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«Il booking verso la
Grecia si è mosso come
di consueto dopo la
Pasqua, mentre la
Spagna si conferma tra le
destinazioni di punta del
network - afferma
Francesca Marino, pas-
senger department
manager di Grimaldi
Lines -. Sulla Grecia
siamo operativi con i tre
collegamenti tutto l’anno,
nel dettaglio sulla linea
Brindisi-Igoumenitsa-
Patrasso abbiamo fre-
quenza giornaliera per
Igoumenitsa – con due
partenze al giorno il
lunedì, mercoledì e saba-

to – e il proseguimento
per Patrasso ogni lunedì,
mercoledì, giovedì e
sabato (sempre via
Igoumenitsa), mentre
abbiamo partenze da
Ancona tutti i giorni tran-
ne il martedì e da
Venezia  tutti i mercoledì
e giovedì». Per tutti gli

appassionati dei motori,
Grimaldi Lines lancia  la
nuova promozione
MotoGP 2017. L’offerta
prevede una riduzione
del viaggio via mare per
seguire alcune tappe
della gara a partire dal
Gran Premio d’Italia al
Mugello il prossimo 4

giugno: in questo caso è
previsto un prezzo più
conveniente sulle linee
Palermo-Livorno e Olbia-
Livorno e ritorno, tra il 29
maggio e il 5 giugno. Per
seguire le tappe spagno-
le del motomondiale –
Gran Premi de Catalunya,
Gran Premio de Aragón e
Gran Premio de la
Comunitát Valenciana - la
promozione è valida sulle
linee Civitavecchia-
Barcellona e Porto Torres-
Barcellona e ritorno, con
partenze tra il 5 e il 12
giugno, tra il 20 e il 27
settembre e tra l’8 e il 15
novembre 2017.

G R I M A L D I  L I N E S

Booking: 081 496444

Con le linee Brindisi-
Igoumenitsa-Patrasso,
Ancona-Igoumenitsa-
Patrasso,  Venezia-
Igoumenitsa-Patrasso e
le corrispettive verso la
Spagna, Civitavecchia-
Barcellona,  Savona-
Barcellona e Porto
Torres-Barcellona, il
Gruppo Grimaldi colle-
ga le principali destina-
zioni del Mediterraneo
in vista della stagione
estiva, ormai alle porte. 

Anche quest’anno la Spagna
si conferma tra le destinazioni
di punta del nostro network
Francesca Marino

Verso la Grecia:
Brindisi-Igoumenitsa-
Patrasso, Ancona-
Igoumenitsa-Patrasso,
Venezia-Igoumenitsa-
Patrasso

Grecia
Verso la Spagna:
Civitavecchia-
Barcellona,  Savona-
Barcellona e Porto
Torres-Barcellona

Spagna

Diteci la vostra!Partecipate al sondaggioSTATI UNITI suwww.travelquotidiano.com
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L'obiettivo di #Mediterra-
new è quello di promuo-
vere le bellezze del mare
nostrum e allo stesso
tempo far scoprire le no-
vità di prodotto targate
Eden in Grecia (penisola
Calcidica, Rodi e Cicladi)
e in Italia, nella meravi-
gliosa Sicilia. Gli Eden Vil-
lage sono villaggi club
nelle mete più attraenti
del mondo. La totale se-
renità delle vacanze è ga-
rantita dal trattamento all

inclusive, da animazione
e assistenza. A disposi-
zione attrezzature spor-
tive professionali e aree
benessere, cucina italiana
e Tarta Club (3-11anni) e
Jek Club (12-17 anni)
con intrattenimento per
bambini e ragazzi, garan-
tito da personale italiano,
serio ed affidabile. Il mar-
chio Premium rappre-
senta una selezione accu-
rata dei migliori Eden Vil-
lage: una garanzia asse-

gnata a strutture di li-
vello, per vacanze in re-
lax, comfort assoluto, pri-
vacy e ambienti raffinati.
Le novità 2017 sono
l’Eden Village porto Car-
ras Meliton, 5 stelle, nella
Penisola Calcidica, l’Eden
Village Lindos Royal, 4

stelle, a Rodi. Torna, poi,
il Sailing Village, 4 stelle,
il viaggio itinerante nelle
Cicladi a bordo del Motor
Sailor targato Premium,
con tutti i comfort e i ser-
vizi all inclusive di un vil-
laggio e la possibilità, da
quest’anno, di abbinare
un “city break” di 1 o 2
notti ad Atene. L’Italia
vede invece una grande
novità in Sicilia, con il
nuovo Eden Village Le
Dune, 4 stelle, ideale per
famiglie e situato nella
suggestiva punta setten-
trionale dell’isola.

E D E N  V I A G G I

Il trattamento
previsto
negli Eden Village

All inclusive
Il marchio per
strutture di livello,
comfort assoluto 

Premium

Booking: 0721 4421 Booking: 02 860477 - 02 860470

Il Mediterraneo è al
centro dell’attenzione
dell’estate 2017 
per Eden Viaggi, 
che sta lanciando 
#Mediterranew 
“c’è del nuovo 
nel Mediterraneo,
targato Eden”. 

#Mediterranew promuove
le bellezze del Mare Nostrum, oltre
a far scoprire le novità di prodotto
Eden tra Grecia e Sicilia

«Atene possiede una per-
sonalità molto forte -
spiega il direttore in Italia
dell’ente nazionale elle-
nico per il turismo, Ky-
riaki Boulasidou -: unisce
il classico al moderno ri-
sultando molto attuale.
Fra gli spunti culturali da
non perdere, la visita al
centro culturale fonda-
zione Stavros Niarxos, che
include le nuove  strut-
ture della biblioteca na-
zionale, l’Opera nazionale
greca e il parco Stavros
Niarchos. E ancora, degni
di nota sono il museo na-
zionale di arte contempo-
ranea Emst e “Docu-
menta”, rassegna d’arte
che per la prima volta fa
tappa ad Atene fino al 16
luglio». A pochi minuti dai più importanti monu-

menti storici, ci si ritrova
catapultati su meravi-
gliose spiagge dove prati-
care sport acquatici, op-
pure trekking nelle vici-
nanze. «Allo stesso modo
è molto semplice rag-
giungere da Atene sia

isole che località sulla ter-
raferma. A brevissima di-
stanza, ad esempio, ci
sono le sei isole del golfo
Saroniko: Salamina,
Egina, Angistri, Poros.
Ydra, Spetzes e vicino alla
costa del Peloponneso,
Methana. Nella famosa

Ydra non ci sono automo-
bili e ci si sposta solo a
piedi, a cavallo o con le
carrozzelle. Ydra vanta
un’architettura unica, di
origine italiana. Prose-
guendo si trova Spetses,

isola con una storia im-
portante alle spalle. In
barca a vela è possibile
visitare Spetzopoula,
isola da non perdere  in
settembre, quando si
svolge la festa dell’Ar-
mata. Infine Egina, patria
dei pistacchi dai quale
trae spunto l’omonimo
festival. L’isola di Egina è
adatta anche per vacanze
in famiglia: ha spiagge
facilmente accessibili e
un mare caldo e pulito».

E N T E  T U R I S M O  E L L E N I C O

Meta ideale per
uno short break

Atene
Golfo vicino ad
Atene dove si 
trovano sei isole

Saroniko

L’estate si prepara a in-
coronare la Grecia fra le
regine della stagione
e Atene e le isole ne
rappresentano sicura-
mente le punte di dia-
mante. 

Atene, con la sua personalità molto
forte, unisce il classico al moderno,
con un risultato molto attuale
Kyriaki Boulasidou
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Destinato a divenire il no-
stro punto di riferimento
sulla destinazione, la
struttura dispone di tutti i
plus: assistente resi-
dente, Rino Club, Atlantis
Baby e menù giornalieri
sia vegetariani che ve-
gani. Le vendite si stanno
concentrando sulle Ba-
leari, dove ogni anno in-

vestiamo per migliorare
la qualità dei servizi of-
ferti. Confermiamo per il
secondo anno i nostri
Atlantis Club più cono-
sciuti, a partire da Ibiza
con l’Atlantis Club Balan-
sat 3 stelle superior e
l’Atlantis Club Cala’n Bla-
nes 3 stelle superior a
Minorca, struttura com-
mercializzata intera-
mente da I Viaggi di
Atlantide con voli charter
settimanali da Malpensa,
Bergamo, Verona, Bolo-
gna e Roma Fiumicino.
Accanto al Cala’n Blanes,
dedicato al target fami-
glie, proponiamo l’Atlan-
tis Club Armonia Lord
Nelson 4 stelle, struttura
only adults.
Completano l’offerta sulle

Baleari gli hotel a For-
mentera: l’Atlantis Club
Armonia Sant e l’Atlantis
Club Armonia Lago Do-
rado, entrambi proposti
in formula club. Per la li-
nea Viaggia Smart ripro-
poniamo  il 3 stelle Ho-
stal Bellavista, vicino al
porto e alla Marina di
Formentera oltre agli ap-

partamenti Barbarroja.
Mentre a  Maiorca siamo
presenti con il Son Baulò
3 stelle.
«Mediterraneo significa
per noi anche Mare Italia:
confermato anche que-
st’anno l’Atlantis Club
Eloro, 3 stelle superior, in
Sicilia con formula club
arricchita, quindi si ag-
giungono al servizio soft
drink e birra durante i pa-
sti».

I  V I A G G I  D I  AT L A N T I D E

Fatturato Mediter-
raneo (ott 2016-
mag 2017 vs ott
2015 - mag 2016)

+105% 
Sull’arcipelago si 
concentrano gran
parte delle vendite

Baleari

Booking: 030 5530001 www.albatravelgroup.biz

«Il Mediterraneo rap-
presenta da alcune sta-
gioni la punta di dia-
mante della program-
mazione estiva - spiega
Sam Moukrim, respon-
sabile vendite de I
Viaggi di Atlantide -. La
novità dell’estate  è il
primo Atlantis Club  a
Rodi, 4 stelle, di re-
cente costruzione. 

La novità dell’estate è il primo
Atlantis Club a Rodi, 4 stelle che
dispone di tutti i nostri plus
Sam Moukrim

«Il dato sul Mare Italia re-
gistra un +39% con oltre
14 mila 300 passeggeri
in partenza toccando
tutte le località del Bel-
paese, con picchi su Sar-
degna, Puglia, Riviera Ro-
magnola e Campania. Il
Mare Spagna si conferma
una destinazione molto
ambita, con crescite del
15%. Spicca in particolare
il +23% su Canarie e Ba-
leari, grazie all’incre-
mento di prodotto co-
stante sulla destinazione. Ottimi i risultati anche

della Grecia, con crescite
del 28% e 9 mila 600
passeggeri in partenza.
Anche qui grande richie-
sta per le isole più fa-
mose: Santorini, Myko-
nos, Creta e Rodi, oltre a
un rinnovato interesse

per le isole Ionie, peraltro
da noi sostenute da al-
cune operazioni charter
ad hoc con partenza dal
Nord Italia. La Croazia ha
crescite più contenute, in-
torno al 4%, ma la sta-
gione parte più tardi e le
proiezioni ci parlano di

un dato di chiusura a
+10%. Un breve cenno
all’Africa settentrionale e
al Maghreb: nonostante
una situazione geo-poli-
tica non facile, regi-
striamo timidi segni di ri-

presa in particolare dal
Marocco, con crescite del
4% e dalla Tunisia (+3%),
ovviamente con volumi
non paragonabili con le
altre mete citate prima.
In generale, i nostri dati
sono assolutamente posi-
tivi e un po’ in controten-
denza rispetto a quelli se-
gnalati dal mercato; a
questo proposito, l’online
conferma di avere dina-
miche differenti da
quelle del traffico Itc».

A L B AT R A V E L

Crescita
volumi 2017
sul Mare Italia

+39%
Crescita
volumi 2017
sulla Grecia

+28%

«Il Mediterraneo rap-
presenta negli ultimi
anni un volume sempre
più importante della
produzione Albatravel -
commenta Fabio Gian-
grande, direttore com-
merciale & marketing
del gruppo Albatravel -.
In particolare que-
st’anno, grazie anche ad
un calendario favore-
vole e a un anticipo
delle prenotazioni
estive, abbiamo regi-
strato incrementi del
22% su un 2016 che
era già fortemente cre-
sciuto».

Il Mare Spagna si conferma
una destinazione molto ambita
con crescite del 15%
Fabio Giangrande
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«E con gli agenti ab-
biamo un dialogo aperto
allo sviluppo di vari tipi
di sinergie.
Oggi Anek è tra le
aziende più importanti
della Grecia e collega il
continente ellenico con
Creta e con l’Italia grazie
a dieci moderne navi tra-
ghetto. Nel porto di An-

cona Anek Lines opera
dal 1989 e oggi unisce lo
scalo dorico con quello di
Igoumenitsa e Patrasso
con due veloci e moderni
traghetti: Olympic Cham-
pion ed Hellenic Spirit.
Confermate tutte le tratte
estive gestite dall’head-
quarter di Ancona che
coinvolgono, insieme allo
scalo marchigiano, i porti
di Venezia e Bari. Tanti i
pacchetti nave e sog-
giorno presentati per
l’estate, per i giovani, le
famiglie e le coppie.
Confermate tutte le desti-
nazioni che hanno reso
celebre la Grecia come
meta turistica d’eccel-
lenza: Corfù, Paxi, Sivota,
Parga, Lefkada, Cefalonia
e Zante. La Grecia, d’al-

tronde, riesce a soddi-
sfare una molteplicità di
fabbisogni turistici e si
trovano luoghi a misura
d’uomo dove regna pace
e relax, località in cui la
movida è presente a tutte
le ore del giorno, oltre ad
aree di estremo interesse
storico culturale».
Fiore all’occhiello della
programmazione sono le
isole dello Ionio, con pro-
poste per Corfù, Paxi, Lef-
kada, Cefalonia e Zante:
«Alle Ionie la conve-
nienza economica si ab-

bina alla bellezza dei
paesaggi, con mare cri-
stallino e spiagge di varia
tipologia. Per luglio ab-
biamo pacchetti ideali
per le famiglie che preve-
dono nave e soggiorno in
appartamente a un
prezzo finito di 1.238
euro per 2 adulti e 2
bambini + auto, con par-
tenza da Ancona. Ad ago-
sto lo stesso pacchetto
viene offerto a 1.498
euro. L’assistenza in loco
ai clienti è sempre garan-
tita.

A N E K  L I N E S

Passeggeri che
hanno viaggiato
con Anek Lines
dal 2006 al 2016,
sulla tratta da
Ancona alla Grecia

2,6 mln

Numerose le offerte
nave+soggiorno
per diversi target
di clientela

Pacchetti

Booking: 071 2072346 Booking: 06 43360907

Nell’anno in cui Anek
Lines compie i suoi
primi 50 anni di atti-
vità, la compagnia riba-
disce la partnership
strategica con le agen-
zie di viaggio: «Rappre-
sentano il nostro mag-
gior sostegno»  spiega
il direttore tecnico Ilaria
Volpini 

La Grecia soddisfa una molteplicità
di fabbisogni turistici, con luoghi 
a misura d’uomo in cui rilassarsi
llaria Volpini

Per l’estate 2017 ab-
biamo una programma-
zione Italia articolata su
tre prodotti principali:
Sardegna, Sicilia e Sud
Italia. La maggior parte
delle strutture sono state
acquisite con una for-
mula contrattuale che è
quella del vuoto/pieno
oppure tramite commer-
cializzazioni in esclusiva;
questo per far sì che le
agenzie di viaggio ab-
biano immediata dispo-
nibilità e accesso alla
vendita sul nostro “scaf-
fale prodotto”.
Inoltre, in questo modo il
prezzo medio di vendita
è molto conveniente, sia
per il cliente finale sia

per le agenzie. Da parte
nostra, infatti, abbiamo
cercato di aumentare i
margini di ricavo per
ogni singola vendita. Un
altro punto di forza della
nostra programmazione
è la proposta del pac-

chetto nave + soggiorno,
che offriamo sia per la
Sardegna sia per la Sici-
lia, e che negli ultimi
dieci anni è stato il mag-
gior volano per il nostro
successo e la nostra cre-
scita sul mercato. Per ul-
timo vorrei evidenziare la

nostra politica commer-
ciale rivolta alle famiglie,
che ha visto l’aumento
degli sconti per il 3° e 4°
letto, sia per il numero
dei villaggi in cui viene
offerto, sia per il range di
scontistica e dell’età dei
piccoli ospiti».

O TA  V I A G G I
«Presenti ormai sul mer-
cato turistico da quasi 30
anni, ci siamo specializ-
zati esclusivamente sul
prodotto Mare Italia –
racconta Massimo Diana,
direttore commerciale di
Ota Viaggi -. 

I tre prodotti principali della
programmazione 2017 sono
Sardegna, Sicilia e Sud Italia
Massimo Diana

I risultati dell’advance
booking rispetto
allo scorso anno

+5-6% 
Politica commerciale
su misura per questo
target di clientela

Famiglie



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 Alpitour arriva sul mercato con molte-
plici novità nel Mediterraneo, una in particolare:
l’Albania - spiegano a Bruno Sgobba, contracting
manager Francorosso ed Elisa Mana, contracting
manager Alpitour per la destinazione -. I primi a
programmarla sono Alpitour e Francorosso: il
primo con 8 strutture adatte a una vacanza di re-
lax, dislocate fra Saranda, Valona, Dhermi e Du-
razzo. Francorosso propone due tour: “Il paese
delle aquile” e “Terra di miti e dominazioni”».

«È una meta ancora poco conosciuta, ma dalle in-
credibili bellezze naturalistiche, storiche e culturali.
Terra ricca di patrimoni Unesco, un litorale di rara
bellezza, una vivace vita notturna e un panorama
enogastronomico di tutto rispetto. La posizione
strategica al centro del Mediterraneo ne fa una
meta poco distante dall’Italia, consentendo anche
alle famiglie di raggiungerla con facilità. Blue Pa-
norama collega giornalmente diversi scali italiani a
Tirana. Interessante il rapporto qualità/prezzo».

«La nostra programmazione si è aperta quest’anno
al Mediterraneo e il nuovo Futura Club Alonissos,
con la qualità dei suoi servizi e lo straordinario
contesto naturalistico, è un ottimo esordio nel me-
dio raggio che valorizza ulteriormente la nostra
programmazione - afferma Giorgio Lotti, direttore
vendite Futura Vacanze -. La bellezza del suo
punto mare, in prossimità dell’unica spiaggia di
sabbia dell’isola, e la qualità dei servizi lo rende
perfetto sia per le coppie sia per le famiglie e gli
amici».

«Per la Grecia, come per le altre mete, abbiamo un
piano voli articolato. Skiathos è raggiunta da Ber-
gamo, Milano, Verona, Bologna, Roma e Napoli. A
supporto della qualità del prodotto, tariffe aeree
super convenienti e la nostra personalizzazione
della struttura con le attività per bambini di Futur-
landia, quelle per teenager di X Club e le altre ini-
ziative da noi brandizzate. Tra i plus della strut-
tura, la spa con hammam. Menzione speciale anche
per le escursioni al parco marino dell’isola e a Sko-
pelos».

«L’offerta InViaggi include le isole della Grecia con
i villaggi Orange Club di Rodi, Creta e Mykonos -
dice Sergio Staiti, responsabile commerciale del to
-; la Spagna con un’articolata offerta su Maiorca;
il Mare Italia con Sicilia, Toscana (isola d’Elba) e
Sardegna. Tra le novità 2017 la Tunisia, dove pro-
poniamo soggiorni in formula villaggio negli
Orange Club  sulla costa  - Kelibia Beach Hotel &
Spa e Paradise Palace ad Hammamet - e a Djerba
al Sun Connect Djerba Aqua Resort».

«Sicuramente i villaggi Orange Club, che InViaggi
commercializza in esclusiva sul mercato italiano.
Poi le formule InLibertà (solo soggiorno) accanto
ai pacchetti InVolo (aereo + soggiorno). Per la Sar-
degna abbiamo anche soluzioni InNave con passag-
gio in traghetto e un’articolata offerta ricettiva con
strutture di tipologia diversa per soddisfare le esi-
genze di relax o divertimento di target differenti:
famiglie, giovani, coppie e gruppi di amici».

Booking: 011 19682424

Booking: 06 328931

Booking: 0744 811695 

Booking: 06 45499292

Gruppo Alpitour

Futura Vacanze

InViaggi

Kuda Tour Operator
Malta è una destinazione molto presente nella realtà
di Kuda tour operator - spiega il responsabile com-
merciale, Livia Nardone -. Sull’isola offriamo una
programmazione vasta e segmentata, soprattutto
improntata al tema culturale e agli aspetti che ren-
dono l’arcipelago una delle mete preferite nel Medi-
terraneo. La meta è proposta tutto l’anno: in estate
nel segno del balneare, in inverno con proposte per
festività e ponti o programmi speciali per eventi spe-
ciali quali il Birgu Festival e il Fireworks Festival».

«Un’offerta  flessibile, operando su scala nazionale
con  i vettori di linea Alitalia, Air Malta e low cost
Ryanair da Roma ed easyJet da Milano. Soggiorni
su base individuale e di gruppo (leisure, incentive e
congressi) a Malta e anche nelle isole di Gozo e Co-
mino o combinandole tra loro, in alberghi e appar-
tamenti. In collaborazione con Inlingua organiz-
ziamo soggiorni studio della lingua inglese, sia con
formule intensive che con formule miste di vacanza
studio per ragazzi, adulti e professionisti».
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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 

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

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
«Il Mediterraneo svolge un
ruolo centrale nella pro-
grammazione Settemari –
dice  il direttore prodotto,
Federico Gallo -. Tredici dei
nostri 20 SettemariClub sono
in quest’area. In grande
spolvero Grecia e Spagna,
con un focus particolare sulle
Baleari. New entry molto ap-
prezzata, i SettemariStar ita-
liani, in gestione diretta:
Santo Stefano Resort in Sar-
degna; Mursia Resort & Spa
a Pantelleria e Le Pecchiaie
Resort all’Isola d’Elba».

«La capacità di selezionare
il meglio nelle destinazioni
che programmiamo è un
elemento che ci contraddi-
stingue. Altro punto di forza
è la personalizzazione dei
servizi nei SettemariClub
con il programma Casa Ita-
lia che, oltre alla presenza di
cuochi italiani e di assistenti
residenti nei villaggi, offre
animazione differenziata
per fasce di età. Molto ap-
prezzato dai più piccoli e
dalle famiglie il miniclub Pi-
rati dei Settemari».

Tui Italia riconferma tutte le
sue mete sul Mediterraneo,
in Spagna con Ibiza, For-
mentera, Minorca, Palma di
Maiorca e Costa del Sol. Per
quanto riguarda la Grecia
con Creta, Rodi e Kos. Inol-
tre, la programmazione
sulla Tunisia è aperta sia
sulla costa che su Djerba.
Tutte le mete sono raggiun-
gibili tramite i voli speciali
dai principali scali italiani o
con voli low cost e di linea
da tutti gli aeroporti italiani.  

Il punto di forza che mag-
giormente caratterizza il
prodotto di Tui Italia è l’ot-
timo rapporto qualità-
prezzo dei servizi. Le propo-
ste sono molto varie e co-
prono un’ampia gamma di
hotel adatti a più tipologie
di clienti come famiglie, gio-
vani, terza età. La program-
mazione inserita nelle mo-
nografie cartacee e all’in-
terno di Viaggi & Vacanze
Web è in grado di soddisfare
tutte le tipologie di budget.

Booking: 
0524 512411

Booking:
011 2338899   

Settemari

«Per questa stagione con-
tiamo sei nuovi villaggi ap-
pena inaugurati o in fase di
apertura, di cui tre nell’area
mediterranea – spiega Da-
niele Pompili, general mana-
ger Divisione Villaggi del to-
: il Veraclub Barone di Mare
a Torre dell’Orso, in Puglia e
il Veraclub Scoglio della Ga-
lea a Capo Vaticano, in Ca-
labria. Saranno entrambi
aperti da giugno. Infine il
Veraclub Lakitira, sull’isola
di Kos, in Grecia».

«Trovare un tratto di mare
più bello, una struttura mi-
gliore, una sistemazione più
accogliente è una ricerca
costante che è ormai la base
del nostro lavoro. Ci impe-
gniamo per offrire la mas-
sima qualità e il sapore di
un autentico Made in Italy
ovunque nel mondo. Il 38%
di chi viaggia con noi sce-
glie un villaggio Veratour
entro i successivi 12 mesi.
Questa è per noi la soddi-
sfazione più grande».

Booking:
06 500661

Veratour

Tui Italia




