti. Prevediamo una crescita continua

CARAIBI DAI MERCATI PRINCIPALI (IN MIGLIAIA)

MERCATI

2012

2013

2014

2015

Arrivi totali
USA
Canada
Europa
Caraibi
Sud America
Altri

12,991.5
6,471.2
1,966.0
2,374.0
400.6
475.1
1,304.6

13,323.9
6,659.5
1,928.0
2,313.8
401.6
518.6
1,502.3

14,010.8
7,152.9
2,028.9
2,469.0
405.7
569.1
1,385.2

14,902.4
7,610.8
2,148.5
2,504.3
422.2
684.2
1,532.4

fonte: Paesi membri CTO e * stime CTO

2016

Diff %
16/15
15,677.7 5.2
7,916.9 4.0
2,069.3 -3.7
2,758.2 10.1
449.8
6.6
700.7
2.4
1,782.8 16.3

dal mercato
italiano e
siamo ansiosi di accogliere sempre più italiani anche verso le destinazioni meno conosciute dei Caraibi».

Non solo alberghi e resort

Non solo alberghi stellati o resort esclusivi per
l’accomodation nelle mete dei Caraibi. Come accade in tutto il mondo, anche nei Paesi dell’area
stanno prendendo piede forme di “ospitalità alternativa”, con le guest house che spopolano
anche tra i clienti alto spendenti.
Nella prima metà dell’anno l’occupazione alberghiera ha perso 2,6 punti percentuali, attestandosi sul 70,1%, con un adr di 240,85 dollari,
chiaro segno, confrontato con i dati globali degli arrivi, che alle sistemazioni più “tradizionali”
vengono scelte soluzioni meno convenzionali.

Msc aumenta l’offerta
Anche per MSC l'offerta si rafforza. A partire dall’inverno 2016 fino a tutto il 2017
nei Caraibi ci sarà MSC Divina. Salperà
ogni sabato da Miami con due itinerari, il
primo farà tappa a St. Maarten, Puerto
Rico e Bahamas. Il secondo andrà verso
Giamaica, Cayman Islands, Mexico, Bahamas. E per chi desidera esplorare le Antille francesi con un itinerario orientale e
uno occidentale c’è MSC Poesia che salpa da Fort-de-France in Martinica. Msc Crociere raddoppia la sua presenza a Cuba, per continuare
a rispondere a una domanda in costante crescita: MSC Armonia si
unirà a MSC Opera duplicando il numero di itinerari in partenza dall’isola nel Mar dei Caraibi, offrendo la possibilità di sostare due
giorni e mezzo nella capitale cubana. Per tutta la stagione invernale, ogni martedì e sabato, i viaggiatori avranno la possibilità di volare direttamente su L’Avana, con partenza da Roma Fiumicino e da
Milano Malpensa, hub facilmente raggiungibili grazie anche ai collegamenti con i principal aeroporti italiani.

Ricca e completa l’offerta di Norwegian Cruise Line.
Dopo oltre un anno di parmanenza in Europa, la Norwegian Epic tornerà in Florida a novembre 2016 e diventerà la più grande nave di Norwegian con base a Port Canaveral.
Norwegian offrirà il meglio del suo concept Feel Free a bordo della Norwegian Epic con
una serie di itinerari nei Caraibi orientali e occidentali e Bahamas della durata variabile
di 3, 4, 6 e 7 notti, assicurando ai passeggeri la possibilità di adattarsi a qualsiasi programma o preferenza di itinerario
Norwegian ha ulteriormente esteso i suoi piani per la proprietà privata di destinazioni,
tra i quali lo sviluppo dell'esperienza nei Caraibi in stile resort di Harvest Caye, Belize.

Cubana de Aviacion
da Blue Panorama
a Neos
l'offerta voli aumenta
Cubana de Aviacion S.A., compagnia di bandiera di Cuba,
fondata l’8 ottobre 1929, è presente in Italia dal luglio 1995 e
la sua sede è a Roma. La compagnia punta a crescere sia per
quanto riguarda il traffico passeggeri che per quanto concerne le partnership. «Prevediamo di espanderci - commenta Ana Isis Toboso Moreno,
direttore generale Italia per Cubana de Aviacion - con gli accordi commerciali che riguardano il traffico passeggeri, ma
anche grazie ad accordi che ci
permettano di trasportare merci
dall’Italia verso Cuba e da qui
verso altri punti dell’America
come Colombia, Venezuela, Panama, Ecuador e Canada, in
connessione con i nostri aerei
cargo a cura di Cubana da Havana verso questi paesi». Intanto il numero dei passeggeri
dall'Italia continua ad aumentare e l'obiettivo è quello di crescere ancora. «Nell’anno 2015 aggiunge il direttore generale il totale dei passeggeri di Cubana, da e per l’Italia ha toccato
quota 8.443, una cifra significativa per il vettore che opera
in Italia con uno schema commerciale di code share, e siamo
certi di superare questa cifra
alla chiusura dell’anno in
corso». Da luglio del 2008 Cubana de Aviacion ha avviato un
code share con la compagnia
aerea Blue Panorama, con la
quale sono in essere forti relazioni commerciali e cooperazioni a 360 gradi.
«Per l’inverno sottolinea Ana
Isis Toboso Moreno - continueremo ad operare con BV da
Roma, il lunedì per Havana, il
mercoledì per Havana e Santiago, la domenica per Cayo
Largo e Havana, così come
avremo per questo inverno una
nuova operazione da Malpensa,
a partire dal 21 dicembre fino
all’11 gennaio il mercoledì ed a
partire dal 20 gennaio il venerdì, raggiungendo le destinazioni di Holguin ed Havana».
Tra le novità della prossima stagione la firma di una nuova
partnership. «Per la stagione invernale - conclude il direttore
generale - abbiamo firmato un
accordo commerciale totalmente nuovo per la nostra compagnia, sempre in code share,
però questa volta con la compagnia Neos» . Si tratta in particolare di due operazioni settimanali, una da Malpensa a Varadero e Camaguey, con partenza
il venerdì e l’altra da Verona ad
Havana con partenza il giovedì.
Mail:
biglietteria2@cubanaitalia.it
biglietteria3@cubanaitalia.it

Quotidiano
www.travelquotidiano.com

13
REPORT CARAIBI

18 novembre 2016

Caraibi

CUBA: LA ISLA GRANDE
un’unica isola in grado di soddisfare
un ampio taget di clientela
PUNTO DI INGRESSO
COMUNICAZIONE
E PROMOZIONE
L'Ufficio Affari turistici
continua ad investire in
campagne di comunicazione che prevedono
azioni ad hoc per promuovere tutti gli aspetti
dell’isola: mare spiaggia e natura, ma anche
musica, ballo, cucina,
salute, benessere, patrimonio storico culturale,
folklore, viaggi incentive e d’affari. La maggior parte degli investimenti in essere ed in
programma riguardano
i principali partner impegnati nell’apertura di
strutture alberghiere e
nel lancio di nuovi collegamenti.

Cuba è il punto di ingresso nel Mar dei Caraibi. Un’unica
Isola in grado di soddisfare un ampio target di clientela. Il
viaggiatore sceglie Cuba per la sua natura, per immergersi
nella sua musica, per conoscere il patrimonio storico e culturale, il folklore, ma anche per viaggi incentive e d’affari.
Dal turismo d’avventura a quello culturale, dalle crociere
alle nicchie di interesse speciale dal ballo ai sigari alla musica, il turismo cubano sta vivendo un momento d’oro. Nel
2015 l’Isola ha ospitato più di 3 milioni e mezzo di turisti.
Dall'Italia sono arrivati 137 mila visitatori. Tra gennaio ed
agosto 2016 i turisti italiani sono stati 134 mila. La singolarità dell’offerta, l’importante eredità culturale e del patrimonio immobiliare coloniale, la gente dell’isola, la sicurezza che la meta offre, sono solo alcuni dei motivi per i
quali la Isla Grande riscuote tanto successo.

NON SOLO MARE

«Molti pensano che Cuba sia una destinazione di mare,
sole e divertimento - spiega Aleida Lydis Castellanos - Consigliere Affari Turistici - Ma ci sono altri aspetti dell’offerta
meno conosciuti. Il turista che va a Cuba apprezza tutta
l’isola, perchè viaggia non solo per immergersi nelle bellezze paesaggistiche ma anche per scoprire musica, ballo,
salute, patrimonio storico culturale, folklore, viaggi incentive e d’affari. Sicurezza della destinazione ed ospitalità dei

cubani contribuiscono notevolmente a far si che Cuba sia
una destinazione dove si possono trascorrere vacanze bellissime e diversificate in un unico luogo». Il target di turisti
che sceglie Cuba è diversificato. «Per questo motivo aggiunge Aleida Lydis - la nostra campagna di comunicazione prevede azioni ad hoc per mettere in risalto tutti gli
aspetti dell’isola, che sono molteplici e ugualmente affascinanti. Gli investimenti in programma riguardano soprattutto i nostri partner impegnati nell’apertura di strutture alberghiere e nella programmazione di nuovi collegamenti».
Ad oggi i collegamenti aerei comprendono: 7 destinazioni
servite da Blue Panorama, 5 destinazioni con Neos, 2 destinazioni con Meridiana. Nella stagione invernale i viaggiatori che dall’Italia si preparano a scoprire Cuba avranno Alitalia in partnership con Msc Crociere a partire dal 29 novembre con il volo Roma – Havana. La compagnia crocieristica italiana, per la prossima stagione ha messo in campo
due navi della flotta, Msc Opera e Msc Armonia. Nell'estate
invece sarà in servizio solo Msc Opera.
«Lo scorso anno c’è stata l’apertura di 10 nuovi villaggi - sottolinea il consigliere Affari Turistici - Per quest’anno le
nuove aperture sono sempre a cura dei tour operator che
fanno parte della grande famiglia Cubana ovvero Havanatur Italia, Eden, Alpitour, Veratour, Press Tours, Jolly Roger,
Mappamondo ed altri». In totale le nuove strutture saranno
in grado di garantire ben 4.000 camere nuove all’anno, a
partire dal 2018.

“

L’Italia si conferma tra i 5 mercati
principali per la destinazione. Questo
successo crescente in termini numerici
pone la destinazione caraibica fra le mete
più ricercate e in crescita dello scenario
turistico mondiale e dell’area

”

Aleida Lydis Castellanos

twitter.com/EmbaCuba_Italia
www.facebook.com/Embajada-deCuba-en-Italia-1111241912261533/
secturismo@ecuitalia.it
www.cuba-si.it
www.autenticacuba.com
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I CARAIBI DI EDEN, DAI RESORT DI LUSSO ALLE CASE PRIVATE
dai tour tailor made ai fly & drive con voucher per i pernottamenti,
un'offerta per tutti i target
OFFERTA PER OGNI TARGET

EDEN VILLAGE
IN JAMAICA
L'Eden Village Premium Grand Palladium
Jamaica & SPA, a Montego Bay, è conosciuto
per il suo alto livello di
servizi. L’elegante resort
dispone di junior Suite
e suite spaziose ed accoglienti, distribuite in
eleganti bungalow
bianchi circondati da incantevoli giardini. 10 ristoranti e 17 bar, tra
questi ultimi, un bar situato su una magnifica
terrazza che si affaccia
sul mare, regalando un
panorama unico. Gli
ospiti che non vogliono
rinunciare al relax possono approfittare delle
5 piscine, tra le quali la
più grande di tutta
l’isola, di circa 4.500
mq, e dei benefici trattamenti proposti dalla
moderna SPA.

I Caraibi di Eden, un’offerta per ogni tipologia di cliente,
dalle famiglie con bambini, che scelgono i servizi e la
qualità degli Eden Village (o Eden Village PREMIUM),
agli adulti che vogliono comfort e relax, ai turisti più
“viaggiatori” che vogliono assaporare la tipicità di ogni
isola, godendo degli angoli più nascosti.
Eden è presente nelle maggiori isole dei Caraibi con gli
Eden Village e molte altre strutture selezionate, con il
brand Margò per vacanze più “libere e flessibili”, con
Eden Made, per raggiungere anche le isole meno note
e realizzare viaggi su misura, ma anche con Turisanda,
con strutture di alto livello in Messico, Repubblica Dominicana e a Cuba.

NOVITÀ

Per quanto riguarda le novità più significative, l’operatore presenta l’Eden Village Premium Grand Palladium
Jamaica & SPA, in uno dei tratti di costa più caratteristici
di Lucea, nella parte nord occidentale dell’isola, a Montego Bay.
Il resort comprende junior Suite e suite spaziose, distribuite in bungalow, 10 ristoranti e 17 bar, tra questi ultimi, un bar situato sulla terrazza, una Spa e 5 piscine,
tra le quali la più grande di tutta l’isola, di circa 4.500
mq.

Altra novità è l’Eden Village Mercure Playa de Oro, un ottimo 4 stelle contornato da una fitta vegetazione tropicale e situato sulla spiaggia di Varadero. Un’accogliente
struttura capace di offrire ogni tipo di comfort, svago, divertimento e sport.
Il Mercure dispone anche di ampie camere Family, un ristorante principale con servizio a buffet internazionale e
angolo show cooking con cuoco italiano e serate a tema,
un ranchòn aperto per pranzo e cena, uno snack bar, 4
bar di cui un lobby bar aperto 24h, 1 beach bar, 1 bar
presso la piscina e 1 disco bar aperto di sera.
Confermato anche l’Eden Village Premium Ocean Point
inaugurato durante lo scorso anno ad Antigua, dedicato
ad ospiti over 16 e posizionato in uno dei tratti di spiaggia più belli dell’isola.

PROMOZIONE

«Le nostre attività di promozione - commenta Angelo E.
Cartelli, direttore commerciale Eden Viaggi - sono costanti, sia attraverso i nostri consueti eventi in sede, rivolti alla formazione degli agenti di viaggio, sia grazie
agli appuntamenti itineranti, gli Eden World Cafè, anche in collaborazione con Enti del Turismo e Compagnie
Aeree».

“

I Caraibi hanno fatto registrare una crescita
a doppia cifra rispetto al 2015. Cuba continua
ad essere in pole position insieme a Repubblica
Dominicana, Messico e Antigua. Anche dalla
Giamaica continuiamo ad avere buoni riscontri
ed infatti per la prossima stagione abbiamo
lanciato un nuovo Eden Village PREMIUM

Angelo E. Cartelli

www.edenviaggi.it
www.facebook.com/EdenViaggi/
twitter.com/EdenViaggi
Booking 0721/4421

”
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SANDALS RESORTS E BEACHES RESORTS
da 35 anni il luxury included
l’autentica esclusività del servizio all inclusive
SU MISURA PER LE COPPIE

PUNTO DI FORZA:
TUTTO INCLUSO
Un prodotto unico e di
qualità. Il punto di
forza di Sandals Resorts
International è il TUTTO
INCLUSO: i trasferimenti, i ristoranti, tutte
le bevande, gli sport acquatici, le immersioni,
la cerimonia per il matrimonio, la Spa con
sauna e bagno turco, le
mance. Il Gruppo punta
a far capire agli agenti
di viaggio che si tratta
di una formula unica
sul mercato. Non solo,
ma che prenotando con
un certo anticipo la
scelta di categorie di camere è molto ampia. La
promozione che includeva lo sconto del 50%
per prenotazioni effettuate entro il 31 ottobre 2016 sarà probabilmente ripetuta all'inizio del 2017 per dare
un ulteriore segnale al
mercato.

Con cinque brand e 23 strutture in sette paesi, tra cui
Antigua, Bahamas, Grenada, Barbados, Giamaica, St. Lucia e Turks e Caicos, Sandals Resorts International è leader delle vacanze nei Caraibi. «Resort di qualità con un
vero tutto incluso - spiega Paola Preda, Country Manager Italia Sandals Resorts International - una formula
completa ed unica sul mercato». Da oltre trent’anni le
strutture firmate Sandals sono l’emblema del servizio su
misura per le coppie. Lusso e dedizione nei riguardi degli innamorati sono le parole d’ordine dei 15 resort dislocati in Giamaica, Bahamas, Grenada, Barbados, Antigua e St. Lucia dove tutto è studiato per due. Spiagge incantevoli, camere con ogni comfort, oltre al servizio
maggiordomo, e le innumerevoli opportunità del Luxury Included®, rendono l’esperienza in uno dei Sandals
ineguagliabile per romanticismo e cura dei dettagli. Il
primo resort Beaches nasce nel 1997 a Negril per soddisfare le richieste delle coppie che hanno amato i resort
Sandals e hanno sognato di rivivere l’esperienza condividendola con la propria famiglia. Oggi le proprietà Beaches Resorts sono anche a Ocho Rios, in Giamaica e a
Turks e Caicos, sulla Grace Bay, la spiaggia più bella del
mondo secondo Trip Advisor.

PER LE FAMIGLIE

Un marchio che col tempo è diventato ricercatissimo nel
mercato delle vacanze per famiglie ed è stato votato miglior resort all inclusive per famiglie per 14 anni conse-

cutivi, offrendo vacanze indimenticabili agli ospiti di
tutte le età. Per le famiglie con bambini e ragazzi la certezza di trovare resort con servizi di alta qualità compresi
nel prezzo, dai parchi acquatici alla XBOX Lounge, dai
Kids Camp alle discoteche per ragazzi, fino al baby sitting qualificato.

TRA LE NOVITÀ DELLA PROSSIMA STAGIONE

Oltre alle 5 meravigliose Over the Water Suites – le
prime Luxury Included® di tutti i Caraibi – che saranno
inaugurate il prossimo 1° dicembre, Sandals Resorts International presenta i nuovi Over-the-Water Private Island Butler Honeymoon Bungalow, proprio adiacenti
alle cinque ville da sogno. Tutte le nuove suite a fior
d’acqua si trovano nella fantastica cornice del Sandals
Royal Caribbean a Montego Bay, Giamaica. Anche i dodici nuovissimi Bungalow over-the-water, già in vendita
per soggiorni da febbraio 2017, regalano una liaison
unica con il Mar dei Caraibi. Ogni dettaglio delle nuove
suite è frutto di un design curato e di altissima qualità.
Sandals Resorts International eleva gli standard del romanticismo inaugurando la prima Overwater Serenity
Wedding Chapel del Mar dei Caraibi. Al Sandals Grande
St Lucian, St. Lucia, gli innamorati possono sposarsi
pieds-dans-l’eau, iniziando la loro luna di miele in modo
indimenticabile. La nuova Cappella gode di una visuale
a 360° sulle acque cristalline del Mar dei Caraibi, sempre calme grazie alla posizione riparata di cui gode Rodney Bay.

“

Il gruppo prosegue gli investimenti sia per
quanto concerne il prodotto, sia per quanto
riguarda le iniziative per il trade. Sosteniamo
i t.o. partner con attività di marketing, road
show, webinar. Abbiamo a disposizione 4
consulenti che portano avanti azioni
ed incentivi per le agenzie di viaggi

”

Paola Preda

www.sandalsresorts.it
www.beachesresorts.it
FB: Sandals Resorts Italia
Per informazioni: 02/29521977

Alla scoperta del fascino dei Caraibi
con le straordinarie crociere
di Norwegian Cruise Line
PARTENZE DALL’HUB DI MIAMI

“

Grazie agli eccezionali itinerari
e alle esperienze offerte a bordo delle
nostre due navi più recenti,
la Norwegian Getaway e la Norwegian
Escape, offriamo un'esperienza
caraibica indimenticabile ad ogni
singolo ospite che sale a bordo delle
nostre navi

”

Francesco Paradisi

Numero: 010 897 65 19
www.it.ncl.eu
Canali social:
www.facebook.com/NorwegianCruiseLineItalia
www.twitter.com/ncl_it

Nominata “Compagnia di crociere leader nei Caraibi”
per il quarto anno consecutivo, Norwegian Cruise Line
propone entusiasmanti crociere con partenza dal porto
di Miami a bordo delle due navi più recenti della flotta:
la Norwegian Getaway, inaugurata nel 2014, e la Norwegian Escape, nave ammiraglia nonchè la più grande
a salpare da Miami ogni settimana, che festeggia questo mese il suo primo anniversario. Il legame tra Norwegian e Miami è così forte che la compagnia ha portato
ritmi, colori e sapori di questa straordinaria città sul
mare, con locali come Tobacco Road, Sugarcane Mojito
Bar e Margaritaville at Sea. Su entrambe è presente The
Waterfront, la prima passeggiata a cielo aperto mai progettata, con bar e ristoranti che permettono agli ospiti di
entrare in sintonia con l'oceano e i panorami caraibici.
Grazie a un’ampia offerta di cabine, 27 opzioni ristora-

IL CONCEPT
“FEEL FREE”

tive gourmet e spettacolari show di Broadway, la Norwegian Getaway e la Norwegian Escape garantiscono
un’esperienza di viaggio senza eguali.

NEI CARAIBI PIÙ BELLI

Le navi effettuano itinerari di 7 e 8 notti nelle più belle
destinazioni caraibiche.
La Norwegian Getaway porta i suoi 3.963 ospiti nei Caraibi occidentali con tappe a Roatán, Islas de la Bahía
(Honduras), Costa Maya (Messico), Cozumel (Messico) e
Harvest Caye, la destinazione privata di Norwegian in
Belize. Un secondo itinerario salpa alla volta di Great
Stirrup Cay, l’isola privata di Norwegian alle Bahamas,
Ocho Rios (Giamaica), George Town (Grand Cayman) e
Cozumel (Messico). La Norwegian Escape conduce
4.266 ospiti nei Caraibi orientali facendo scalo a St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Nassau (Bahamas).

Norwegian Cruise Line è
un innovatore radicale
del segmento crocieristico. La compagnia ha
superato i canoni e i limiti connessi alla crociera tradizionale con
l’introduzione del concept “Feel Free” a bordo
delle sue 14 navi.
Basato sui due principi
fondamentali della compagnia, libertà e flessibilità, “Feel Free” è un
invito a scoprire un
nuovo concetto di vacanza, vivendo ogni momento seguendo i propri ritmi, senza vincoli,
dress code e orari prestabiliti per i pasti. Norwegian offre infinite opzioni in ogni ambito:
dall’ampia scelta di cabine alle proposte ristorative, dall’intrattenimento alle numerose attività, fino agli entusiasmanti itinerari che toccano ogni continente.
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MESSICO E CUBA SETTEMARI:
le migliori strutture e gli itinerari
per scoprire tutto il fascino dei Caraibi
MESSICO E CUBA
I DUE NUOVI
SETTEMARICLUB
Il SettemariClub Iberostar Tainos è un prodotto 4 stelle con
un livello di servizio che è nettamente superiore allo standard della destinazione. Da
Malpensa, la località sarà raggiunta con voli aerei Blue Panorama su Varadero. Anche da
Fiumicino il volo sarà operato
da Blue Panorama con arrivo a
L’Havana. Il terzo collegamento
sarà dall’aeroporto di Verona
con meta L’Havana e volo Meridiana.
Il SettemariClub Iberostar Daiquiri, come la struttura di Varadero, è caratterizzato da una dimensione contenuta e da
un’atmosfera autenticamente
caraibica.. Molto curati i giardini e spettacolare il punto
mare con una spiaggia “da cartolina”, sulla quale si affaccia
direttamente la struttura. Il collegamento aereo sarà operato
da Blue Panorama con partenza da Malpensa e arrivo a
Cayo Coco.

L'offerta caraibica dell’operatore Settemari si rafforza.
Dopo il debutto del Messico che risale ad un anno fa, è
la volta di Cuba. «L’offerta sul Messico - spiega Federico
Gallo, direttore prodotto Settemari - ha fatto registrare
un ottimo riscontro sia per quanto concerne le vendite
che la soddisfazione dei clienti». Oltre alle strutture il cui
ventaglio comprende a Playacar il Viva Azteca, l'operatore propone pacchetti con tour e minitour.

SETTEMARICLUB E TOUR

Per quanto riguarda Cuba Settemari inaugurerà il 22 dicembre il SettemariClub Iberostar Tainos, a Varadero, e
il SettemariClub Iberostar Daiquiri, a Cayo Guillermo.
Per dare subito spinta alla nuova programmazione, ben
50 pagine del catalogo “Inverno” dedicate a Cuba con i
due SettemariClub e una selezione di strutture a Varadero, Cayo Guillermo, Cayo Ensenachos e a l’Havana. I
prezzi che si riferiscono alla periodo di Natale partono
da 1.790 euro per volo e 1 settimana al SettemariClub
Iberostar Tainos e da 1.590 euro al SettemariClub Iberostar Daiquiri.
L’offerta su Cuba comprende anche due tour in bus con
guida in italiano: “Sabor Cubano” di 5 notti (L’Havana,
Las Terrazas, Guamà, Cienfuegos, Trinidad, Santa Clara)
con possibilità di estensione mare a Varadero, Cayo

Guillermo o Cayo Ensenachos, e “Perla de Las Antillas”
di 7 notti (L’Havana, Trinidad, Camaguey, Santiago de
Cuba) sempre associabile a un soggiorno balneare.
Completano il ventaglio, un fly & drive di 7 notti con itinerario prefissato e pernottamenti in casas particulares,
un ricco programma di escursioni nelle differenti località di soggiorno.

PIANO MARKETING

Un piano marketing ricco di iniziative ed un claim incisivo per trade e consumer, “Settemari – Cuba - Rivoluziona la tua vacanza” che firma parte del materiale promozionale. Per supportare la novità caraibica Settemari
punta su un programma preciso. I messaggi sono rivolti
ai “Spiaggiados” e “Esploradores”. L’elemento distintivo
di tutta l’operazione è determinato dalla targa, un oggetto di arredamento simpatico e molto cool per l’agenzia viaggi.
Il kit di lancio, prodotto in 1.500 pezzi, comprensivo
della targa, di un folder informativo e di “#TaggaLaTarga, un divertente social game proposto dall’operatore, destinato alle agenzie top partner Settemari.
Ai primi di novembre il lancio del Cuba Challenge, un
nuovo contest per gli agenti di viaggio: per chi effettuerà il maggior numero di prenotazioni entro i primi di
dicembre su Cuba ci sarà la possibilità di recarsi direttamente sull'isola per toccare con mano il prodotto.

“

Dopo il lancio del Messico a fine 2015
ecco Cuba la novità 2016. Per dare spinta
alla nuova programmazione, 50 pagine del
catalogo “Inverno” dedicate a Cuba con
i due SettemariClub e una selezione di
strutture a Varadero, Cayo Guillermo,
Cayo Ensenachos e a l’Havana

Federico Gallo

”

www.settemari.it
www.facebook.com/Settemari T.O.
twitter.com/Settemari_to
booking: 0112338899

Quotidiano
www.travelquotidiano.com
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COSTA FAVOLOSA, COSTA MAGICA E COSTA DELIZIOSA:
tre navi per scoprire le più belle isole caraibiche
A bordo made in Italy e servizi al Top
CINQUE ITINERARI PER TUTTE LE ESIGENZE

LE PERLE DEL CARIBE
La compagnia del gruppo
Carnival punta anche su un
pubblico giovane, famiglie
con figli teenager, coppie,
gruppi di amici e tutti coloro che desiderano il giusto mix tra il divertimento e
il comfort di una vacanza in
crociera.
Tra i pacchetti proposti: 9
giorni di viaggio con partenza dall’Italia a bordo di
Costa Favolosa “Le Perle del
Caribe”: sette giorni di navigazione per visitare e vivere sette isole incantate
del mar dei Caraibi (Guadalupa, st Marteen, La romana/Isola Catalina,
st.Kitts, Antigua, Martinica).
Pacchetti Fly&Cruise in tariffa total Comfort formula
Classic con cabina interna
Euro 1499 p/p (partenza di
sabato 4 marzo 2017).
Comprende volo dall’Italia,
tasse e quote di iscrizione,
pacchetto bevande “pranzo
e cena”.

Costa Crociere, per la stagione invernale 2016/17 nei
Caraibi, offre da novembre a marzo tante possibilità di
scelta con crociere da una a due settimane, ben 5 itinerari, alcuni dei quali modulabili, per soddisfare ogni esigenza. Bianche spiagge e acque cristalline sono al centro delle vacanze invernali che Costa propone a bordo di
Costa Favolosa, Costa Magica e Costa Deliziosa, alla
volta delle più belle isole caraibiche: Guadalupa, St.
Marteen, La Romana, St. Kitts, Antigua, Martinica ma
anche l’Isola Catalina, l’area naturale protetta ad accesso
esclusivo degli ospiti Costa.

SERVIZI AL TOP

Di grande rilevanza sono come sempre i servizi a bordo
e di viaggio che Costa Crociere studia ogni anno con
grande cura. Grazie al Fly&Cruise, che Costa Crociere ha
introdotto per prima nel settore e che continua a rinnovare e innovare, gli ospiti potranno raggiungere i porti
di imbarco ai Caraibi partendo dai principali scali italiani
(Roma, Milano) ma anche da Bari, Cagliari, Palermo, tramite voli speciali Costa. Il programma comprende anche altri servizi dedicati, come il trasporto del bagaglio
dall’aeroporto alla cabina e – ultima novità - la possibilità di effettuare il check-in aereo direttamente a bordo
nave, per garantire massima comodità agli ospiti Costa
di ritorno in Italia.

NOVITÀ PER L’INVERNO

La novità per l’inverno 2016/17 sono i due itinerari di
quindici giorni a bordo di Costa Magica: “Dolci piccole
Antille e La magia dei Caraibi”, alla scoperta della Repubblica Dominicana e delle Antille, e “Paradisi dei Caraibi e Sapori dei Caribi” che visiterà le Antille, il Porto
Rico, e le Isole Vergini Americane.
Dall’Italia si giunge in volo a Guadalupa dove Costa Magica partirà alla volta di isole meravigliose e imperdibili
destinazioni esotiche tra cui: Santo Domingo, dove la
nave effettuerà una lunga sosta per permettere agli
ospiti un’esperienza completa, l’Isola Catalina, con le
sue spiagge private ed esclusiva per gli ospiti Costa, ma
anche St. Marteen, dove apprezzare la commistione di
stili e culture francesi e olandesi, Antigua, con le sue
365 spiagge, Tobago e la famosa barriera corallina, Grenada, la più meridionale delle Piccole Antille, e la celebre Barbados.
Inoltre le tappe di St. Lucia e Martinica faranno scoprire
agli ospiti non solo i colori sgargianti delle foreste tropicali e delle suggestive baie, ma anche la calda accoglienza del popolo locale. Gli ospiti che scelgono questi
itinerari di quindici giorni, hanno la possibilità di decidere di combinare le due settimane in base alle proprie
esigenze.

“

I Caraibi sono una destinazione particolarmente amata dai nostri ospiti, che scelgono i paradisi esotici come una calda fuga dall’inverno in
città. Proprio per questo, Costa Crociere continua
a proporre e studiare proposte nuove e adatte ad
ogni esigenza, per offrire agli ospiti un’esperienza unica e sempre più confortevole

Carlo Schiavon

”

Booking per le adv: 848.782377
www.costaextra.it
www.costacrociere.it
twitter.com/costacrociere
www.facebook.com/CostaCrociere
C BLOG: blog.costacrociere.it/

