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Le 15 incredibili strutture
- solo per coppie di adulti
- localizzate in Giamaica,
Antigua, St. Lucia, Baha-
mas, Barbados e Gre-
nada, sono le location
ideali per chi sogna un
viaggio di nozze all’inse-
gna della dolcezza e della
privacy. 
Per i propri innamorati
Sandals Resorts ha riser-
vato le Love Nest Suite,

veri nidi di tenerezza,
comfort e lusso. Su una
scogliera, a bordo piscina
o sulla spiaggia a un
passo dalla riva, queste
suite sono oasi di piacere
del tutto particolari, come
le Rondoval, a forma cir-
colare e con piscina pri-
vata (al Sandals Grande
St. Lucian e al Sandals
Grande Antigua), le Pen-
thouse Suite con pool in-
finity sul balcone panora-
mico (al Sandals La-
Source Grenada) e le Loft
Suite, con una pittoresca
scala a chiocciola (al San-
dals Negril).
Oppure le più recenti e
lussuose Over the Water
Villas (al Sandals Royal
Caribbean) e gli Over the
Water Bungalows (al San-

dals South Coast da di-
cembre e già disponibili
al Sandals Grande St. Lu-
cian) veri paradisi sull’ac-
qua che consentono un
contatto privilegiato con
la ricca flora e la vivace
fauna del mar dei Ca-
raibi.
Oltre ai comfort del Lu-
xury Included®, gli spo-
sini in viaggio di nozze
possono godere di un’ac-
coglienza speciale. Al loro
arrivo sono coccolati da
dolci attenzioni: un letto

di petali di fiori, una bot-
tiglia di spumante e la
colazione servita in ca-
mera. Sandals Resorts ri-
serva una novità, am-
pliando il portfolio di
strutture nelle più sugge-
stive isole dei Caraibi: il
20 dicembre inaugurerà
l’esclusivo Sandals Royal
Barbados, la seconda pro-
prietà Luxury Included®
del brand a St. Lawrence
Gap, sulla bianchissima e
sofisticata Dover Beach di
Barbados».

S A N D A L S  R E S O R T S

Crescita del mercato
italiano rispetto ai
primi otto mesi del
2016

+15%
I Sandals Resorts, 
incluse la novità di
Barbados e la nuova
proprietà a St. Lucia

17 

Info adv: 02 29521977 Booking: 02 67020129

«Sandals Resorts offre
alle coppie di innamo-
rati la più romantica
esperienza dei Caraibi e
l’unica Luxury Inclu-
ded® - dichiara Paola
Preda, country manager
Italy Sandals Resorts In-
ternational -. 

Inaugureremo il 20 dicembre
il Sandals Royal Barbados,
sulla sofisticata Dover Beach
Paola Preda

I settori asiatico e ameri-
cano mostrano invece un
leggero rallentamento. 
Nel complesso comun-
que l’andamento è posi-
tivo e questo ci permette
di confermare la strategia
di rinnovamento e am-
modernamento su tutti
gli hotel della catena. 
Anche il mercato italiano
è in linea con i positivi
trend di crescita e ha re-
gistrato un ottimo anda-
mento durante l’estate.
Nello specifico, per il seg-
mento nozze, le due
strutture situate a Mauri-
tius, il Maritim Crystal Be-
ach (4 stelle) e il Maritim
Resort & Spa (5 stelle),
propongono pacchetti e

offerte per chi desidera
sposarsi sull’Isola oppure
organizzare lì il proprio
viaggio di nozze. Il nostro
team specializzato e dedi-
cato, con personale pluri-
lingue, si occuperà di
qualsiasi dettaglio riguar-
dante la sede scelta, in-

cluse le formalità locali,
la cerimonia, il ricevi-
mento e la cena. Il Mari-
tim Crystal Beach (181
camere e suite in 10 edi-
fici di massimo tre piani;
un ristorante principale a
buffet, tre ristoranti à-la-
carte e due bar) è situato

a Belle Mare, sulla vera
costa orientale dell’Isola:
grazie all’atmosfera rilas-
sata e informale, questo

hotel internazionale sulla
spiaggia è particolar-
mente adatto agli amanti
del mare, agli appassio-
nati di sport acquatici. Il
Maritim Resort & Spa Ho-
tel (215 camere, tra cui
18 lussuose suite, Spa, 5
ristoranti, 3 bar e lounge
piscina) non solo sorge in
un luogo paradisiaco, ma
dispone di una “camera
nuziale” dedicata. Tra i
servizi per il matrimonio
offerti vi sono camerino,
parrucchiere, addetto alla
manicure e alla pedicure
e molto altro». 

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

Le strutture offrono
sedi particolari in cui
organizzare gli eventi

Location
Lo staff  dedicato 
si occupa di qualun-
que dettaglio

Team

«Il 2017 registra un au-
mento delle vendite ri-
spetto allo stesso pe-
riodo del 2016 - spiega
Emanuele Crosa, sales
manager Italy di Mari-
tim Hotels -. E ciò grazie
alla crescita del mercato
tedesco ed europeo. 

Il mercato italiano è in linea con i
trend positivi e ha registrato un
ottimo andamento durante l’estate
Emanuele Crosa



In tutti i casi è comunque
possibile creare un
evento ad hoc, al quale
possono partecipare an-
che parenti e amici degli
sposi. Il segmento nozze
è molto importante per
Azemar e a questo target
l’operatore riserva una se-
rie di vantaggi e plus ad
hoc come la cena a lume
di candela, la colazione
privata o un cocktail ro-
mantico. Inoltre, è sem-
pre possibile organizzare
un pacchetto wedding su
misura, in base alle speci-

fiche esigenze della cop-
pia. Fra le mete più getto-
nate troviamo il nostro
Cocoon Maldives, inau-
gurato lo scorso dicem-
bre e il Gold Zanzibar Be-
ach House & Spa. Nel
primo caso, le Maldive

sono raggiunte per tutto
l’inverno dai voli di linea,
soprattutto quelli operati
dalle compagnie medio-
rientali e dal charter Neos
ogni lunedì da Milano.
Per Zanzibar si utilizza in-
vece il collegamento

charter programmato
fino a metà dicembre,
che riprende poi da mag-
gio in base alla stagiona-
lità della destinazione.
Ideale per gli sposi è an-
che il Madagascar, che
Azemar programma da
un paio d’anni e che offre
strutture dedicate alla
luna di  miele come il Ra-
vintsara Wellness Hotel e
il Manga Soa Lodge, di
sole otto camere. Possi-
bili gli abbinamenti fra
Nosy Be e un tour nel
nord del Paese o fra Anta-
nanarivo e un tour nel
sud o nell’ovest». Azemar
si definisce un “sarto che
confeziona abiti su mi-
sura” e in quest’ottica
propone anche il combi-
nato Mauritius o Seychel-
les più Dubai o Abu
Dhabi oppure Sri Lanka e
Maldive, “un classico
sempre più richiesto che
continua a darci grande
soddisfazione”.

A Z E M A R

Occupazione media 
al Cocoon Maldives

80-85%
Travel Collection 
2017-18 è disponibile
dallo scorso luglio

Catalogo

Booking: 02 7064131 Booking: 011 2338950 
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I viaggi di nozze rap-
presentano un punto di
forza nella programma-
zione di Azemar, che
propone strutture da
sogno nelle più belle
località dell’oceano In-
diano. «In alcune desti-
nazioni come Zanzibar
e Mauritius si ha la pos-
sibilità di organizzare
una cerimonia nuziale
che ha validità anche in
Italia – spiega Loris Giu-
sti della direzione com-
merciale -. 

E’ sempre possibile organizzare
un pacchetto wedding su misura,
in base alle esigenze della coppia
Loris Giusti

Ogni anno arricchiamo la
gamma di prodotti dedi-
cata agli honeymooner
con nuove proposte,
nuovi vantaggi e nuovi
servizi, cercando di pro-
porre idee originali che
offrano agli adv ottimi
strumenti di vendita per
soddisfare le richieste dei
clienti. Sul nostro sito
amoilmondo.it è possi-
bile prendere visione in
dettaglio della program-
mazione e identificare of-
ferte particolari. Osser-
vando da vicino le propo-
ste, riscontriamo un
grande apprezzamento
anche per alcuni tour “av-
venturosi” come la nostra
bellissima Patagonia
Classica, alla scoperta di
tesori della natura tra cui
i ghiacciai della Terra del
Fuoco e la cascate di
Iguazú. In esclusiva agli
sposi riserviamo benefit
come “Gran Avventura”,
attività che permette di

navigare in gommone
sotto le cascate. Sempre
in tema idee di viaggio
particolari, hanno rice-
vuto un’ottima acco-
glienza i pacchetti che
combinano la capitale To-
kyo con Bora Bora e Ran-
giroa.  Oltre alla Poline-

sia, sempre sulla cresta
dell’onda, sono intramon-
tabili i grandi classici
come Australia, oceano
Indiano, Stati Uniti, Ca-
raibi e oceano Pacifico.
Tra le combinazioni più
amate e particolari, si
mettono in evidenza Su-
dafrica e Seychelles, così

come Namibia e Mauri-
tius. Last but not least, la
tangibile convenienza
della nostra scontistica
dedicata: in molte propo-
ste la sposa ha diritto a
ingenti sconti con per-
centuali che variano tra il
30 e l’80% e l’assistenza
24h che garantiamo in
tempo reale nel corso di
tutta la vacanza».

A M O  I L  M O N D O

Incidenza prodotto
nozze sul fatturato
complessivo del to

50%
In molte proposte
la sposa ha diritto
ha sconti ingenti

Plus

«Il settore viaggi di
nozze rappresenta una
voce significativa del
nostro fatturato ed è,
pertanto, un segmento
della programmazione
davvero importante e
molto apprezzato dal
pubblico che con co-
stanza premia la nostra
offerta - dichiara Ro-
berto Servetti, direttore
prodotto Amo il Mondo.

Risultano molto graditi alcuni nostri
tour “avventurosi”, come ad
esempio la  Patagonia Classica
Roberto Servetti
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A bordo, i passeggeri
possono godere dell’ec-
cellenza in pieno cielo
nelle cabine di classe Bu-
siness e di sedili total-
mente rivisitati nelle ca-
bine Premium Economy

ed Economy.
La poltrona di classe Busi-
ness si adatta a qualsiasi
forma, passando dalla
posizione seduta a un
vero e proprio letto di
quasi due metri. Accolto
da una struttura curvili-
nea, il passeggero può ri-
creare il suo spazio perso-
nale, avvolgente e protet-
tivo, in base ai propri de-
sideri. La poltrona è stu-
diata appositamente per
offrire una qualità del
sonno impeccabile, gra-
zie alle schiume morbide
di cui è composta. Con
una soffice coperta e un
cuscino di piume formato
XXL, a bordo tutto è stato
concepito per garantire
un sonno tranquillo e ri-
generante tra le nuvole.

Ogni passeggero dispone
anche di un grande
schermo touch screen in
HD da 16 pollici (41 cm).
In Premium Economy, i
clienti dispongono di pol-
trone più comode e di un
poggiapiedi multi-posi-
zione, che contribuiscono
a migliorare ulterior-
mente il comfort della ca-
bina. Anche in Economy
le poltrone sono state in-
teramente riviste: più
spazio per le gambe,
nuova imbottitura per la

seduta, poggiatesta più
morbidi, un tavolino più
grande. Sono presenti
anche nuove funziona-
lità, come prese elettriche
o supporti per le cuffie.
Dal punto di vista dell'in-
trattenimento, i touch
screen HD sono di di-
mensioni notevolmente
maggiori: 12 pollici in
Premium Economy, 9 pol-
lici in Economy. Cinema,
giochi, musica... Più di
1000 ore di programma-
zione on demand.

A I R  F R A N C E

Booking: 899 909095 (oppure +31 20 2068409 per chi non ha accesso ai numeri che cominciano con 899) Booking: 0831 301000

Dal prossimo 1° novem-
bre Air France offrirà
due voli settimanali con
destinazione Malé, ca-
pitale delle Maldive, in
partenza da Paris-Char-
les de Gaulle. I voli sa-
ranno operati con un
Boeing 777-200 dotato
delle cabine Air France
di ultima generazione,
con una capacità totale
di 312 posti, di cui 28
in classe Business, 24
in Premium Economy e
260 in Economy.

Dal 1° novembre in
programma due nuovi
voli settimanali 
per le Maldive

«I nostri viaggi spaziano
dagli Emirati Arabi al-
l’Estremo Oriente, pas-
sando per le proposte più
particolari nelle destina-
zioni più belle del-
l’oceano Indiano, intra-
montabile classico dei
viaggi romantici. La sele-
zione delle strutture è
premium, con resort stra-
ordinari, perle dell’hôtel-
lerie internazionale,
come il cinque stelle The
Sun Siyam Iru Fushi alle
Maldive, il Conrad Dubai
o il Trou aux Biches Re-
sort & Spa di Mauritius
della catena top  Bea-
chcomber. In generale,
forniamo assistenza h24
attraverso i nostri corri-
spondenti e i nostri uffici
in Italia. Per i viaggi di
nozze applichiamo sconti
dedicati od offriamo plus
honeymoon sempre in-
clusi, documenti di viag-
gio in originale e un raffi-

nato set valigie in omag-
gio. I nostri clienti pos-

sono, inoltre, scegliere tra
13 possibili itinerari di

tour costruiti passo dopo
passo per vivere espe-
rienze indimenticabili,
ideali per uno dei viaggi
più belli della propria
vita. I nostri plus, oltre
all’originalità delle pro-
poste che includono idee
di viaggio particolari
quali “Dalle dune di Abu

Dhabi al blu delle Sey-
chelles”, “Essenze di Sri
Lanka e Maldive” o “Tour
esotico Thailandia, Cam-
bogia e Laos”, sono i
prezzi bloccati, nessun
adeguamento valutario,
partenze garantite e iti-
nerari costruiti nel più
autentico spirito del tailor
made».

R A R O

Incremento 
fatturato Raro Ri-
spetto al 2016

+20%
Itinerari ad hoc
per i viaggi
di nozze

13

«La forza della nostra
programmazione ri-
siede nella capacità di
esaudire le esigenze
del cliente a 360° per
tutte le proposte fir-
mate Raro, che sono
estremamente varie e
articolate» racconta Vito
Facciolla, pm di Raro by
Nicolaus.

Proponiamo le destinazioni 
più affascinanti ed esotiche 
abbinate a servizi di lusso
Vito Facciolla

Aeroporti italiani 
collegati 
a Parigi e/o Amsterdam 

11
Collegamenti giornalieri
aperti a marzo 2017
da Milano Malpensa per
Parigi e Amsterdam 

9



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
«Stiamo attualmente lavorando al nuovo catalogo
“Nozze” – spiega Fabio Introna, direttore prodotto di
Hotelplan e Turisanda -, una raccolta di preziose infor-
mazioni e suggerimenti su dove trascorrere il viaggio
più “dolce” della vita. La luna di miele si conferma il
grande sogno di tutti i novelli sposi e nel tempo ab-
biamo riservato alle coppie attenzione crescente. Nei
nuovi cataloghi, ad esempio, abbiamo previsto come
omaggio dei servizi speciali come il Vip Assistance, il
Fast Track e la possibilità di accedere alle Vip Lounge;
inoltre un prezioso e utilissimo nécessaire da viaggio».

«Il nostro punto di forza è la capacità di creare, come
veri e propri artigiani, il viaggio su misura di sogni e
desideri; non solo gli evergreen come Polinesia, Mal-
dive e oceano Indiano, ma anche viaggi itineranti ab-
binati poi a rilassanti soggiorni mare: Stati Uniti e
Caraibi, Giappone e Polinesia, Africa e oceano In-
diano o ancora grande richiesta per il Sud America e
per l’abbinata Cile e Polinesia. In costante crescita le
richieste per i matrimoni all’estero: che siano a piedi
nudi sulla sabbia o nelle città più trendy, la voglia di
qualcosa di  alternativo continua a destare interesse».

«Tra gli itinerari più complessi per la luna di miele in
giro intorno al mondo, spicca l’offerta “da Tokyo a Pa-
rigi” (quote a partire da 6 mila 50 euro a persona) -
spiega Silvia Brunetti, direttore business unit di Eden
Made -. Oppure “Nuova Caledonia a portata di mano”,
16 giorni con quote a partire da 3 mila 232 euro a per-
sona. Mentre alle coppie amanti dell’avventura Eden
Made propone l’incanto naturale di “Hawaii on the
road”: 10 giorni con auto fuoristrada a noleggio e sog-
giorno al mare nelle isole hawaiiane di Oahu, Big Island
e Maui (a partire da mille 539 euro a persona)».

«Eden Made offre soluzioni di viaggio “a due” nelle
mete più fascinose del pianeta e progetta itinerari su
misura per tutte le tasche. Dai giri del mondo con iti-
nerari ad hoc, fino a proposte con quote finite, novità
dei cataloghi 2018 di Eden Made. Fra i punti di forza
spiccano l’assistenza dello staff in loco e in Italia. Dul-
cis in fundo, le quote finite e comprensive anche di
tasse aeroportuali e il prenota sicuro per fornire pac-
chetti di viaggio con un’indicazione di spesa totale. Il
listino prezzi è separato dal catalogo ed è riservato
agli agenti». 

«Usciamo dagli schemi - dice Agatino Falco, titolare - e
voliamo ai confini del mondo in una terra verdissima
dal mare incontaminato, set di film e patria dei Maori:
benvenuti in Nuova Zelanda. Se questo paradiso non vi
basta, ancora più incontaminato è l’arcipelago delle
Cook, 15 isole vergini e selvagge nel cuore dell’oceano
Pacifico, che offrono il luogo ideale per una luna di
miele da sogno fra acque cristalline e cieli stellati».

«Il nostro punto di forza? Chi lavora in Australian
Travel, ha visitato e vissuto le destinazioni proposte,
facendo della propria passione un lavoro. Vogliamo
seguirvi prima, dopo e durante il vostro itinerario,
vogliamo la fiducia di chi mette nelle nostre mani uno
dei viaggi più importanti della sua vita. Siamo certi
che, come noi, amerete questi luoghi e vivrete un
viaggio all’altezza delle vostre aspettative».

Booking: 02 72136.1

Booking: 0721 4421

Booking: 02 26925226

Booking: 02 29046200 

Hotelplan e Turisanda

Eden Made

Australian Travel

I Grandi Viaggi
«In questi giorni stiamo distribuendo il nostro nuovis-
simo catalogo di cento pagine dedicato alle nozze -
spiega il chief operating officer de I Grandi Viaggi,
Gianluca Resmini -, che raccoglie una selezione di pro-
poste che spaziano dal soggiorno nelle strutture di no-
stra proprietà ai viaggi realizzati dal tour operator in
tutto il mondo. Il 95% delle coppie in viaggio di nozze
richiede un tour itinerante più un soggiorno mare e la
nostra proposta si adatta a questa esigenza, presen-
tando però anche la vacanza balneare secca».

«Il catalogo nozze indica prezzi “a partire da”, verrà
rinnovato ogni anno ed è connotato da differenti co-
lori in base alle aree di riferimento: oceano Indiano,
Africa, Oriente, Giappone-Australia-Pacifico, Ame-
rica del Sud, Usa-Canada. Oltre il 70% del fatturato
del to deriva da questo segmento e si spiega pertanto
l’estrema cura che poniamo nella programmazione
del viaggio di nozze: possiamo organizzare la cerimo-
nia per gli sposi e abbiamo studiato formule ad hoc
per rendere unica l’esperienza, come “You love me” o
“Love me too”».
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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
«Per tradizione  - spiega il ti-
tolare di Karisma TravelNet,
Luca Manchi - tutte le nostre
destinazioni sono scelte per i
viaggi di nozze, in maniera
particolare Polinesia, Fiji,
Cook, Australia, Giappone,
Thailandia, Stati Uniti e Ca-
raibi, incluso il Messico. Tutte
destinazioni che si abbinano
tra loro e offrono anche la
possibilità di effettuare splen-
didi tour e approfittare di un
mare eccezionale».

«Sicuramente la nostra ho-
neymoon card, che premia
gli sposi sia prima della
loro partenza, con un favo-
loso sconto e degli upgrade
sui servizi prenotati, che
dopo il viaggio con un ulte-
riore sconto per un succes-
sivo viaggio da prenotare,
però, nella stessa agenzia di
viaggio. Ulteriori informa-
zioni al seguente link:
http://www.travelnet.it/via
ggidinozze/».

Il Viaggio Journeys & Vo-
yages offre originali pro-
poste come Sri Lanka, un
mix di mare, relax, safari
e cultura oppure Cile, av-
venture che partono da
zone calde e desertiche e
arrivano sino all’antar-
tico, passando per i pae-
saggi polinesiani dell’isola
di Pasqua. Ma anche “I
classici” come Giappone,
Sudafrica e Botswana: de-
stinazioni capaci di rega-
lare emozioni che accom-
pagneranno gli sposi per
tutta la vita.

Il Viaggio Journeys & Vo-
yages nasce nel 1978, da
una famiglia di viaggia-
tori. Sempre attento alle
esigenze dei suoi clienti, Il
Viaggio è in grado di dise-
gnare esperienze per i neo
sposi che si traducono in
viaggi di nozze indimenti-
cabili tra relax, armonia e
un pizzico di avventura.
Creatività e sartorialità
gli hanno permesso negli
anni di vincere diversi
premi e riconoscimenti in-
ternazionali.

Booking:
06 784424

Karisma 
TravelNet

«Il nostro prodotto di
punta è sempre stato la Po-
linesia francese – dice la pm
Loretta Liberati -, con i
suoi resort favolosi o le ac-
coglienti strutture fami-
liari. Questo luogo da sogno
si è sempre accompagnato
al soggiorno negli Stati
Uniti ma da qualche tempo
gli sposi scelgono sempre di
più l’abbinamento con il
Giappone, sia per la como-
dità dei voli sia per il cre-
scente fascino della meta».

«Riscontriamo una buona
richiesta di celebrazione
delle nozze sulle spiagge
più belle della Polinesia
francese e nei resort più
prestigiosi a Moorea e a
Bora Bora, con commo-
venti cerimonie tra canti,
fiori e profumi locali. La
nostra assistenza diretta
sul posto, poi, da sempre
fa la differenza e ai vari
omaggi agli sposi aggiun-
giamo sempre un’escur-
sione gratuita a Moorea».

Booking: 
800 397200 

Club Paradiso

Il Viaggio

Booking: 
02 67390001 




