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“Il nostro prodotto
Maldive consente
un’elevata
personalizzazione
su vari target
e segmenti”Marco Cianca

“Vogliamo essere
sempre la prima
scelta per chi
viaggia da e per
Israele, con un 
servizio di qualità”David Maimon

Riflettori puntati
sulle Maldive per

Kuda Tour
Operator, in parti-
colare sulla Coco

Collection che
prevede sistema-
zioni esclusive di

alto livello su
diverse isole.

Inoltre, il recente
accordo siglato
con Alitalia per il
volo Roma-Malè

consentirà
partenze da tutta

Italia, con voli in
coincidenza

El Al vara una
nuova era di

servizio per i propri
passeggeri con

l’ingresso in flotta
il prossimo agosto

del primo dei 16
Dreamliner ordina-

ti, che saranno
tutti operativi
entro il 2020.

I nuovi aeromobili
sono configurati

nelle tre classi
economy,

economy premium
e business   

Kuda Tour Operator

El Al



HELP: CHI CHIAMARE
Tel. emergenze: 333 4699571
Booking 06 45499292
reservation@kudatravel.it  
www.kudatravel.it
commerciale@kudatravel.it 
www.facebook.com/viaggi.kudatra-
vel/

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO
«Il prodotto di Kuda Tour Ope-
rator sulle Maldive  - spiega
Marco Cianca, responsabile di
prodotto lungo raggio - offre
una grande varietà di strutture,
tutte di livello internazionale e
per ogni tipo di clientela,  per-
mettendo un’elevata personaliz-
zazione della sua offerta su vari
target e segmenti. L’utilizzo di
voli di linea permette una mag-
giore flessibilità nella durata e
la possibilità di combinare le
Maldive come estensione mare
a un tour in Sri Lanka o a uno
stop negli Emirati Arabi. Il re-
cente accordo siglato da Kuda
con Alitalia per il nuovo volo
diretto Roma-Malè, prevede
una programmazione ampia di
spazi garantiti che ci permetterà
di offrire partenze da tutta Italia,
con voli in coincidenza». 

COME VENDERE 
IL PRODOTTO
«E’ un prodotto che non si può
spiegare, ma solo vedere...le im-
magini sono fondamentali per
rendersi conto del livello di ele-
ganza e comfort che sono in
grado di offrire le strutture di
Coco Collection. In particolare,
oltre a riconfermare la sua colla-
borazione con i Villa Hotels and
Resorts, per la prossima stagione
invernale Kuda potenzierà la sua
offerta con i Coco Collection, che
presenta sistemazioni esclusive
di alto livello su diverse isole».
COCO BODU HITHI
«Si trova nell’omonima isola nel-
l’atollo nord di Malè a soli 40 mi-
nuti dall’aeroporto. Offre un sog-
giorno di particolare eleganza  al-
l'insegna del relax e del contatto
con la natura. Gli ospiti  possono
scegliere tra uno dei 24 esclusivi
appartamenti di 184 mq (Coco
Residences), o in una delle ville».
COCO PALM DHUNI
KOLHU
«E’ ubicato nel Baa Atoll, nomi-
nato dall’Unesco riserva della
biosfera, raggiungibile in 30 mi-
nuti con l’idrovolante  dall’aero-
porto di Malè. Offre una sistema-
zione tipica maldiviana, in stile
etnico in sei diversi tipi di ville».
COCO KUDA HITHI
«E’ l’opzione più esclusiva trat-
tandosi di una vera e propria isola
privata di poco piu di un ettaro.
Raggiungibile in 35 minuti in
yacht privato, ospita 5 ville extra
lusso e una struttura centrale con
personale a disposizione giorno e
notte, piscina da 40 metri, sauna,
palestre indoor e outdoor, cock-
tail bar e ristorante».
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Maldive al top

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Sicuramente attraverso il
nostro sito, che stiamo ri-
facendo completamente e
che vuole dare molto più
risalto proprio alle imma-
gini, ma non escludiamo
webinar e iniziative mirate
a diffondere l’esclusività e
la validità di questo pro-
dotto».



HELP: CHI CHIAMARE
Roma 06-42020310   
Milano 02-72000212   
www.elal.com 
www.facebook.com/ELAL.Italia/

LE CLASSI DI SERVIZIO
«La nuova Dreamliner Business
Class offre ai passeggeri un’espe-
rienza di volo lussuosa unita a
massimo comfort e privacy. El Al
è la prima azienda a introdurre le
poltrone CL6710 Recaro, ergono-
miche e totalmente recrinabili,
con ampi spazi personali. Il menu
risponde sia al gusto israeliano sia
a quello internazionale: i piatti
sono serviti su richiesta del pas-
seggero che può scegliere il servi-
zio all inclusive o ordinare un pa-
sto leggero. A disposizione una
selezione di bevande alcoliche e
di vini delle migliori cantine
israeliane. La Premium Class
Economy prevede poltrone ampie
ed ergonomiche, con passo di 38”
(96 cm); il servizio personalizzato
comprende una coperta e un cu-
scino in tessuto, un kit comfort di
qualità, una bottiglia d’acqua e
giornali. Inoltre, servizi a terra
dedicati: file prioritarie presso i
banchi accettazione, 2 bagagli da
stiva e 2 bagagli a mano. Infine,
in classe economy, troviamo pol-
trone Recaro progettate per voli
di lunga percorrenza, con passo di
31” (78 cm) e uno schermo indi-
viduale da 12” HD con sistema
Avod di Panasonic».

IL PROGETTO
«Dopo un anno e mezzo di impor-
tanti preparativi El Al inaugura
ufficialmente una nuova era –
spiega il presidente e ceo David
Maimon - : vogliamo essere sem-
pre la prima scelta per chi  viaggia
da e per Israele, fornendo un ser-
vizio di qualità, a beneficio di
tutti i passeggeri. El Al è certa che
il programma di acquisizione (16
Boeing Dreamliner per un inve-
stimento di oltre 1,25 miliardi di
dollari) rappresenti una grande
opportunità per soddisfare le
aspettative dei clienti, in un pro-
cesso continuo di rinnovamento
della compagnia, offrendo il mas-
simo comfort grazie ad aeromo-
bili tecnologicamente e qualitati-
vamente all’avanguardia. Il primo
dei velivoli ordinati entrerà in
flotta il prossimo agosto e, da set-
tembre, opererà sulle rotte da e
per l’Europa, mentre da fine otto-
bre sarà integrato sulle tratte a
lungo raggio in Nord America ed
Estremo Oriente».

IL PRODOTTO
«A bordo dei Dreamliner troviamo una nuova Business Class (32 posti a se-
dere in piano; accesso al corridoio per tutte le poltrone, configurazione 1-2-
1), la nuova classe di servizio Economy Premium (28 spaziose poltrone, con-
figurazione 2-3-2); la classe economy (222 posti, configurazione  3-3-3); un
sistema di intrattenimento di ultima generazione, fruibile su schermi HD a di-
sposizione di tutti i passeggeri; internet ad alta velocità, dal 2018. I passeg-
geri potranno fruire di un’esperienza di volo sensibilmente migliore, grazie ai
sistemi tecnologici all’avanguardia. Entro il 2020 i 16 Dreamliner faranno
parte della flotta sostituendo gli attuali 747-400 e 767-300 e si uniranno ai
Boeing 737-900 che già operano sul medio raggio, completando così il piano
di rinnovamento dell’intera flotta El Al».
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Dreamliner al decollo


