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“Le adv possono 
utilizzare i princi-
pali sistemi di pre-
notazione oppure
nostro b2b”Federico
Di Graci

“Portiamo gli
agenti di viaggio
a conoscere
personalmente le
nostre strutture”Massimo
Diana
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Vent’anni di storia
per la più grande

destinazione
tematica e turisti-
ca per famiglie in

Europa. Un pro-
dotto unico, non

solo grazie al
nuovo parco

Ferrari Land, ma
per la varietà di

offerta che
racchiude,

garanzia di diver-
timento per tutti 

Il tour operator
negli ultimi 18 mesi

ha aumentato gli
investimenti nei

confronti degli
agenti di viaggio

organizzando una
serie di educatio-
nal alla scoperta

delle principali
strutture commer-

cializzate in
Sardegna, Puglia,

Calabria e
Abruzzo 

PortAventura World

Ota Viaggi



HELP: CHI CHIAMARE
Numero verde dedicato Italia: 800793320
Numero solo per agenzie: 902201065
Mail: comercial@portaventura.es
Riferimenti  Facebook e Twitter
www.facebook.com/PortAventuraIT
www.twitter.com/PortAventura_IT
www.youtube.com/PortAventuraTV
www.instagram.com/portaventuraoficial

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Le possibilità sono veramente
molteplici, in questa prima fase
può essere utile intercettare il
flusso di richieste indirizzate a
Barcellona come destinazione,
promuovendo nell’ambito di un
city break una tappa aggiuntiva
presso i nostri resort o in alter-
nativa direttamente l’escur-
sione in giornata. Sono con-
vinto che in breve tempo anche
la Costa Daurada, dove ap-
punto si trova PortAventura
World, diventerà destinazione
molto richiesta per vacanze più
lunghe di almeno una setti-
mana, in questo caso sarà utilis-
simo promuovere PortAventura
World in un pacchetto com-
pleto per vendere la vacanza,
ora sempre più gradita alle fa-
miglie grazie anche al nuovo
Ferrari Land».

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO
«PortAventura World Parks &
Resort è la più grande destina-
zione tematica e turistica per fa-
miglie in Europa, che nell’arco di
20 anni di storia ha accolto più di
70 milioni di visitatori – spiega
Federico Di Graci, sales manager
per l’Italia -. Un prodotto unico,
non solo grazie al nuovo parco
Ferrari Land (il primo dedicato al
Cavallino Rampante in Europa)
ma anche per tutta l’offerta che
racchiude: un resort da sogno,
che offre divertimento per tutti,
per le famiglie in particolare,
come anche relax, shopping, ga-
stronomia e spettacoli. PortAven-
tura gode tra l’altro di una posi-
zione strategica: si trova nella
Costa Daurada, ad un’ora da Bar-
cellona, direttamente sul mare, in
un’area che da sempre si con-
traddistingue per la sua offerta
turistica e che rappresenta per gli
italiani una delle top destination
nella scelta di viaggio».

COME VENDERE IL PRODOTTO
«È semplicissimo: il biglietto del parco principale, PortAventura Park, è già in-
cluso nel tariffario dei nostri hotel, infatti la stessa tessera che permette di ac-
cedere alla propria camera fornisce anche l’accesso al parco con durata illimi-
tata per tutto il soggiorno, dal check-in al check-out. Ferrari Land, il terzo parco
tematico di PortAventura World, può essere acquistato nel pacchetto o diretta-
mente in hotel, come anche il parco acquatico PortAventura Caribe Aquatic
Park. Per le agenzie è possibile gestire la pratica direttamente, utilizzando i
principali sistemi di prenotazione, che già ad oggi sono in grado di offrire il no-
stro prodotto anche con pacchetti comprensivi di volo. In alternativa, l’agenzia
accreditata sul nostro sito potrà utilizzare direttamente il nostro sistema b2b».
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Divertimento per tutti



HELP: CHI CHIAMARE
Telefono booking : 06 43360907
Mail per prenotazioni: 
booking@otaviaggi.com
www.facebook.com/OtaViaggi/
twitter.com/otaviaggi

EDUCATIONAL  
ED EVENTI 
IN PROGRAMMA
«Con date ancora da definire,
nei mesi di settembre e ottobre
2017 stiamo organizzando
nuovi educational di fine sta-
gione in Sardegna e Sicilia. Per
quanto riguarda gli eventi “A
cena con gli agenti di viaggio”,
sono tutti in fase di program-
mazione e verranno sicura-
mente ampliati rispetto al
2016/2017. Partiranno dal pros-
simo mese di ottobre. Al ri-
guardo abbiamo creato su  Fa-
cebook un gruppo chiuso  “Ota
Viaggi to eventi con gli amici
agenti” per avere un contatto
diretto solo ed esclusivamente
con agenzie di viaggio per  pro-
muovere i vari eventi che an-
dremo a proporre».

GLI EDUCATIONAL
«Negli ultimi 18 mesi  - spiegano
Francesco Boccanera, della direzione
marketing e Massimo Diana, della di-
rezione commerciale - Ota Viaggi ha
deciso di aggiornare le proprie impo-
stazioni commerciali, andando ad au-
mentare gli investimenti nei confronti
delle agenzie di viaggio… come? In-
serendo una serie di date da settem-
bre a ottobre e da marzo a maggio per
realizzare alcuni educational nelle
più importanti strutture commercia-
lizzate in Sardegna, Puglia, Calabria
e Abruzzo. Come tour operator ab-
biamo puntato ancor più sugli agenti
di viaggio, portandoli a conoscere
personalmente le nostre strutture.
Inoltre, sul mare Italia non tutti i to
organizzano questi eventi. Il vero
problema degli ultimi anni  per gli
agenti di viaggio, infatti, è stata la
poca conoscenza diretta delle strut-
ture italiane. Ecco allora la nostra
nuova politica. Da marzo 2016 ab-
biamo organizzato diversi eductour
pre-stagione e altrettanti post-sta-
gione con circa 450 agenti di viag-
gio».

GLI EVENTI IN COLLABORAZIONE CON IDEE PER VIAGGIARE,
MSC CROCIERE E ALLIANZ
«Non solo educational per far conoscere il nostro prodotto: nel corso del
2016/2017 numerose sono state le serate in compagnia degli amici agenti,
realizzate nel 2017 in collaborazione con Idee per Viaggiare, Msc Crociere e
Allianz. In dicembre 2016 e maggio 2017 in collaborazione con Msc abbiamo
organizzato due eventi direttamente sulle navi da crociera messe a disposi-
zione durante le soste nei porti: Magnifica (Civitavecchia)  e Musica (Vene-
zia), oltre a una serie di cene in giro per l’Italia in rinomati hotel e/o ristoranti
dove di volta in volta venivano presentati i prodotti delle aziende che hanno
partecipato a questa partnership. Il risultato è stato che le adesioni degli amici
adv sono state oltre 700, distribuite sulle diverse tappe in Lombardia, Pie-
monte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio».
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Una promozione a 360 gradi


