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TEMPI PIÙ BREVI, PIÙ PERSONALIZZAZIONE, PIÙ DESTINAZIONI ABBINATE

IN UN’UNICA OCCASIONE DI VACANZA, CON DIVERSE FORMULE CHE VANNO

DAL VERO E PROPRIO SOGGIORNO RELAX AL VIAGGIO CHE COMPRENDE LA CERIMONIA, 

IL VIAGGIO DI NOZZE È ANCORA PROTAGONISTA DEL MERCATO, 

NEL QUALE È ANCORA FONDAMENTALE MUOVERSI GUIDATI DA UN ESPERTO, 

CHE SAPPIA DARE I GIUSTI CONSIGLI E GARANTIRE LA NECESSARIA ASSISTENZA

IN OGNI FASE DEL VIAGGIO

I trend
La luna di miele è oramai parte integrante
del matrimonio, non più un’occasione da
cogliere ma un plus irrinunciabile alla cui
costruzione partecipano parenti, amici ed
invitati, regalando quote nelle liste “viag-
gio di nozze” che ormai ogni agenzia e tour
operator ha predisposto, anche qui con for-
mule differenti e sempre più personalizza-
bili, nell’estetica e nei contenuti. Un pro-
dotto vivo, che si sviluppa seguendo l’evo-
luzione dei matrimoni, secondo variabili in
veloce mutamento come la maggiore età
media degli sposi e di conseguenza i di-
versi budget, gusti ed esigenze, oppure il
formarsi di nicchie di domanda più ricer-
cate, come quella delle lune di miele per
over 60 o per coppie dello stesso sesso o
ancora viaggi solidali, eco-sostenibili e ve-
gani. Tutti elementi da tenere in considera-
zione se si vuole davvero organizzare il
viaggio con la V maiuscola, l’esperienza
della vita, il ricordo speciale. Per questo,
servono competenze sempre maggiori da
parte dell’offerta, che comprendano non
solo la capacità di individuare il posto giu-

sto ma anche i giusti servizi in termini di
assistenza, scelta dell’esperienza portante
del viaggio, risposta pronta alle singole esi-
genze della coppia o del gruppo. Un lavoro
sempre più articolato per agenti di viaggio
e tour operator che, mai come in questo
caso, devono saper tirar fuori il meglio di
sé anche nel saper leggere tra le righe i
veri sogni del cliente.

Le destinazioni più gettonate 
e quelle emergenti
Oltre alle mete consolidate da anni, come
le Seychelles, che con la loro natura incon-
taminata continuano a giocare un ruolo da
protagonista assoluto nei desiderata dei
novelli sposi, continua ad essere forte la ri-
chiesta di Centro America e Caraibi, tra na-
tura, mare e cultura millenaria, mentre sca-
lano la classifica anche alcune destinazioni
d’Oriente come la Thailandia o il sorpren-
dente Giappone con le sue proposte benes-
sere. Si mantiene salda in cima alla classi-
fica delle mete preferite l’America del Nord,
con New York in primo piano e tanti itine-
rari alternativi, costruiti più sulla proposta

di esperienze e meno sulla semplice offerta
di turismo inteso come scoperta di luoghi.
Ne sono un esempio le proposte di Eden
Viaggi, con il brand Eden Made, negli Usa,
che vanno dai più classici viaggi nei grandi
parchi naturali o nelle metropoli, ai tour
fuori dalle rotte comuni, come il Silver-
stone Train Experience, per girare il Colo-
rado in treno su una ferrovia di montagna,
tra miniere e una vecchia prigione, o il Nia-
gara Experience, che prevede il sorvolo in
elicottero di una delle più famose attrazioni
del mondo. Ci sono poi casi in cui il sog-
giorno è l’esperienza portante del viaggio e
si scelgono quindi strutture d'eccezione,
come le Love Nest® Suite di Sandals, veri
nidi di tenerezza, comfort e lusso dove gli
sposi in viaggio di nozze possono godere
di un’accoglienza speciale. 

Non solo viaggio ma vero 
e proprio matrimonio
Sempre più ampia anche l’offerta di servizi
legati alla cerimonia. Stanno crescendo, in-
fatti, le coppie che preferiscono investire
sul viaggio piuttosto che sul matrimonio in

Oramai parte integrante del matrimonio, 
la luna di miele non è più un’occasione 
da cogliere ma un plus irrinunciabile. 

Un prodotto vivo con variabili in veloce 
mutamento come la maggiore età media degli

sposi e di conseguenza i diversi budget, 
gusti ed esigenze, oppure il formarsi di nicchie

di domanda più ricercate, come quella delle
lune di miele per over 60 o per coppie 

dello stesso sesso o ancora viaggi solidali, 
eco-sostenibili e vegani 

L’identikit
del protagonista 

del settore

Sempre protagonista del mer-
cato, nelle programmazioni dei
tour operator e nelle vetrine
delle agenzie, il viaggio di
nozze si conferma uno dei pro-
dotti principali per il comparto,

anche se con variabili differenti dal pas-
sato. Tempi leggermente più brevi, mag-
giore voglia di personalizzazione, più de-
stinazioni abbinate in un’unica occasione
di vacanza. Il tutto con diverse formule che
vanno dalla vera e propria vacanza relax e
divertimento, magari accompagnati dagli
amici, al viaggio che comprende la cerimo-
nia esotica o l’avventura insolita di un sog-
giorno su un'isola privata, una camera con
letto di petali di fiori, una gastronomia
d'eccezione o un tocco di magia tra la na-
tura.

Mete Trendy

Giappone

Usa

Centro America

Thailandia
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Sempre più ampia anche
l'offerta di servizi legati
al matrimonio. 
Stanno crescendo,
infatti, le coppie che 
preferiscono investire 
sul viaggio piuttosto che
sul matrimonio in sé 
e scappare in un posto
esotico a scambiarsi le
promesse

SPOSI             età media
Divorziati       53
Vedovi            69

DESTINAZIONI PREFERITE
DAGLI OVER 60

SECONDE
NOZZE

Usa
Giappone
Polinesia
Australia

Sri Lanka
Oman
Cuba

LUNA DI MIELE LGBT: 
LE DESTINAZIONI PIÙ APPREZZATE

Oltre alle seconde nozze, un altra nicchia di mercato sta acquisendo un'impor-
tanza crescente all'interno del settore lune di miele: il mondo Lgbt. Sempre di
più infatti le coppie di persone dello stesso sesso che, grazie al riconoscimento
delle unioni civili avvenuto neanche un anno fa, oggi si rivolgono alle agenzie
di viaggio ed ai tour operator specializzati per una luna di miele da sogno. Tra
le destinazioni più gettonate secondo l'agenzia Travel Out di San Marino, spic-
cano gli Stati Uniti: dalla frizzante New York, a Los Angeles, Las Vegas e poi an-
cora i parchi nazionali e le esotiche Hawaii, il primo stato americano ad aprire
il matrimonio a persone dello stesso sesso. Poi, il Sudafrica, il Messico e l’Au-
stralia o Birmania e Cambogia. A queste si aggiungono anche altre mete sug-
gerite invece da Quiiky, come Provincetown in Massachussets, Holbox in Mes-

sico o il Canada, con Toronto e Montréal protagoniste.

sé e scappare in un posto esotico a scam-
biarsi le promesse, magari in compagnia
dei testimoni o di una ristretta cerchia di
parenti ed amici. Per rispondere a questa
nuova e crescente domanda, i vari tour ope-
rator si stanno organizzando con un’offerta
di proposte sempre più ampia, sia in ter-
mini di servizi che di luoghi. Ad esempio,
Maritim ha ideato un vero e proprio pac-
chetto presso i propri hotel, che com-
prende, oltre alle sedi particolari, un team
specializzato e dedicato, con personale plu-
rilingue, che si occupa della cerimonia,
dalle fasi preliminari dell’organizzazione
della sede il disbrigo delle formalità locali,
alla cerimonia vera e propria seguita da ri-
cevimento e cena. Le proposte proliferano
anche per chi vuole una cerimonia fuori
dalle righe, che resti un ricordo indelebile
nelle menti di sposi ed invitati. Ne sono un
esempio le idee di Viva Wyndham resorts
che suggerisce esperienze quali le le nozze
pre-ispaniche alla presenza di uno Scia-
mano (Ministro Maya) in grado di suggel-
lare l’unione della coppia, adatte anche per
chi viaggia per celebrare un matrimonio già
avvenuto e un anniversario di nozze.

L’importanza fondamentale 
delle agenzie
Moltissime le proposte che cercano di star
dietro ai trend sempre più segmentati della
domanda di lune di miele, posta da novelli
sposi di ogni età e sesso, in possesso di
budget più o meno ampi di spesa e neces-
sità di viaggio estremamente personaliz-
zate. Un universo in cui è ancora fondamen-
tale muoversi guidati da un esperto, ragion
per cui si conferma saldo il primato dell'in-
termediazione. 
Sia che abbiano già viaggiato insieme o no,
che abbiano esperienza da backpackers o
da utenti di villaggio vacanze, gli sposi per
il viaggio di nozze vogliono tranquillità e si-
curezza, per cui continuano a rivolgersi in
agenzia di viaggio in cerca di competenza e
professionalità. Secondo i dati Codacons
del 2016, nonostante l’abitudine agli acqui-
sti sul web sia in crescita, gli sposi nel 76%
dei casi scelgono di affidarsi ad un profes-
sionista del travel, che sappia dispensare i
giusti consigli e garantire la necessaria assi-
stenza in ogni fase del viaggio, dalla costru-
zione al follow up.

SPOSE            età media
Divorziate      46
Vedove           54

VIAGGI DI NOZZE SENIOR,
LA NUOVA DOMANDA
Seconde nozze a chi? Continua a crescere il
giro d’affari legato ai secondi matrimoni,
sempre più frequenti e celebrati, cerimonia
e viaggio di nozze compresi. Secondo l’Istat
le seconde nozze rappresentano il 17% dei
matrimoni celebrati nel 2015. Gli sposi
hanno in media 53 anni se sono divorziati
e 69 se sono vedovi, mentre le spose
hanno mediamente 46 anni se divorziate e
54 anni se vedove. Per quanto riguarda i
viaggi di nozze di questo specifico target, è
stata CartOrange a tracciare un quadro piut-
tosto completo della domanda, iniziando
da due elementi fondamentali: budget alto
e grande disponibilità di tempo. «I viaggia-
tori senior chiedono elevato comfort, perciò
prediligono strutture di alto livello –spiega
Gianpaolo Romano, amministratore dele-
gato di CartOrange –. Se possono contare

sulla buona salute, non rinunciano davvero
a nulla: escursioni, sport, immersioni. Desi-
derano seguire le proprie passioni e sono
curiosi, vogliono provare esperienze nuove.
Si informano molto sul web, sono molto
“social” e durante la luna di miele condivi-
dono tantissime foto con gli amici, quindi
danno a connettività e wi-fi la stessa impor-
tanza dei millennial». Per quanto riguarda
le destinazioni preferite dagli over 60, sono
le più varie: «Dai grandi classici come gli
Stati Uniti, il Giappone, la Polinesia e l’Au-
stralia, fino a Paesi meta di vacanze più av-
venturose come Sri Lanka, Oman e Cuba -
conferma Romano -. La distanza non sem-
bra essere un problema ed al contrario,
hanno una grande voglia di scoprire il
mondo, però sempre con l’accortezza di
prenotare voli diretti, con orari e servizi di
assistenza che siano i più confortevoli pos-
sibili».

Degli sposi  
scelgono 

di affidarsi ad un
professionista

del travel
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VIVA WYNHDAM RESORTS, 
NOZZE E PROMESSE SUL MAR 
DEI CARAIBI
Parola d’ordine Caraibi, per i viaggi di nozze fir-
mati Viva Wyndham resorts. Fiducioso nella ri-
presa del mercato, iniziato quest’anno con una
leggera flessione del prodotto honeymooner, il
brand propone pacchetti dedicati agli sposi, di
prezzi diversi e a seconda che siano nozze, anni-
versari o rinnovo dei voti.

«Ad esempio per gli anniversari in Messico è
possibile celebrare le nozze pre-ispaniche alla
presenza di uno Sciamano (Ministro Maya) in
grado di suggellare l’unione della coppia –
spiega Giuliana Carniel, direttore sales & marke-
ting Europa, Viva Wyndham Resorts -. Il rituale,
che non ha valore legale, rappresenta un mo-

mento piacevole per le coppie per rinnovare la
loro unione».

Tutti i Viva Resorts offrono diversi pacchetti per
viaggi di nozze e anniversari, differenti a se-
conda della destinazione e del resort. «Tra le
strutture che meglio si prestano per coronare il
sogno del viaggio di nozze, il V Samanà, situato
a Las Terrenas sulla costa Est della Repubblica
Dominicana, è un’ottima scelta – continua Giu-
liana Carniel -. Garantisce privacy, si rivolge
esclusivamente ai maggiori di 18 anni e offre
un alto livello qualitativo di servizi, in uno spa-
zio molto ampio con solo 144 sistemazioni». 
Al momento il brand offre un pacchetto Luna di
Miele per gli sposi in viaggio di nozze che com-
prende molti plus, come l’upgrade di camera e
tante piccole coccole.

MAURITIUS, SCENARIO DA SOGNO 
PER UN MATRIMONIO CON MARITIM
Con due strutture a Mauritius, Maritim Resort &
Spa Hotel offre ai novelli sposi location uniche
per il loro viaggio di nozze. La prima è il Il Mari-
tim Resort & Spa Mauritius a 5 stelle, affacciato
sulla meravigliosa Baia delle Tartarughe. La
struttura dispone di una "camera nuziale" e tra i
servizi per il matrimonio vi sono camerino, par-
rucchiere, addetto alla manicure, alla pedicure e
molto altro. E' inoltre possibile prenotare il pac-
chetto matrimonio comprensivo di organizza-
zione e gestione di ogni formalità. L'hotel uni-
sce armoniosamente l'architettura tropicale e
quella coloniale in un contesto elegante per
una vacanza sofisticata ma rilassante.

Il Maritim Crystals Beach Hotel invece è di cate-

goria 4 stelle ed è situato in una posizione in-
cantevole a Belle Mare sulla vera costa orien-
tale. Grazie all'atmosfera rilassata e informale,
questo hotel è particolarmente adatto agli
amanti del mare, agli appassionati di sport ac-
quatici e soprattutto a quanti desiderano tra-
scorrere una vacanza insieme a tutta la famiglia.

«Presso i nostri Maritim Hotels i futuri sposi
hanno a disposizione una serie di sedi partico-
lari in cui organizzare il proprio evento – rac-
conta Emanuele Crosa, sales manager per l'Ita-
lia di Maritim Resort -. Il nostro team specializ-
zato e dedicato, con personale plurilingue, si oc-
cuperà di qualsiasi dettaglio riguardante la sede
scelta, incluse le formalità locali, la cerimonia, il
ricevimento e la cena». Le offerte dedicate su ri-
chiesta, sono consultabili anche sul sito internet
del brand: www.maritim.com

VIVA RESORTS

Sede Corporativa
Av. Winston Churchill
#1099
Torre Acrópolis, Piso 11
Santo Domingo, Repub-
blica Dominicana
Tel.: 809-562-6001
Fax: 809-221-6806
ventas@vivaresorts.com

vivaresorts.com

www.facebook.com/vi-
varesorts

twitter.com/vivaresorts

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
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Segui il Report anche su Speciale-Viaggi-di-Nozze-Travel-Operator-Book @specialenozze

TANTE LE NOVITÀ DEL GRUPPO
E' iniziato un 2017 di inaugurazioni e novità per San-
dals Resorts International ai Caraibi. Dopo l’inaugura-
zione delle esclusive Over the Water Villas e degli Over
the Water Bungalows al Sandals Royal Caribbean, il
prossimo mese sarà la volta di nove nuovissimi Over the
Water Bungalows a St. Lucia, nell’elegante Sandals
Grande St. Lucian e di ulteriori 12 suite sull’acqua al
Sandals South Coast, in Giamaica. 
«Con queste novità ci proponiamo sul mercato come gli
unici ad offrire ai Caraibi dei nidi d’amore pieds-dans-
l’eau con formula Luxury Included® e un servizio Butler
dedicato 24 ore su 24, ideali per una luna di miele del
tutto indimenticabile – spiega Paola Preda, country ma-
nager Italia di Sandals Resorts International -. Sandals
Resorts è il brand del gruppo che spingiamo maggior-
mente per i viaggi di nozze e i matrimoni. Le proprietà
sono esclusivamente riservate alle coppie di adulti e re-
galano un’atmosfera romantica e familiare. Il Gruppo è
in continua evoluzione e tra le diverse proprietà, il San-
dals Barbados sarà una di quelle che stupirà la clientela
nel 2017. 
«Entro la fine dell’anno inaugureremo 222 nuove ca-
mere di categoria alta e riserveremo una sorpresa che
renderà questa destinazione una meta ancor più affasci-
nante per i viaggi di nozze» . 

RIFUGIO IDEALE
I Sandals Resorts offrono alle coppie un rifugio ideale,
non solo per celebrare la luna di miele, ma anche per
una fuga all’insegna della dolcezza e della privacy. «Per
gli innamorati, riserviamo le Love Nest® Suite, veri nidi
di tenerezza, comfort e lusso – continua la country ma-
nager -. Oltre ai servizi previsti dalla formula Luxury In-
cluded®, che include ristoranti gourmet alla carta e
sport acquatici e di terra, gli sposi in viaggio di nozze
possono godere di un’accoglienza speciale. Riserviamo
loro un letto di petali di fiori, una bottiglia di spumante
e la colazione servita in camera una mattina a scelta du-
rante il loro soggiorno, come l’inizio ideale di un vero e
proprio sogno».  

APPREZZAMENTO TOTALE
Il target principale del brand è da sempre quello delle
coppie, e i risultati positivi sul mercato, in termini di
prenotazioni di viaggi di nozze e matrimoni, sottoli-
neano l’apprezzamento della clientela italiana dei plus
della formula Luxury Included® e del romanticismo ine-
guagliabile delle sue strutture.  

TUTTE LE PROMOZIONI
DEDICATE
AGLI HONEYMOONERS

Per spingere ulterior-
mente il mercato San-
dals ha anche delle pro-
mozioni dedicate ai
viaggi di nozze: ancora
per pochi giorni è infatti
valida la Promozione di
primavera, rivolta a tutti
i clienti con riduzioni al
45 al 50% su prenota-
zioni effettuate entro il
30 aprile 2017 e valide
per partenze fino al 20
dicembre 2018 in tutti
resort del Gruppo (San-
dals Resorts e Beaches
Resorts). Il Gruppo pro-
pone anche altre promo-
zioni, che variano dal 15
al 40% nei Sandals Re-
sorts e dal 25 al 35% nei
Beaches Resorts, a se-
conda della categoria di
camera scelta.

“Sandals Resorts è il brand del
gruppo ideale per i viaggi di
nozze e per i matrimoni. 
Nel 2017 la nuova apertura 
del Sandals Royal Barbados 
stupirà la clientela”Paola Preda

www.sandalsresorts.it
www.beachesresorts.it

per informazioni: 
02 29521977

SANDALS RESORTS
stupisce gli sposi ai Caraibi,

con nuove suite  e resort





VIAGGI SU MISURA
Eden Made confeziona proposte di viaggio su misura
delle singole esigenze del cliente: pacchetti di viaggio e
tour, anche su più destinazioni, per coppie in viaggio di
nozze ma non solo, coppie che intendono celebrare ri-
correnze importanti o semplicemente ritagliarsi un viag-
gio insieme. 
Le destinazioni proposte ad hoc dal brand per le luna di
miele sono: Stati Uniti, Thailandia, Oceano Indiano Sey-
chelles ed Emirati Arabi, India.

DESTINAZIONI TOP
A fare la parte del leone, gli Stati Unti, che restano una
delle mete più richieste dei viaggiatori italiani e dove
Eden Made propone ben 22 viaggi accompagnati, dai
più classici viaggi nei grandi parchi naturali o nelle me-
tropoli più affascinanti come L.A., Miami, N.Y.C, ai pac-
chetti progettati per scoprire la destinazione nei modi
più diversi, tra divertimento, relax o lusso. 
Tra i nuovi prodotti spiccano alcuni tour negli Usa fuori
dalle rotte comuni, come il Silverstone Train Experience,
in treno in Colorado su una ferrovia di montagna, tra
luoghi un tempo famosi per le miniere d’oro e d’argento
e una vecchia prigione del 1902; il Niagara Experience,
un modo nuovo di vivere una delle attrazioni naturali
più famose, sorvolando le cascate a bordo di un elicot-
tero e scegliendo per il pernottamento una camera 'vi-

sta cascata'; New York in love: 8 giorni alla scoperta
della ‘Grande Mela’ con la possibilità di assistere a un
coro Gospel, rilassarsi fra shopping e musei e cenare
presso l’Hard Rock Cafè solo per citare alcune attività in-
cluse nel pacchetto di viaggio dedicato agli sposi. 
In Thailandia, invece, Eden Made formula itinerari di
viaggio dedicate alle coppie in viaggio di nozze e conta
sull’assistente Eden residente tutto l’anno a Bangkok e
tour su misura con guida parlate italiano. 
A Seychelles, poi, Eden Made propone un tour di 10
giorni ‘Mahè e Praslin’ dove fra la strutture selezionate –
come ad esempio l’Hotel Ephelia di Mahè- è già inclusa
nelle quote la possibilità di sposarsi sul posto, con una
cerimonia d’effetto. 
Al soggiorno mare è possibile abbinare un viaggio a Du-
bai o Abu Dhabi.
In India, infine, il tour operator organizza l'itinerario di
10 giorni ‘Delhi, Agra e Rajasthan’ .

SERVIZI E VANTAGGI
Eden Made inoltre propone pacchetti di viaggio che rac-
chiudono una serie di servizi e vantaggi intangibili ma
che rendono il viaggio tranquillo e sereno per i clienti e
per le agenzie: assistenza 24h al giorno 7su7; viaggi te-
stati dai collaboratori e adatti alle esigenze del cliente
pur tenendo conto della destinazione dove si propone il
viaggio; grande professionalità e itinerari sempre
nuovi, in linea con le ultime tendenze di viaggio.

THAILANDIA 
IN PROMOZIONE

Thailandia protagonista delle
offerte firmate Eden Made a
maggio e giugno. Per chi pre-
nota entro il 30 aprile sono di-
versi i pacchetti di viaggio pro-
posti a tariffe vantaggiose, con
itinerari nelle varie regioni
della Thailandia ed estensione
mare a Koh Samui. Il primo è
Bangkok + Thailandia del
Nord + Koh Samui, con 2 notti
nella capitale, 3 notti di tour e
5 di soggiorno mare, con
prezzo a partire da 1.495 euro.
Il secondo, Bangkok + Incan-
tevole Nord + Koha Samui,
prevede un giorno in più di
tour e prezzo a partire da
1.640 euro. Una notte ancora
di più per il tour del Bangkok
+ Affascinante Thailandia +
Koh Samui, con prezzo a par-
tire da 1.685 euro, e infine il
nuovo tour Bangkok + Tahi-
landia Autentica: popoli, na-
tura e tradizioni + Koh Samui,
per un totale di 12 notti e ta-
riffa a partire da 1.780 euro.

“Assistenza h24 e oltre 30 anni
di esperienza fanno la differenza
nella realizzazione di viaggi 
davvero personalizzati”

www.edenviaggi.it 

per informazioni: 
0721.4421 
e-mail  booking.made@edenviaggi.it

twitter.com/EdenViaggi
www.facebook.com/EdenViaggi
www.instagram.com/eden_viaggi/

EDEN MADE punta su
Usa, Thailandia, Seychelles ed Emirati Arabi, India,
per viaggi di nozze personalizzati

IL PARADISO DEGLI HONEYMOONER
Natura incontaminata, offerta alberghiera di ottimo li-
vello, attività di ogni tipo, legate al mare e non. In altre
parole, il paradiso che in molti sognano per il proprio
viaggio di nozze: le Seychelles. Meta consolidata per il
comparto honeymooner, l’arcipelago delle Seychelles
vanta alcuni punti di forza difficilmente superabili.
Primo tra tutti la natura incontaminata: il mare cristal-
lino, le foreste tropicali e la possibilità di visitare una
così vasta scelta di isole – granitiche o coralline – ren-
dono un soggiorno alle Seychelles dinamico e interes-
sante da ogni punto di vista. Si possono poi praticare
moltissime attività come le immersioni o lo snorkeling,
la vela, la pesca o il trekking e si possono scegliere atti-
vità organizzate per scoprire le specie endemiche come
il Coco De Mer o le tartarughe giganti di Aldabra oppure
l’artigianato o la gastronomia locale. Un’offerta unica
che si rinnova continuamente, proprio come sta facendo
ora in nome della salvaguardia dell'ambiente. 

ECOSOSTENIBILITÀ
«Le Seychelles si muovono sempre più verso l’eco-soste-
nibilità e molte strutture stanno intraprendendo o
hanno concluso importanti ristrutturazioni per offrire
esperienze ancora più indimenticabili ai visitatori e per
andare in direzione della protezione dell’ambiente –
spiega Monette Rose, regional manager Seychelles tou-
rism board in Italia -. Nell’arcipelago, inoltre, sono stati

migliorati i servizi offerti e le opportunità di escursioni e
intrattenimento». Attualmente, l’offerta alberghiera del-
l’arcipelago è molto vasta e spazia dalle guesthouse,
piccoli B&B a conduzione familiare o villette in affitto,
alle catene alberghiere internazionali, fino alle isole pri-
vate one-island-one-resort. «Per i viaggi di nozze i pro-
dotti di punta restano proprio i resort 4-5 stelle e le isole
private, che possono offrire alle coppie in luna di miele
totale privacy e esclusività – continua Monette Rose -.
Inoltre, i collegamenti aerei negli ultimi anni sono au-
mentati significativamente e sono numerose le compa-
gnie che offrono comodi voli da tutta Italia e Europa.
L’ultimo volo introdotto il mese scorso è quello di Air
Seychelles che collega Düsseldorf a Mahé con voli di-
retti». 

ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Per diffondere informazioni sempre aggiornate e garan-
tire visibilità alle Seychelles, l’ente del turismo in Italia
svolge diverse attività rivolte al trade ma anche inizia-
tive ai consumatori, come la partecipazione a piccole
fiere di nicchia dedicate agli amanti di attività partico-
lari, tipo la pesca o la vela. «Continua, poi, l’impegno
verso i futuri sposi che restano il target primario, ac-
canto alle nuove realtà – conclude la regional manager -
. Per quanto riguarda la distribuzione, invece, il canale
principale resta il trade e l’ente organizza costante-
mente workshop e roadshow con le agenzie di viaggio
in collaborazione con i tour operator attivi sulla destina-
zione».

IL PARCO MARINO 
NAZIONALE DI ST. ANNE,
L'ESCURSIONE DA NON
PERDERE 

A 20 minuti di barca da
Mahé, questo parco ha una
delle maggiori aree coral-
line, abitata da tartarughe e
delfini, e vanta un'offerta
gastronomica non indiffe-
rente. Sulle isole di Mo-
yenne e Cerf vi sono infatti
ottimi ristoranti creoli men-
tre per i palati più raffinati,
sono perfetti i ristoranti di
St. Anne. Il primo insedia-
mento delle Seychelles, nel
1770, fu eretto proprio
sull’isola di St. Anne, che
poi divenne un porto per
baleniere e ancora dopo
una base per i Royal Mari-
nes che difendevano il
Porto di Victoria. La leg-
genda narra che sulla vicina
isola di Moyenne sia nasco-
sto un tesoro e molte agen-
zie organizzano escursioni
alla scoperta di questo me-
raviglioso parco.

“Per i viaggi di nozze, i prodotti di
punta sono i resort 4-5 stelle e le
isole private, che garantiscono 
privacy e esclusività. Un’offerta che
si rinnova sempre, ora in direzione
dell’eco-sostenibilità”Monette Rose

www.seychelles.travel
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Protagoniste indiscusse del comparto viaggi di nozze
le Seychelles continuano a rinnovare la loro offerta

con un occhio particolare  all’ambiente
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Segui il Report anche su Speciale-Viaggi-di-Nozze-Travel-Operator-Book @specialenozze




