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Il Sandals Negril è uno
dei luoghi più paradisiaci
del mondo, non a caso
conosciuto come “Seven
miles of 7th heaven” e
una cornice fantastica
dove trascorrere una
vacanza invernale pura-
mente romantica e all’in-

segna del benessere.
Come in tutti i Sandals
Resorts, i migliori profes-
sionisti del benessere
della Red Lane® Spa rein-
terpretano i classici rituali
europei, con l’uso di pro-
dotti botanici, formulazio-
ni ad hoc e quanto basta
di spirito caraibico. I trat-
tamenti sono svolti nella
location preferita dal-
l’ospite, in riva all’oceano,
in giardino, nella spa o
perfino nel balcone della
propria camera. Un vero
santuario per il corpo, la
mente e l'anima. Una
miscela che garantisce
equilibrio, armonia e
l’apice del relax.
Inoltre, l’esclusiva formu-
la Luxury Included® com-
prende gastronomia
gourmet, drink dei brand
più esclusivi, gli sport
acquatici (comprese fino
a due immersioni al gior-

no) e di terra, wi-fi,
mance e trasferimenti
aeroportuali».
Completamente rinnovati
il Coconut Cove e il
Bamboo Grove, due edifi-
ci del Caribbean
Beachfront Village, sem-
pre al Sandals Negril

Beach Resort & Spa. Il
resort inoltre, presenta
un’offerta food & bevera-
ge internazionale che
coniuga qualità e un’am-
pia scelta. I sette ristoran-
ti gourmet alla carta,
sono inclusi nella formu-
la Luxury Inlcuded®.

S A N D A L S  R E S O R T S

Luxury Included®
comprende gastro-
nomia gourmet,
drink, sport acquati-
ci, mance e transfer

La formula
I professionisti del 
benessere reinter-
pretano i classici 
rituali europei

Red Lane Spa

Contatto telefonico: 02-29521977 www.sandalsresorts.it

«Sulla lunga e suggesti-
va Seven Mile Beach, il
Sandals Negril Beach
Resort & Spa si distingue
per lo stile caraibico e la
natura rigogliosa circo-
stante – racconta Paola
Preda, country manager
Italia Sandals Resorts
International -. Camere
esclusive, quali le Swim–
up suite che consentono
l’accesso diretto dalla
camera alla piscina;
suite private a due piani
con vista sul mare e le
Millionaire Honeymoon
suite, luoghi ideali per
celebrare l’amore.

Il Sandals Negril è la meta ideale
per trascorrere una vacanza invernale
romantica e all’insegna del benessere
Paola Preda
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Uno di questi è Vietnam
Classic, che è stato lan-
ciato nel  novembre
2016. Perché Vietnam
Classic? Per una serie di
ragioni, in primis per l’iti-
nerario, che  tocca tutti i
siti principali dal Nord al
Sud del Vietnam, of-
frendo l’opportunità di
contattare la popolazione

locale per meglio com-
prenderne la vita quoti-
diana. Inoltre, propo-
niamo attività diverse,
come il giro in risciò ad
Hanoi, lo spettacolo di
marionette tradizionali al
villaggio di Yen Duc, i
corsi di cucina, la visita
dell’ecovillaggio di Thuy
Bieu dove sottoporsi a un
rigenerante massaggio
alle erbe aromatiche, la
scoeprta del tunnel di Cu
Chi e molto altro ancora.
Garantiamo poi strutture
alberghiere di elevata
qualità, con due opzioni
da scegliere fra le 3 e le 4
stelle e la possibilità di ri-
lassarsi al Mai Chau Eco-
lodge, un vero paradiso
tra le montagne. Un altro

vantaggio è quello del
prezzo competitivo: da
mille 283 dollari a per-
sona per un tour 11
giorni con la guida in ita-
liano. Infine, garantiamo
due partenze al mese,
che in agosto diventano
tre.
Oltre a Vietnam Classic,
abbiamo anche altri tour
di gruppo da scoprire,
come Vietnam Expe-
rience (9D8N) o Vietnam
Discovery (8D7N). Per in-
formazioni, oltre a scri-
verci su:

group.sictour@terra-indo-
china.com, è possibile
contattare il nostro rap-
presentante in Italia, Ric-
cardo Cellerino, scrivendo
a:
riccardo.cellerino@gmail.
com ».

T E R R A  I N D O C H I N A

“Vietnam Classic”
tocca tutti i siti
principali dal Nord
al Sud del paese

Tour
Competitive per i
tour: da 1.283c
dollari per 11
giorni,
con guida in italiano

Tariffe

Info: group.sictour@terra-indochina.com - riccardo.cellerino@gmail.com 

Terra Indochina – spiega
Hoang Ngoc Mai, sales
manager di Terra Indo-
cina (nella foto qui a de-
stra) - è un tour operator
b2b vietnamita che pro-
pone tour in Vietnam,
Laos e Cambogia. Oltre
ai tour su misura, siamo
in grado di organizzare
perfettamente i viaggi di
gruppo.

I nostri tour consentono di contat-
tare la popolazione locale per meglio
comprenderne la vita quotidiana
Hoang Ngoc Mai

O P E R A T O R E P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
«Siamo molto soddisfatti
dell’andamento delle ven-
dite per il periodo delle fe-
stività – dice Fabio In-
trona, direttore prodotto
di Hotelplan Italia -, in
primis New York e Mal-
dive. Per la Grande Mela
sono stati messi a punto
pacchetti con partenze per
Capodanno ed Epifania,
mentre per le Maldive
un’ampia disponibilità di
posti volo sia linea sia
charter ha consentito di
soddisfare tutte le esigenze
di tutta la clientela. A poco
meno di un mese dalla
presentazione della nuova
Turisanda siamo molto
contenti dei risultati otte-
nuti già per le festività, a
farla da padrone le preno-
tazioni per Maldive, Zan-
zibar, Kenya, Berenice e
Rep. Dominicana».

«Per le partenze delle fe-
stività segnaliamo ancora
qualche disponibilità per
Natale alle Maldive, men-
tre per festeggiare l’ul-
timo dell’anno Mauritius
offre ancora posti. A
Mauritius Hotelplan pro-
pone partenza del 28 o 29
dicembre per 11 giorni/8
notti le quote partono da
2.492 euro a persona in
camera doppia con trat-
tamento di mezza pen-
sione (tasse aeroportuali
escluse, circa 490 euro)».

«Ottima la proposta cu-
bana per i nuovi Settema-
riClub Iberostar Tainos e
Daiquiri - spiega  Guido
Ostana, direttore com-
merciale Settemari -, a Va-
radero e Cayo Guillermo,
con partenza il 29 dicem-
bre e quote a partire da
1.990 euro».

«La qualità dell’offerta,
caratterizzata dal nostro
programma di servizi e
attività Casa Italia. Tra i
plus delle new entry a
Cuba l’alto standard dei
due SettemariClub, ga-
rantito dal gruppo Ibero-
star e la bellezza dei con-
testi in cui sono inseriti i
villaggi. Quello di Vara-
dero è ideale per chi desi-
dera visitare in giornata
L’Havana e quello di
Cayo Guillermo per
quanti desiderino un
punto mare da carto-
lina».

Booking: 011 2338899

Booking: 02 72136.1

Hotelplan

Settemari



O P E R A T O R E I L  P R O D O T T O P U N T O  D I  F O R Z A
Il gruppo Albatravel ha il suo core business nella
distribuzione del prodotto hotel venduto in tutte le
combinazioni, soprattutto in pacchetti dinamici in-
sieme al volato in tutto il mondo, ma anche combi-
nato con i treni ad alta velocità in Italia. A ciò si
sono aggiunti prodotti come le crociere - grazie al-
l’integrazione del Cruise Dynamic Packaging di
Crocierepro -, i tour e Disneyland Paris di cui il
gruppo è divenuto distributore.

Senza dubbio la flessibilità, con un modello di con-
figurazione e vendita estremamente flessibile e
prezzi netti che consentono alle adv di gestire la
loro marginalità in autonomia. Ma anche una
grande capacità distributiva ed una efficace moda-
lità di comunicazione su tutti i canali. E, nota im-
portante, rapporti umani speciali, customer care
ed un forte presidio del territorio.

Magico Natale sulla neve all’Eden Village Regina e
Fassa, con tutti i servizi di un villaggio all inclusive,
ad alta quota. Il resort è immerso nel percorso Do-
lomiti Super Ski e sarà la gioia degli amanti dello
sci. E per chi invece non scia: corsi di cucina, escur-
sioni, ciaspolate, serate a tema, shopping fra le valli
e tante divertenti attività dedicate anche ai bam-
bini. Tarta, la mascotte targata Eden Viaggi
aspetta i piccoli ospiti per tante coinvolgenti atti-
vità. Infine, un attrezzato centro benessere per
farsi coccolare.

Una vacanza in montagna da vivere in famiglia con
bambini o con gli amici. I servizi Sci (ski pass, corsi
di sci per adulti e bambini e tanto altro) già preno-
tabili prima della partenza per evitare lunghe code
e iniziare da subito la vacanza.
Quota per persona in camera doppia classic con
quattro notti con arrivo in villaggio il 22 dicembre
da 250 euro, con trattamento soft all inclusive.

Capodanno a Belgrado o a Bucarest a tariffe com-
petitive: questa la proposta di Estland, operatore
specialista sull’Est europeo, per festeggiare l’ul-
timo dell’anno. Il viaggio a Bucarest, programmato
dal 29 dicembre al 1° gennaio, comprende volo di
linea da Roma, transfer, sistemazione in hotel 3
stelle con trattamento di mezza pensione, visita
della città, assicurazione a una quota di 395 euro. A
Belgrado, nel medesimo periodo, lo stesso pac-
chetto, ma con trattamento di pernottamento e
prima colazione, costa 280 euro.

Estland è specializzato sulle capitali europee del-
l’Est e questo gli consente di ottenere tariffe parti-
colarmente competitive sull’intera area, con solu-
zioni ideali per trascorrere un Capodanno in modo
diverso. Fra i servizi da aggiungere al pacchetto
base, il cenone, alcune cene in locali tipici e le visite
culturali. 
I due viaggi si effettuano per un minimo di dieci
partecipanti.

Booking: www.albatravelgroup.biz

Booking: 0721 4421

Booking: 06 85305060  

Booking: 011 2293170 

Albatravel

Eden Viaggi

Estland

Europa World Madrid e Castiglia a Capodanno, viaggio di
gruppo di 5 giorni/4 notti, partenza da Roma Fiu-
micino il 29 dicembre da 700 euro a persona. Si vi-
sitano Madrid, Monastero del Escorial, Avila, Se-
govia e Toledo. Comprende  voli a/r da Roma, siste-
mazione in hotel in camera doppia, mezza pensione
eccetto che per un giorno, visite e trasporto in pul-
lman privato. Cenone di Capodanno su richiesta.

Un viaggio che in pochi giorni consente di visitare
una parte della Spagna ricca di storia e di cultura
e di festeggiare il nuovo anno in un paese diver-
tente e con un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Molto accurata la visita di Madrid. Le guide per le
visite sono in lingua italiana.
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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 


