
S O C IAL I

N
S

I
D

EA
TT

EN
ZIONE

Segui lo speciale anche su www.facebook.com/golfelusso/ twitter.com/SpecGolfLusso

a cura della redazione di Milano

PECIALE

Viaggi al top e golf

28-30 giugno 2017
Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
9

Qualche idea in più
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UNICITA’  E SERVIZI
ESCLUSIV I

La  conferma de l  va lo-
re di  un’esper ienza
unica e par t icola re,
abb inata a l la p ropo-

s ta  di  ser v iz i  esc lusi v i :
è  questo i l  concetto  di
“ lusso” p iù r icercato
dal  c l iente che  ent ra
in agenzia di  v iagg io,
ben a l  di  là  del la  sem-
p l ic ist ica r icer ca  di
p roposte  d i  sogg ior no
in s tr utture  s tel la te .
O megl io:  s ì  anche a
questa  t ipo logia  di
r ice tt i vo,  purché  facc ia
da cor n ice a un v iag-
g io dove  a lasc iare
tr accia  s iano  esper ien-
ze ,  atmosfere  e ser v iz i
a l  top.
Ed è d i  nuovo  una
conferma anche la
quant i tà  d i  volum i  che
muove i l  tur ismo lega-
to  al  lusso,  che  per un
terzo  c i rca del le  agen-
z ie  di  v iaggio che
hanno r isposto a l  son-
dagg io r eal iz zato  da
Travel  Quot id iano,  r ap-
presenta  la  metà del
fa ttura to  totale  de l-
l ’adv.  A l l ’ in ter no di
questo quadro gener a-
le , i l  segmento go l f
p resenta  un dato  inte -
ressante,  v is to  che
o l tr e un terzo  de l le
adv abb ina i l  v iaggio
d i  lusso  al la  pra t ica
del l ’at t iv i tà go l f ist ica.

Un servizio esclusivo

L'unicità di un'esperienza particolare

Il soggiorno nel classico 

hotel 5 stelle lusso

Chi entra in agenzia, cosa ricerca principalmente?

47,4%

10,5%
42,1%

Meno del 50%

Circa la metà

Oltre il 50%“

In che misura incide il fatturato lusso 
sul totale del volume di traffico dell'agenzia?

31,6%

15,8%

52,6%

Mai

raramente

Spesso

Quanto spesso il viaggio di lusso 
è abbinato al soggiorno golf?

36,8%

15,8%

47,4%



Speciale Viaggi al top e golf
28-30 giugno 2017

Quotidiano

www . t r a v e l q u o t i d i a n o . c om
10

Ai Caraibi si segnalano il
Grand Palladium Jamaica
Resort&Spa in Giamaica o
l’Eden Village Premium
Gran Dominicus nella Re-
pubblica Dominicana o
ancora l’Ocean Point ad
Antigua. Atmosfera per-
fetta fra natura, servizi
top e staff eccezionale
all’Eden Village Premium
Royal Beach in Madaga-
scar e in Italia all’Eden
Village Spiagge S. Pietro:
un villaggio elegante nel-
l’incanto della Sardegna.

Fra i viaggi al top di Eden
Made, non può mancare
la novità di prodotto le-
gata alla collaborazione
con Msc Crociere, che
propone i tour su misura
di Eden Made in abbina-
mento alle crociere Msc,
con proposte come Ny+
Caraibi, o Seychelles +
oceano Indiano, solo per
citarne alcune. Immersa
nella natura mediterra-
nea della Penisola Calci-
dica, spicca una delle no-
vità “top” dell’estate me-

diterranea fir-
mata Eden
Viaggi,
L'Eden Vil-
lage Porto
Carras Meli-
ton, un vil-
laggio a 5

stelle affacciato su una
spiaggia di sabbia bianca
e circondato dalla natura
mediterranea. «Gli ospiti
del Porto Carras Meliton
5 stelle saranno accolti
da camere eleganti e
confortevoli, da un tratta-
mento all inclusive di al-
tissimo livello, con diffe-
renti opportunità di
svago. L’Eden Village
Porto Carras Meliton è la
location ideale anche per
una vacanza in famiglia,
immersa in una natura
mediterranea da sogno -
dichiara Massimo Vi-

glione, product manager
di Eden Viaggi -. Il pac-
chetto proposto da Eden
Viaggi comprende volo,
transfer e soggiorno in
formula all inclusive, ar-
ricchita dalla presenza di
uno staff di intratteni-
mento per  adulti, bam-
bini e ragazzi». All’Eden
Village Porto Carras Meli-
ton gli ospiti potranno
scegliere fra le innumere-
voli infrastrutture spor-
tive, la spa e, per gli
amanti del gusto, una wi-
nery per provare i vini
greci.

E D E N  V I A G G I

Struttura top
nella
Penisola Calcidica

Eden Village
Porto Carras

Sinergia sui 
pacchetti tour 
+ crociera

Msc Crociere

Booking: 0721 4421 Informazioni: 02 860470 – 860477

Fra le strutture Eden
spiccano gli Eden Vil-
lage Premium, la sele-
zione delle strutture
Eden al top per qualità
e varietà di servizi of-
ferti uniti all’esperienza
dell’equipe sempre pre-
sente e discreta. 

Aristotele Onassis, Sta-
vros Niarxos, Maria Cal-
las, Melina Merkouri e
tanti altri, hanno portato
la Grecia ai livelli più alti
per quanto riguarda il tu-
rismo di lusso. Le eccel-
lenti infrastrutture, gli ho-
tel a 5 stelle , gli yacht
privati, uniti alla gastro-
nomia creano e danno la
possibilità di trascorrere
una vacanza di altissimo
livello.  
In particolare, le donne
amano e desiderano il
lusso e la Grecia è la
meta ideale per poter tra-

scorrere un soggiorno al
top. Le catene alber-
ghiere a 5 stelle, i centri
estetici e le spa che si oc-
cupano della bellezza, of-
frono il massimo per po-
ter soddisfare il pubblico
femminile.  Vacanze, ac-
quisti e relax  sono il per-

fetto connubio da speri-
mentare in Grecia.
Mykonos, Creta, Santo-
rini, Rodi, Corfù, Cefalo-
nia, Calcidica e Pelopon-
neso sono fra le destina-
zioni più amate al
mondo. Molte star inter-
nazionali scelgono la Gre-

cia come meta per tra-
scorrere le proprie va-
canze. La bellezza della
natura incontaminata e la
cultura dell’ospitalità at-
traggono sempre più
viaggiatori. Molte isole

greche danno inoltre la
possibilità di usufruire di
piccoli aeroporti  privati
per poter atterrare  con il
proprio aereo personale.
Altresì, chi non dispone
di un aereo privato può
sempre affittarlo dalle
compagnie locali. Per i
tanti uomini d’affari che
scelgono come destina-
zione  Atene, o che vi vi-
vono, c’è anche la possi-
bilità di visitare le vicine
isole di Ydra, Spetzes e
Kea, mete raggiungibili
per la loro vicinanza.

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

Numerose 
le strutture 
di lusso sulle isole

5 stelle
Fra le mete di
lusso a due passi
da Atene

Ydra

Non è indispensabile
che un viaggio di lusso
sia anche dispendioso.
La Grecia offre diverse
possibilità per poter tra-
scorrere vacanze di
lusso al 360 gradi. 
Atene, Salonicco e le
isole attirano tantis-
sime  persone da tutto
il mondo e sanno sod-
disfare richieste di alto
livello.   

Il top dell’offerta in location di
grande fascino a due passi dall’
Italia: la Grecia svela i suoi assi
Un’offerta di charme

Gli Eden Village Premium 
rappresentano il top per qualità 
e varietà di servizi offerti
Massimo Viglione
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Anche il mercato ameri-
cano tiene, anzi porta un
incremento del 12%,
molto positivo vista la si-
tuazione generale. Mari-
tim conta numerose
strutture che offrono spe-
cifici pacchetti legati al
golf, anche con la possi-
bilità di accedere ai
campi con tariffe scontate
o di iscriversi a corsi di

perfezionamento a se-
conda del proprio livello.
Sono previsti corsi anche
per ragazzi e principianti.
In Europa le destinazioni
sono nel mar Baltico, con
gli hotel Travemunde e
Timmendorfer Strand che
danno accesso al Maritim
Golfpark Ostee. Sono pre-
visti pacchetti da 1-3
giorni o settimanali con
accesso ai campi, 18 o 27
buche e welcome golf
package. Disponibili an-
che corsi con rilascio di
certificato di partecipa-
zione. Altri hotel con
campi da golf nelle im-
mediate adiacenze sono:
Maritim Hotel Bonn, Ma-
ritim Hotel Konigswinter,
Maritim Hotel Bad Salzu-
flen, Maritim Titisee nella

Foresta Nera e Maritim
Bad Homburg. Sempre in
Europa ma a Tenerife,
presso il Maritim Hotel
Tenerife, possibilità di
praticare golf presso il
Buenavista Golf Club,
campo da 18 buche affac-
ciato sul mare. Anche in
questo caso sconto sul-
l’ingresso al club. 
Fuori dai confini europei
arriviamo poi a Mauritius
con il Maritim Crystal Be-
ach  - Palmar e il Maritim
Resort & Spa a Balaclava;
in Turchia il Maritim Pine

Beach Belek si trova in
un’area che ospita 12 di-
versi golf club con mi-
nimo 18 buche. Infine, in
Egitto si può sostare al
Maritim Jolie Ville Golf &
Resort Sharm El Sheikh,
con campo da golf da
campionato  Pga, 18 bu-
che adiacente al resort.
Possibilità di noleggiare
l’attrezzatura sul posto». 

M A R I T I M  H O T E L S

Tutte le offerte inclu-
dono sconti e agevola-
zioni per praticare il golf

Pacchetti
Inclusi nel pacchetto 
i servizi wellness
e relax dell’hotel

Wellness

Booking: +39 02 67020129 Booking: 899 90 90 95 oppure +31 20 2068409

«Il gruppo, in questa
prima parte dell’anno,
registra a livello glo-
bale un andamento
delle vendite positivo –
spiega Emanuele Crosa,
sales manager Italy di
Maritim Hotels - con un
incremento di 8 punti
percentuali, e l’Italia fa
la sua parte con un
+6% di crescita rispetto
al 2016. 

Dalla Germania a Mauritius sono
numerose le strutture che offrono
pacchetti specifici legati al golf
Emanuele Crosa

E’ stata concepita con il
prezioso supporto del
personale di cabina, di
esperti in ergonomia
nonché della clientela di
business e si avvale della
tecnologia di ultima ge-
nerazione con schermo
hd di 16 pollici, prese
elettriche e Usb e nuovi
auricolari isolanti per ri-
durre i rumori di fondo. 
La scelta dei materiali e
dei dettagli più raffinati è
stata affidata al designer
Mark Collins di Design
Investment, società spe-
cializzata nell’universo

del trasporto di alta
gamma: da qui vengono
i numerosi ripostigli pro-
gettati per tenere a por-
tata di mano ogni og-
getto di uso frequente, o
le impunture della te-
stiera che evocano il gu-
sto di Air France, così
come il guanciale di
piume e la trapunta raffi-
nata dai colori neutri e ri-
posanti.
L’intrattenimento a bordo
è uno dei punti focali: il
touch screen hd di 16
pollici (41cm) propone
una navigazione facile e

intuitiva per accedere ad
un programma di oltre
1000 ore di intratteni-
mento in 12 lingue tra
cui l’italiano.
Entro la fine dell’estate, la
rete a lungo raggio di Air

France disporrà di 44 Bo-
eing 777 dotati delle
nuove cabine di viaggio,
di 19 Boeing 777-300,
dell’intera flotta di 25
Boeing 777-200 e di tre
Boeing 787». 

A I R  F R A N C E

Rotte Af-Klm aperte per l’estate,
di cui 9 intercontinentali

53

Voli giornalieri da Malpensa
inaugurati lo scorso marzoNove

«La poltrona della
nuova classe business
di Air France – spiega
Nadia Azale, direttore
vendite Air France-Klm
per l’Italia - reclinabile
fino a 180° e della lun-
ghezza di 1,96 metri,
innovativa e tecnologi-
camente avanzata, è
stata sviluppata attorno
al concetto delle tre "F":
Full flat, Full access, Full
privacy.

La realizzazione della cabina
di business class si avvale di tecno-
logie di ultima generazione
Nadia Azale
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Tutte le nostre proposte
riguardano strutture al-
berghiere ottimamente
inserite tra mare e golf
che sintetizzano il meglio
sia sotto il profilo am-
bientale che per la qua-
lità dei servizi. Sono of-
ferte  ideali per gli appas-
sionati del sole, delle
spiagge e degli sport ac-

quatici alle quali abbi-
niamo  una scelta di per-
corsi decisamente belli e
qualificati. Entrambe rap-
presentano punti di forza
per il nostro mercato. Le
prenotazioni procedono
proprio grazie alla ele-
vata qualità del nostro
prodotto. Comprendiamo
l’importanza di ciascuno
di destinare al meglio le
proprie risorse. 
Il viaggiatore che si ri-
volge ad Acentro infatti
spera di vivere i passaggi
a lui ben noti della pra-
tica golfistica in una si-
tuazione differente, pecu-
liare, capace di trasfor-
mare la sfida con se
stesso in una competi-
zione irripetibile e legata
a specifici, gradevoli ri-

cordi. Di qui la ricerca di
un soggiorno in mete ca-
ratteristiche, spesso esoti-
che, appetibili grazie al-
l’ottimo rapporto tra qua-
lità e quantità dei servizi
richiesti e prezzo interes-
sante. L’offerta eccellente
e variegata delle strutture
insieme a condizioni
esclusive costituisce il no-

stro punto di forza perfet-
tamente rispondente alle
varie tipologie di viaggio
che ci vengono sottopo-
ste. Costa Navarino, solo
per fare un esempio, è
una destinazione straor-
dinaria  per chi gioca a
golf. Sono due le strut-
ture: The Romanos, a Lu-
xury Collection Resort e
The Westin Resort Costa
Navarino, hotel 5 stelle
ideali dove il golf si al-
terna al relax in spiaggia
e nei centri benessere.
Quote da euro 1.149 per
persona».

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

Al top sia per
ambiente che per
qualità dei servizi

Location
Ottimo rapporto tra
qualità e quantità
di servizi offerti

Tariffe

Booking: 02 66707490 Booking: 02 7064131

«Il nostro catalogo
GolfVacanze - dichiara
Laura Piras, direttore
qualità, marketing e co-
municazione di Acentro
Turismo Spa - propone
destinazioni in tutto il
mondo decisamente e
giustamente affermate
nel panorama interna-
zionale del turismo gol-
fistico.  

Le nostre proposte abbinano sole,
spiagge e sport acquatici a percorsi
decisamente belli e qualificati
Laura Piras

«Merito della nostra pro-
grammazione, capitanata
da due fiori all’occhiello
nel campo del lusso
come il Gold Zanzibar Be-
ach House & Spa  e il Co-
coon Maldives, battezzato
ufficialmente lo scorso 26
dicembre sull’atollo di
Lhaviyani – conferma Lo-
ris Giusti, direzione com-
merciale di Azemar -. In
particolare, il Cocoon sta
ottenendo risultati supe-
riori alle attese, con un
toc medio intorno al 70-
80%. Merito anche degli
ottimi feedback ottenuti
da chi rientra da una va-
canza al resort, che contri-
buiscono a creare repea-
ter che prenotano addirit-
tura da un anno per il
successivo. Il Cocoon è il
primo hotel di design ita-
liano alle Maldive, un

brand di riferimento per
gli amanti di un lusso mi-
nimal, perfettamente in-
serito nel contesto natu-
rale che lo circonda. Loca-
tion ideale per i viaggi di
nozze, che si concentrano
in aprile e ottobre, rap-
presenta il top per una

vacanza tra relax e na-
tura. Sempre alle Mal-
dive, da segnalare anche
l’Olhuveli Beach & Spa
resort, struttura in esclu-
siva che dal 1° novembre
2017 al 31 ottobre 2018
applica un pricing molto
aggressivo, che com-

prende soggiorno e tran-
sfer in barca gratis per
due bambini fino a 15
anni in camera con due
adulti. Per le partenze
fino al 31 ottobre, invece,
si otterrà uno sconto del
40% sulla tariffa del sog-

giorno in pensione com-
pleta in camera deluxe.
Spostandoci a Zanzibar, il
Gold offre servizi di lusso
in un contesto unico. In
ambito golf, da segnalare
anche il Sea Cliff Resort &
Spa, 5 stelle con campo
da golf. Sempre sul
fronte golfistico, propo-
niamo strutture a Mauri-
tius, Seychelles e Dubai,
dove praticare questo
sport su campi davvero
eccezionali».

A Z E M A R

Entro la metà
di luglio 
sarà online

Nuovo sito
Pronta la nuova
Travel Collection
2017-2018

Luglio 2017

Una stagione all’inse-
gna del più quella che
sta registrando Azemar,
con un incremento di
fatturato pari al 50% ri-
spetto al corrispon-
dente periodo del
2016. 

Il Cocoon, inaugurato a dicembre,
registra risultati superiori alle attese,
con un toc medio intorno al 70-80%
Loris Giusti

Lo Sheraton Golf Parco de
Medici a Roma è la sede
del corso di formazione
sul turismo golfistico de-
dicato a chi opera nel set-
tore e a quanti interes-
sati. Un mercato di cui
molti non conoscono ca-
ratteristiche e potenzia-
lità, oggi per la prima
volta trattate da Golftours
in collaborazione con
Consulenza Turismo. Il
corso dura 24 ore ed è
parte di G4T-Golf for Tou-
rism, programma ideato
da Luciano Pandolfini,

che mette a disposizione
oltre 30 anni di espe-
rienza nel settore per po-
sizionare e qualificare il
prodotto golf Italia nel
mondo. Il corso è per
agenti di viaggio, agen-
zie, to, circoli di golf, in-
centive house, professio-
nisti del turismo. Il pro-
gramma non si dilunga
sull’analisi dei successi di
altri paesi ma fornisce in-
dicazioni concrete sul
prodotto, le opportunità
di commercializzazione e

l’incontro con i buyer in-
ternazionali. Tratta inoltre
le tematiche inerenti la
costruzione e tipologia
delle offerte in funzione
dei mercati, le criticità e i
punti di forza del pro-
dotto Italia, il marketing a
supporto della promo-
zione e della vendita per
poi chiudersi con una
fase all’interno del golf
club definibile “training
on the job” finalizzata
alla “conoscenza sul
campo del prodotto”.

Proprio per questo i corsi
si svolgono all’interno di
Golf Resort, così da con-
sentire ai partecipanti di
toccare con mano il golf e
le sue strutture e cono-
scerne le peculiarità. La
partecipazione al corso
può essere finanziabile
grazie alla collaborazione
con Fonservizi, fondo per
la formazione e l’aggior-
namento professionale.
Un corso quindi che gli
operatori non possono
mancare. 

G O L F T O U R S

Info: segreteria@golf4tourism.com; tel. 06 50513829

Golftours invita a parte-
cipare dal 18 al 20 set-
tembre al Corso sul tu-
rismo golfistico, fruibile
anche gratuitamente.
Condizioni e Pro-
gramma su
www.golf4tourism.com

La crescita del turismo golfistico 
richiede professionalità e competenze, 
acquisibili grazie a un corso di formazione
Luciano Pandolfini

Il giro d’affari 
annuo 

70 mld €
Il giro d’affari 
annuo 
negli Usa

35 mld €



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
«La nostra programmazione - spiega Roberto Ser-
vetti, direttore prodotto di Amo il Mondo - include
proposte luxury e unique experience che ci permet-
tono di venire incontro alle esigenze della clientela più
esigente. Questo tipo di offerta è trasversale a tutti i
cataloghi, che presentano le proposte “Le Tentazioni”:
resort che si contraddistinguono per particolare cura
nei servizi o per posizione, tour esclusivi e le escursioni
più ricercate. Menzione speciale anche per le idee de
“I Giramondo”. Meta emergente, il Giappone».

«Tra i punti di forza figurano la particolarità dell’of-
ferta, la nostra capacità di costruire proposte tailor
made e l’originalità, con tour realmente lontani dalle
classiche proposte che permettono ai viaggiatori di
scoprire le destinazioni da nuovi punti di vista, speri-
mentando esperienze a stretto contatto con le comu-
nità locali, davvero molto apprezzate. Tra i plus, la
nostra assistenza h24 e la capacità di rinnovare, anno
dopo anno, la programmazione al fine di poter inter-
cettare numerosi repeater».

«Da sempre Hotelplan opera e lavora anche sul seg-
mento top e lusso - spiega Fabio Introna, direttore pro-
dotto Hotelplan e Turisanda -.  In tutta la nostra pro-
grammazione non mancano proposte per i clienti più
esigenti, per quelli che desiderano privacy, servizio im-
peccabile in contesti indimenticabili: dalle Maldive ai
Caraibi, dal Sudafrica al Nord America, dal Sud Ame-
rica all’Estremo Oriente. Proponiamo le catene alber-
ghiere più prestigiose, le compagnie aeree con la più
ricca offerta di bordo per business e prima, il tutto ge-
stito da esperti consulenti per viaggi su misura ». 

«Abbiamo la fortuna di annoverare tra i nostri clienti
personaggi famosi del mondo dello spettacolo, dello
sport, della politica e della televisione, persone esi-
genti che trovano in Hotelplan il giusto consulente. Il
nostro punto di forza è indubbiamente la grande
esperienza che possiamo vantare su tutte le destina-
zioni e l’elevato livello di specializzazione e professio-
nalità del nostro staff, garantito da un costante pro-
gramma di formazione e aggiornamento».

«Proponiamo viaggi su misura che coinvolgano
golfisti interessati a sperimentare il top della nostra
programmazione: dalla Spagna al Sudafrica, dagli
Stati Uniti al Marocco, dalla Scozia agli Emirati -
spiega il managing director de Il Viaggio, Ico Inanc
-. Sentirsi vivi, nella natura incontaminata, gio-
cando a golf, rende un viaggio incredibilmente
unico. Paesaggi mozzafiato e percorsi tanto mera-
vigliosi da sembrare cartoline». 

«Il Viaggio ha una speciale programmazione Golf
per le agenzie, che potranno avvalersi dei nostri
Golf Travel Designers, giocatori professionisti che
faranno giocare il viaggiatore nei tee più famosi al
mondo, dove si svolgono le gare internazionali, in
un’esperienza su misura creata appositamente. Il
punto di forza è certamente questa collaborazione
con i Golf Travel Designer. Abbiamo anche diffuso
dei pieghevoli per le agenzie».

Booking: 011 2338950

Booking: 02 721361

Booking: 02 67390001

Booking: 0831 301000

Amo il Mondo

Hotelplan

Il Viaggio

Nicolaus «Le richieste legate al golf anche in vacanza sono in co-
stante aumento - spiega Paola Coccarelli, contract ma-
nager Nicolaus - e nei cataloghi 2017 abbiamo pensato
espressamente a questo segmento. Nel nuovo “Mare
Italia, Spagna, Grecia” abbiamo inserito una scelta di
strutture premium come il Donnafugata Golf Resort
in Sicilia che permettono ai clienti di giocare a golf su
campi famosi in tutto il mondo. Anche nel nostro cata-
logo Nicolaus Club abbiamo contraddistinto le strut-
ture prossime ai campi con un’icona dedicata».

«Tutte le nostre strutture ideali per chi gioca a golf
sono ubicate in punti mare di grande bellezza. Altro
plus è sicuramente la varietà dell’offerta e tra le strut-
ture top vale la pena di menzionare anche il Pullman
Timi Ama a Villasimius e il Colonna Country & Spor-
ting di Porto Cervo. Sul catalogo Nicolaus Club, inol-
tre, la distanza dai campi è sempre dettagliatamente
segnalata per dare modo ai clienti di effettuare al me-
glio la loro scelta e di pianificare la giornata». 
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Trova tutti 
gli Speciali Social su

www.travelquotidiano.com/
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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
Sandals Resorts Interna-
tional (Sri) ha annunciato
di essere in fase di acqui-
sto del Saint Lucia Golf
Club e del suo campo a 18
buche, la principale strut-
tura golfistica dell’isola di
St. Lucia. Il Golf Club
Saint Lucia si trova sulla
punta settentrionale del-
l’isola e offre 6.829 metri
di spiagge. Il percorso
par-71 è considerato uno
dei percorsi più belli e im-
pegnativi dei Caraibi. La
ristrutturazione del
campo sarà probabil-
mente affidata al cam-
pione Greg Norman, già
artefice del design del
campo al Sandals Eme-
rald Bay a Great Exuma,
Bahamas.

Per gli ospiti delle strut-
ture Sandals Resorts, la
formula Luxury Inclu-
ded prevede green fee
gratuito. All’inizio di
quest’anno, Sri ha intro-
dotto le innovative suite
sull’acqua Over-The-Wa-
ter Bungalows al Sandals
Grande St. Lucian e la
Overwater Wedding
Chapel per i matrimoni
più romantici. Il gruppo,
già presente sull’isola con
altre due proprietà, il
Sandals Regency La Toc
e il Sandals Halcyon Be-
ach, annuncia l’inizio,
entro la fine del 2017, dei
lavori per l’apertura di
una struttura molto
esclusiva, il Sandals La-
Source Saint Lucia.

Booking: 
02 29521977

Sandals

Per le nozze ma non solo,
il to in fatto di alta
gamma gioca la carta di
Ecoluxury, brand di
Viaggi dell’Elefante.
Fanno parte della colle-
zione il Soneva Fushi
(Maldive), il Soneva Kiri
(Thailandia) e l’ultimo
nato nel 2016, il Soneva
Jani con le sue lussuose
ville che si diramano sulla
laguna attorno all’isola di
Madhufaru. A sigillare
l’unicità dell’esperienza
Soneva in Aqua, un lus-
suoso yacht con un deck
spazioso, jacuzzi al-
l’aperto e sole due cabine.
A bordo il personale spe-
cializzato, dal capitano, al
maggiordomo, al terapi-
sta per trattamenti spa in
mezzo al mare.

Viaggi dell’Elefante fa
rima con lusso nella sua
accezione di esclusività
dell’esperienza di viag-
gio. In questa direzione
l’operatore propone tre
itinerari a bordo dei ve-
lieri Star Clippers, dedi-
cati agli amanti del
mare. Dal mare nostrum
agli orizzonti più esotici:
“Il mare Tirreno a bordo
della Royal Clipper”,
“L’Indonesia a bordo
della Star Clipper” e 12
giorni per “Italia, Gre-
cia, Montenegro e Croa-
zia a bordo della Royal
Clipper”.

Booking: 
06 60513000- int 1

Viaggi 
dell’Elefante




