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«Il nostro primo obiettivo
- conferma l’amministra-
tore delegato, Elena
David - è quello di recu-
perare la fiducia del mer-
cato e mantenere le pro-
messe fatte. Stiamo pro-
cedendo a passi spediti
per riportare un marchio
storico come quello di
Valtur alla posizione di
mercato che gli compete.
Dopo il restyling del brand e il lancio del cata-

logo, abbiamo inaugura-
to “Casa Valtur”, i nuovi
uffici nel cuore di Milano
che rappresentano il
nostro biglietto da visita».
Intanto, la performance
dei villaggi italiani sta
registrando numeri sod-
disfacenti, con un riempi-
mento medio del 60% in
luglio e agosto al Tanka
Village e del 65% circa al

Colonna Beach e al Torre
Chia, come ricordato il
chief commercial & mar-
keting officer, Jordi de las
Moras. Fra i punti di forza
dell’offerta, la formula di
vacanza diventata flessi-
bile, che consente di
optare per durate diverse
dalla classica settimana e
gli sconti per premiare il
prenota prima. Al Tanka
Village, ad esempio, la

tariffa per adulto in
mezza pensione con
bevande ai pasti parte da
90 euro a notte, mentre
al Colonna Beach la pen-
sione completa sempre
con bevande ai pasti
richiede una quota da 95
euro. Al Parco Torre Chia,
pensione completa con
bevande ai pasti da 100
euro a notte. Per tutti e
tre i resort, sconto preno-
ta prima fino al 31 mag-
gio del 20%. Inoltre,
primo bambino 0-13
anni gratis e secondo
bambino 0-2 anni gratis;
dai 2 ai 13 anni sconto
del 50%.

VA LTUR

Booking: 02 30200400

Obiettivo consolida-
mento dell’offerta 
italiana, che passa dal
restyling delle strutture
in portafoglio e dal
costante miglioramento
qualitativo: Valtur si
presenta all’appunta-
mento con l’estate forte
di un rilancio che sta
investendo tutti i fronti
dell’offerta. 

Vogliamo consolidare la proposta
sull’Italia migliorando 
costantemente la qualità dell’offerta
Elena David

Inaugurati i nuovi
uffici nel cuore 
di Milano

Casa Valtur
In programma un
ulteriore sviluppo
dell’offerta

Sardegna

Jordi de las Moras
con Elena David
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Ad esempio, il bambino
viaggia gratis e la coppia
risparmia fino a 100
euro, agosto compreso.
Eden Viaggi pensa anche
alle coppie, che preno-
tando entro il 28 maggio
potranno risparmiare fino

a 100 euro a camera. Per
i gruppi di amici, Eden
propone una riduzione
del 50% sulla quota base
del terzo letto e per i sin-
gle il supplemento sin-
gola è gratis.
Analizzando il prodotto,
Eden Viaggi pone grande
attenzione alle esigenze
delle famiglie in vacanza
e ha uno dei punti di
forza in Sardegna. L’ope-
ratore dedica infatti un
nuovo angolo di Sarde-
gna al target famiglia e
trasforma l’Eden Village
Li Suari, in passato riser-

vato ai soli ospiti adulti,
in un villaggio per tutte
le età. Quest’estate ad ac-
cogliere con tanti giochi
e divertimento i piccoli
ospiti (3-11 anni) ci sarà
Tarta, la mascotte amatis-
sima dai bambini. Anche
i ragazzi più grandi (11-
17 anni) avranno spazi e
attività dedicate alle loro
esigenze al Jek Club.
Lo staff di animazione
Eden Viaggi organizza
sport e intrattenimento,
calibrati sulle diverse fa-
sce d’età. Nel sud della
Sardegna spicca l’apprez-

zato Eden Village Altura,
che vanta un punto mare
da favola e tutti i servizi
Eden tipici della formula
Village: animazione cali-
brata secondo le diverse
fasce d’età e assistenza
doc.
Fra i prodotti di punta in
Sardegna, infine, l’Eden
Village Premium Spiagge
S. Pietro (Castiadas), inse-
rito in una location ecce-
zionale per eleganza, ri-
cercatezza e cura dei ser-
vizi. Animazione e assi-
stenza garantite e firmate
Eden. 

E D E N  V I A G G I
Animazione doc
con i Tarta Club 
e Jek Club 

Bambini
Soluzioni e sconti
particolari

Famiglia

Booking: 0721 4421 Booking: 081 496444

Eden Viaggi propone
offerte dedicate per le
vacanze italiane in ge-
nerale e in Sardegna in
particolare. Prenotando
entro il 28 maggio una
vacanza in una delle
strutture Eden in Sarde-
gna, l’Eden Village Li
Cupulatti e l’Eden Vil-
lage Colostrai (e anche
in Sicilia) i viaggiatori
potranno usufruire di
tanti vantaggi dedicati
alla famiglia.

Per prenotazioni effettuate entro
il 28 maggio ci sono numerosi
vantaggi dedicati alle famiglie

Grazie soprattutto alla co-
raggiosa strategia com-
merciale che abbiamo
messo in campo già dallo
scorso anno, consenten-
doci di promuovere of-
ferte low cost, così da ren-
dere la destinazione alla
portata di un’utenza sem-
pre più ampia. Oggi forti
di questa esperienza van-
tiamo una tariffazione
sulla Sardegna altamente
competitiva, con quote di
circa un 10%-20% in
meno rispetto alla media
delle tariffe disponibili
sul mercato». 
Il gruppo offre due linee
regolari dal porto di Ol-
bia, Livorno-Olbia – con
due partenze al giorno

lungo tutto l’anno - e il
giornaliero (dal 29 mag-
gio al 30 settembre) Civi-

tavecchia-Olbia. Si ag-
giunge il collegamento
Civitavecchia-Porto Torres,
annuale e fino a cinque
partenze alla settimana
in estate.
Fiore all’occhiello dell’of-
ferta l’impiego di ferry di
ultima generazione che
assicurano una traversata
all’insegna del comfort:
su Olbia si alternano la
Zeus Palace e la Cruise
Olbia, invece il collega-

mento per Porto Torres è
operato dalle gemelle
Cruise Roma e Cruise
Barcelona.
«E’ proprio la Sardegna a
registrare il trend mi-
gliore del network, inol-
tre con le istituzioni locali
stiamo avviando dei pro-
getti interessanti». 
Al viaggio è possibile ab-
binare l’offerta di sog-
giorni mare sull’Isola,
presso strutture alber-
ghiere, residence e vil-
laggi selezionati da Gri-
maldi Lines Tour Opera-
tor. Si tratta di proposte
in formula nave+hotel, a
prezzi altamente compe-
titivi, per soddisfare l’esi-
genza di una vacanza al
mare in puro relax op-
pure alla scoperta del-
l’isola e delle spiagge più
nascoste.

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

Due le rotte offerte,
per Livorno
e Civitavecchia

Olbia
Collegamento 
annuale per
Civitavecchia

Porto Torres

«La Sardegna è una
sfida che abbiamo vinto
– afferma Francesca Ma-
rino, passenger  depar-
tment manager di Gri-
maldi Lines -. 

La strategia commerciale proposta
ha reso la destinazione alla portata
di un’utenza sempre più ampia
Francesca Marino



Commercializzato in
esclusiva da Settemari,
ha ulteriormente caratte-
rizzato la sua offerta, an-
che grazie alla presenza
del programma di attività
e servizi Casa Italia. Inol-
tre, la prima stagione
estiva della novità Cuba,
con i SettemariClub Ibe-
rostar Tainos e Daiquiri,
sta performando molto
bene, proprio in virtù
dello standard qualitativo
che si distingue rispetto

alla media dell’offerta cu-
bana. Dopo il soddisfa-
cente trend dell’inverno,
riconfermato anche il Set-
temariClub Occidental
Lanzarote del Gruppo
Barceló. Novità del 2017
è la declinazione di pro-
dotto SettemariClub
Prime, creata per dare ri-

salto a una selezione di
strutture che rappresen-
tano l’offerta premium in
fatto di Club  nella desti-
nazione in cui si trovano.
Oltre al resort kenyota,
raggruppa i Settemari-
Club Sol Falcò (Minorca),
Barceló Fuerteventura,
Marpunta Village (Alonis-

sos), Diamonds Mapenzi
Beach (Zanzibar) e Rodos
Princess (Rodi). Pilastro
della programmazione è
la filosofia del prodotto
SettemariClub, che è
sempre ubicato in punti
mare particolarmente
belli, con un servizio di li-
vello superiore e una
grande attenzione alle
dotazioni e alla cura per
gli spazi. L’advance boo-
king, chiuso il 15 aprile,
ha avuto un ottimo esito:
bbiamo già incamerato il
40% del fatturato dell’in-
tero anno». 

S E T T EMAR I

Booking: 011 2338899 Booking: 0831 301000
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Tra le new entry del
2017 una menzione
speciale va al Settema-
riClub Twiga Beach &
Spa. «Con la sua dimen-
sione raccolta (60 ca-
mere) e l’atmosfera in-
tima, la posizione
“pieds dans l’eau” su
un incantevole tratto di
spiaggia e la gestione
diretta italiana in all in-
clusive soft – spiega il
direttore prodotto di
Settemari, Federico
Gallo -, è una delle
strutture  sulla costa del
Kenya  più apprezzate
dal nostro mercato. 

Tra le novità c’è il SettemariClub
Twiga Beach & Spa, struttura molto
apprezzata dal mercato italiano 
Federico Gallo

Tra i prodotti maggior-
mente in evidenza della
programmazione figura
sicuramente la Sardegna,
meta per cui, nell’arco di
un breve periodo, siamo
riusciti ad accreditarci tra
i principali player.
Ben sette sono i nostri Ni-
colaus Club sardi e tra i
plus dell’offerta figura
l’ampia disponibilità di
posti nave a tariffe conve-
nienti e di posti volo con
rotazioni estremamente
comode sia per gli orari
sia per il giorno della par-
tenza che è sabato.
Sempre in tema trasporti,
continuiamo a essere
l’unico operatore che of-
fre la prenotazione tra-
mite booking online b2b
(di cui abbiamo lanciato
una nuova versione do-
tata anche di un’area
esclusiva legata ai nostri
Nicolaus Club) dei pac-
chetti che comprendono

la promo nave (oltre ai
pacchetti volo).
Tra le novità più interes-
santi della stagione, si-
tuato sulla Costa Nord
Orientale della Sardegna,
a nord di Olbia, da cui di-
sta circa 35 km, figura il
Nicolaus Club Il Cormo-

rano. E’ ubicato al centro
della rinomata località tu-
ristica di Baja Sardinia, a
pochi metri dall’omo-
nima spiaggia, una delle
mete più note della Sar-
degna per le sue sugge-
stive insenature e per la
vicinanza all’arcipelago

della Maddalena e alla
Costa Smeralda. Situata a
meno di 100 metri dall’-
hotel, la spiaggia dorata
e racchiusa dalle rocce,
bagnata da un mare cri-
stallino dal colore straor-
dinariamente intenso.
Plus dell’offerta, il tratta-
mento All Inclusive, l’An-

golo natura e benessere,
la particolare attenzione
per le intolleranze, una
biberoneria davvero com-
pleta e attrezzata che lo
rende perfetto anche per
chi è in viaggio con bam-
bini piccoli». 

N ICOLAUS

Aumento vendite
prodotto Sardegna
rispetto al 2016

+45%
I Nicolaus Club
situati in
Sardegna

Sette

«La nostra offerta si ca-
ratterizza per la mas-
sima attenzione alla
particolarità del punto
mare e per la brandiz-
zazione di aree e servizi
con il nostro format
esclusivo Nicolaus Club,
contraddistinto dalla
ricchezza di attività e
servizi per tutte le età –
spiega Luca Epifani, di-
rettore operativo del to
-. 

Abbiamo lanciato una nuova versione
del booking online b2b con un’area
esclusiva dedicata ai Nicolaus Club
Luca Epifani

Andamento 
prenotazioni 2017
Grecia

+30%
Fatturato dell’anno
incamerato a oggi con
l’advance booking  

40%
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«Il cliente e le sue  aspet-
tative sono da sempre al
centro delle nostre atten-
zioni. Lavoriamo tutti i
giorni dell’anno al mi-
glioramento del pro-
dotto: abbiamo accurata-
mente progettato e poi
realizzato ognuno dei no-
stri villaggi e li miglio-
riamo anno dopo anno. I
nostri villaggi sono pro-
dotti riconoscibili: un no-
stro cliente identifica a
prima vista un nostro re-
sort e i nostri servizi. I no-
stri collaboratori sono la
chiave del successo. Il
personale è la nostra
principale leva competi-
tiva, noi non terziariz-
ziamo nulla, applichiamo

contratti di lavoro italiani,
non gestiamo per ap-
palti. Innoviamo sempre:
su processi e servizi, cer-
chiamo le soluzioni più
avanzate. Per il 2017 ab-
biamo arricchito la risto-
razione Bluserena. A
un’offerta varia e di qua-
lità abbiamo aggiunto i
nuovi ristoranti “La Brace-

ria” e “Il Gusto”, che sono
inclusi nel prezzo, con ta-
volo riservato per fami-
glia e prenotabili in alter-
nativa al ristorante cen-

trale». Continua il diret-
tore generale,  Maurizio
Di Tommaso: «Altre
grandi e importanti no-
vità su cui abbiamo lavo-
rato sono la presenza del
medico specializzato in
pediatria e l’assistenza
medica h24 in villaggio.
Abbiamo ampliato anche
l’offerta di camere con la
nuova camera Premium. I
nostri ospiti possono sce-
gliere camere Classic, con
tutti i comfort di un hotel
4 stelle e altre tipologie
che offrono servizi ag-
giuntivi».

B L U S E R E N A

Booking: 085 8369777 Booking:  06 43360907

«Da 30 anni appli-
chiamo alcuni principi,
semplici ma impegna-
tivi: investire per mi-
gliorare. Abbiamo inve-
stito quando il mercato
era in crisi, ancor di più
investiamo oggi» af-
ferma Silvio Maresca,
amministratore di Blu-
serena Spa.

Da 30 anni applichiamo alcuni
principi base: 
investire per migliorare
Silvio Maresca

«Nel Sud della Sardegna,
a Costa Rei - continua
Francesco Boccanera -,
troviamo una nostra
esclusiva: il Marina Rei
Beach Resort, di recente
costruzione. Duecentose-
dici  camera che raffor-
zano la nostra partner-
ship con Iti Hotels, con
cui abbiamo importantis-
simi accordi commerciali
sul Marina Resort ad Oro-
sei, sul Club hotel Torre
Moresca a Cala Ginepro e
sul Baia Aranzos Beach
Club a Golfo Aranci, tutte
strutture a 4 stelle. Nel
Nord dell'isola, invece, sono otto le strutture

“Club Esse” dislocate tra
Baia Sardinia, Stintino e il
Marmorata Village (a ge-
stione Aeroviaggi). Non
da meno sono tutte le al-
tre strutture presenti in
catalogo, che completano
una programmazione
forte, che ci consente di
essere un vero e proprio
punto di riferimento in

Sardegna per tantissime
agenzie di viaggio. I no-
stri punti di forza que-
st'anno si consolidano
grazie ad importantissimi
accordi commerciali con
le principali compagnie
di navigazione; questo ci
permette di proporre pac-
chetti flessibili infrasetti-
manali di 7- 10 – 11 o 14
notti, inclusa l'auto al se-

guito, oltre a pacchetti
che invece utilizzano la
formula volo + transfer.
Continuiamo anche con
la proposta delle ridu-
zioni Bimbi Gratis e Su-
per Promo».

O TA  V I A G G I

Investimento 
rinnovi strutture
negli ultimi 5 anni

30 mln €
Presenze
registrate
nel 2016

980.000

“Sardegna & Mare Ita-
lia” è il nome del cata-
logo ufficiale 2017 di
Ota Viaggi, che com-
prende 27 strutture di-
slocate nelle più belle
località dell'isola, come
ricordato da Francesco
Boccanera, della dire-
zione marketing.

Siamo un vero e proprio punto 
di riferimento sulla Sardegna 
per tantissime agenzie di viaggio
Francesco Boccanera

Strutture dislocate
nelle più belle 
località della 
Sardegna

27 
Flessibili,
infrasettimanali da
7-10-11 o 14 notti 

Pacchetti



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
«“Qualità” e “personalizzazione del servizio” sono
le parole chiave dei nostri Turisanda Club - com-
menta il direttore prodotto di Turisanda, Fabio In-
trona -. Non si tratta di “villaggi” nel senso più co-
munemente inteso ma di un concept che vede i suoi
punti di forza  nella personalizzazione del resort e
nell’esperienza di unire il piacere della scoperta a
quello dello svago e del relax. Le strutture selezio-
nate, in esclusiva sul mercato italiano, hanno un
tocco di italianità in un contesto internazionale».

«Il nuovo format è stato apprezzato fin da subito da
adv e clienti. Ai 4 Turisanda Club presentati in in-
verno (Furaveri alle Maldive, Karafuu Beach Re-
sort a Zanzibar, Sun Palm Beach Resort in Kenya e
Lahami Bay in mar Rosso) si sono aggiunti l’Oran-
gea Village in Madagascar, il Gaia Palace di Kos, il
Knossos Royal di Creta e, in ultimo, il Villa Bella-
rena di Cuba. Ai Club si affiancano poi i Turisanda
Resort, ideali per i viaggiatori che desiderano sco-
prire cultura e tradizioni dei paesi che li ospitano».

«La nostra programmazione si è aperta al Mediter-
raneo – spiega Giorgio Lotti, direzione vendite del
tour operator - 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. Sul fronte Italia, tra le novità
spiccano il Futura Club Tindari Resort in Sicilia; il
Futura Club Nausicaa  in Calabria e il Futura Club
Tuscany  in Toscana». 

«Con 46 villaggi di ottimo livello, nostri plus sono
sicuramente la qualità e la varietà delle proposte.
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 nave e
aeree super convenienti e la personalizzazione delle
strutture con le attività per bambini di Futurlandia,
quelle per teenager di X Club, lo sport di Futura
Fitness e le settimane a tema Futura Academy».

«I Grandi Viaggi propone due grandi “classici” in
Sardegna. Direttamente sul mare a Costa Rei, a
circa 60 km a nord di Cagliari, l’Igv Club Santa-
giusta è la prima struttura turistica con certifica-
zione iso14001 per zero  impatto ambientale. L’Igv
Club Santa Clara, situato sulla costa settentrionale
di fronte all'isola di Spargi e della Maddalena, a
zero impatto ambientale, domina dalla sua posi-
zione un mare splendido.

Specializzazione per accogliere i bambini, con nur-
sery attrezzata, baby-mini-junior e young club, con
possibilità di praticare sport con professionisti e
istruttori certificati. Speciale giugno: bimbi 0-2 anni
non compiuti soggiorno gratis e volo 50 euro. Spe-
ciale Vola e risparmia: per tutta la stagione volo+tra-
sferimenti a 199 euro (adulto e child) e 50 euro (in-
fant). Speciale In vacanza solo con la mamma o il
papà: all’Igv Santa Clara il bimbo paga quota ridotta
e all’adulto non è applicato il supplemento singola.

Booking: 02 721361

Booking: 06 328931

Booking: 02 29046200 

Booking: www.veratour.it

Turisanda

Futura Vacanze

I Grandi Viaggi

Veratour
«I villaggi in Sardegna (Veraclub Costa Rey, Vera-
club Suneva Wellness & Golf, Veraclub Eos Village e
Veraclub Porto Istana) sono i fiori all’occhiello della
nostra offerta – dice Daniele Pompili, general mana-
ger divisione villaggi – . Tutti e quattro sono garanzia
di elevati standard qualitativi e sono apprezzati dalla
clientela tanto che per l’estate tutti hanno già regi-
strato il quasi esaurito. Il Veraclub Costa Rey Wel-
lness & Spa è una struttura Atmosphera Collection
+18 mentre il Suneva ed Eos Village sono ideali per
un target più famigliare».

«I Veraclub sono made in Italy. In tante parti del
mondo c’è un angolo dal sapore italiano in cui tro-
vare la dimensione del proprio divertimento, con
un’animazione gradevole e non invadente, una cu-
cina d'eccellenza realizzata da chef selezionati e
un’assistenza presente e discreta. Gli standard di
servizio alberghieri sono monitorati costantemente
da Veratour e in ogni villaggio è presente un resi-
dent manager».
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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 




