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Le crociere Costa di
Natale e Capodanno sono
sempre più amate dagli
ospiti che decidono di
visitare destinazioni
magnifiche senza rinun-
ciare alle tradizioni che
caratterizzano questo
periodo. L’esperienza a
bordo li coccolerà duran-
te le feste, con decorazio-
ni, il grande albero di
Natale e il tradizionale
conto alla rovescia con
brindisi di Capodanno.
Inoltre, per rispettare le
usanze natalizie anche a

tavola, i menu del 25 e
del 31 dicembre propor-
ranno piatti tipici della
tradizione italiana, a cui
si aggiungerà una sele-
zione di pietanze speciali
a seconda degli itinerari
scelti. Questo dicembre
saranno nove gli itinerari
a bordo di Costa
Diadema, Costa
Luminosa, Costa Pacifica,
Costa Deliziosa, Costa

Magica, Costa
Mediterranea, Costa
neoClassica, Costa
neoRiviera e Costa
neoRomantica. Costa
Diadema propone due iti-
nerari nel Mare Nostrum.
In partenza il 22 dicem-
bre da Savona,
“Meraviglioso
Mediterraneo Natale”
svela in otto giorni le
meraviglie di Francia e

Spagna, con Marsiglia e
Barcellona e poi l’Italia.
“Meraviglioso
Mediterraneo
Capodanno” partirà il 29
dicembre da Savona per
nove giorni tra Francia,
Spagna e Baleari. Questi
itinerari rientrano nell’ini-
ziativa “PasseparTour!”,
che permette di scoprire
ogni giorno posti nuovi a
condizioni convenienti:
gli ospiti potranno sce-
gliere, in fase di prenota-
zione, di opzionare un
pacchetto di 5 escursioni
di mezza giornata a 69
euro in tariffa Total
Comfort e a 129 euro in
tariffa Basic». 

C O S TA  C R O C I E R E

Booking: 848 787871 

«Le crociere si confer-
mano tra le vacanze più
apprezzate anche a
Natale e Capodanno e
Costa Crociere offre la
possibilità di festeggia-
re nelle più belle desti-
nazioni del mondo:
Mediterraneo, Caraibi,
Sud America, Emirati
Arabi, India e Maldive,
oceano Indiano e da
quest’anno, solo con
Costa, anche Giappone
e Taiwan – commenta il
direttore commerciale e
marketing, Carlo
Schiavon -. 

In questo periodo le nostre crociere
coniugano la visita a destinazioni
bellissime senza rinunciare alle tradizioni   
Carlo Schiavon

Crociera “Meraviglioso
Mediterraneo Natale”
tariffa Total Comfort 
formula Classic

Da 849 €
Crociera “Meraviglioso
Mediterraneo
Capodanno” tariffa Total
Comfort formula Classic 

Da 1.199 €
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«Prime fra tutti Mal-
dive e Zanzibar, dove
vantiamo due strutture
di proprietà, il Cocoon

Maldives e Il Gold Zan-
zibar Beach House &
Spa – conferma Loris
Giusti della direzione
commerciale -. Nel
primo caso si tratta di
una struttura di
charme, in stile mini-
mal chic, realizzata gra-
zie alla collaborazione
con lo studio italiano
di design Lago sul-
l’atollo di Lhaviyani.
Può definirsi il primo
hotel di design alle
Maldive e  nel primo
anno di attività ha regi-
strato risultati oltre le
attese, ottenendo an-
che il certificato di Ec-
cellenza da TripAdvi-
sor. Fra i punti di forza
del Cocoon, un diret-
tore mauriziano di

grande professionalità
e uno chef italiano.
Sulle Maldive dispo-
niamo comunque di
un’ampia offerta di
strutture, alla quale si
abbinano i collega-
menti di linea o char-
ter. A Zanzibar, il Gold
Zanzibar Beach House
& Spa rappresenta per
l’inverno un’altra scelta
vincente: situato a
Kendwa, offre un’am-
pia gamma di servizi
compresi quelli dedi-
cati al wellness in un

ambiente internazio-
nale  molto raffinato. A
queste due proposte si
associa un’ampia
gamma di altre solu-
zioni ideali per trascor-
rere le festività al
caldo: dai combinati
Mauritius o Seychelles
più Dubai o Abu
Dhabi, allo Sri Lanka e
Maldive: Azemar è una
vera e propria sartoria
del viaggio e pertanto
può cucire abiti su mi-
sura delle esigenze del
cliente dell’adv».

A Z E M A R

La punta 
di diamante
Alle Maldive

Cocoon
Advance booking
per l’inverno
in forte crescita

Anticipo

Booking: 02 7064131 Booking: 02 67020129

Il periodo di Natale e Ca-
podanno è per Azemar
sinonimo di vacanza re-
lax in alcune delle loca-
tion più belle del
mondo. Maldive, Zanzi-
bar, Mauritius o Seychel-
les, più le estensioni ne-
gli Emirati Arabi sono al
centro di una proposta
invernale di gran
charme.

Il nostro Cocoon Maldives
sta registrando un gradimento
in costante crescita
Loris Giusti

Nel complesso comun-
que il trend è positivo e
questo ci permette di
confermare la strategia di
rinnovamento e ammo-
dernamento su tutti gli
hotel della catena.  Anche
il mercato italiano è in li-
nea con i positivi trend di
crescita e ha registrato un
ottimo andamento du-
rante l’estate. 
Molto bene quindi sia il
segmento business tra-
vel/eventi/congressi, che
il comparto leisure.
Per i mercatini di Natale,

anche quest’anno ab-
biamo numerosi pac-

chetti di viaggio dedicati
al periodo delle festività
fino a capodanno. Tutti i
pacchetti sono previsti in
camera doppia o singola,
comprendono l’uso della
piscina, del reparto
sauna/bagnoturco, cock-
tail di benvenuto, cola-
zione a buffet e cena. I

prezzi variano da città a
città e sono verificabili di-
rettamente sul nostro sito
www.maritim.com dove è
quindi possibile trovare
tutte le offerte dedicate al
periodo di Natale per le
città di Berlino, Franco-
forte, Norimberga, Colo-
nia, Wurzburg e per le al-
tre principali destinazioni
natalizie in Germania. Da
Dresda, a Magdeburgo e
Bad Wildingen, solo per
citarne qualcuno, i fiabe-
schi mercatini del Paese
riescono a coinvolgere
tutti i visitatori grazie ad
un’atmosfera unica, cui si
abbina la tipica offerta
gastronomica che spazia
dalle salsicce al pan di
zenzero». 

M A R I T I M  H O T E L S
«L’andamento delle
vendite è in aumento
rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno prece-
dente – afferma Ema-
nuele Crosa, sales ma-
nager Italy di Maritim
Hotels -. Questo in par-
ticolare grazie alla cre-
scita del mercato tede-
sco ed europeo in gene-
rale, mentre i settori
asiatico e americano
mostrano un leggero
rallentamento. 

Le nostre strutture in Germania
offrono numerosi pacchetti 
in occasione delle festività natalizie
Emanuele Crosa

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
Per le feste il gruppo Alpitour porta i clienti in Viet-
nam, la grande novità dell’inverno. Molte le soluzioni
previste: Alpitour propone quattro itinerari fra Viet-
nam e Cambogia in abbinata al nuovo AlpiClub Vin-
pearl Phu Quoc Resort. Francorosso presenta una col-
lezione di 5 tour e tre strutture, tutte sull’isola di Phu
Quoc. Le proposte si affiancano a quelle di Viaggidea
e Karambola, già presenti in destinazione.

Fra i principali punti di forza, sicuramente l’origina-
lità e il fascino della destinazione, ancora poco cono-
sciuta sul mercato italiano, nonostante sia una meta
che unisce natura, storia e cultura. Inoltre, il volo set-
timanale di Neos permetterà di raggiungere più veloce-
mente e comodamente l’isola di Phu Quoc e la città
thailandese di Phuket da Milano Malpensa.  

«Si chiama FEELosophy il leit motiv di un soggiorno
nei Turisanda Club - dichiara Angelo E. Cartelli, diret-
tore commerciale Eden Travel Group e a capo della
business unit di Milano -. Un nuovo concetto di va-
canza che rigenera corpo e mente. Le attività proposte
durante la giornata hanno tutte come obiettivo finale il
relax fisico e psicologico, per vivere all’insegna del be-
nessere completo e volta a disintossicare dallo stress».

«Il Turisanda Club Dreams Dominicus La Romana, 5
stelle sulla spiaggia di Bayahibe, propone l’“unlimited
luxury”, un nuovo concetto di tutto incluso di alto li-
vello con bevande alcoliche premium brand, servizio
in camera h24, minibar rifornito quotidianamente,
wifi gratuito e molto altro. Adatto a tutti i segmenti di
clientela, l’hotel propone numerosi ristoranti, tante
attività per i bambini e servizi ricercati per gli adulti».

«Per le festività di Natale e Capodanno – spiega il diret-
tore commerciale e marketing del gruppo Albatravel,
Fabio Giangrande – riconfermiamo tutta la nostra pro-
grammazione dinamica sulle principali mete trattate:
capitali europee, Dubai, New York, Disneyland Paris,
solo per citarne alcune. L’offerta comprenderà anche
alcune mete balneari “classiche” come quelle caraibi-
che e del Far East e i mercatini di Natale».

«La dinamicità dell’offerta e l’estrema flessibilità
delle proposte rappresentano i punti di forza del no-
stro “Dto”, il Dynamic tour operating che consente
all’adv di mettere a punto un pacchetto realmente per-
sonalizzato, aggiungendo tutti quei servizi “ancillary”
che ne fanno un servizio completo. L’obiettivo è quello
di incrementare il fatturato e il volume di repeater che
torna in agenzia per prenotare un nuovo viaggio».

Booking: divisione Alpitour/Francorosso: 011 19682424
Viaggidea: 02 44405500

Booking: 02 72136.1

Gruppo Alpitour

Turisanda

Albatravel

Per le vacanze di fine anno focus sui Caraibi con cro-
ciere da 3 fino a 14 notti tra Stati Uniti, Messico, Baha-
mas, Cayman, Barbados, Antille Olandesi e Francesi,
Porto Rico, Isole Vergini; ma anche Centro America
come Belize e Honduras. Grande scelta di itinerari e
durata; ideale per famiglie e non solo la formula Royal
All Inclusive. Per chi vuole cambiare emisfero e antici-
pare l’arrivo dell’anno ecco numerose crociere in Au-
stralia e Sud Pacifico. 

Royal Caribbean è riconosciuta come compagnia top
per il suo servizio, comprovato da una serie infinita di
riconoscimenti come il “Readers Choice Awards” di
Travel Weekly e dall’accoglienza “Gold Anchor”, che
contraddistingue l’eccellenza dei servizi alberghieri
nel mondo. Inoltre, l’intrattenimento: tutto il casting e
gli spettacoli sono curati da Broadway productions e
consentono di vedere a bordo anche musical celeber-
rimi.

Booking: 010 4218202

www.albatravelgroup.biz

Royal Caribbean

«L’inverno di Msc Crociere si sta muovendo molto
bene, con un forte incremento dell’advance booking –
dice il country manager, Leonardo Massa -. Grazie al
piano industriale che prevede entro il 2026 l’ingresso in
flotta di 11 nuove unità, già dal 2018 avremo tanto pro-
dotto in più da proporre, in primis con le due ammira-
glie Seaside, che verrà inaugurata il 30 novembre e Sea-
view, la gemella che sarà in acqua da giugno 2018».

«Dal Mediterraneo ai Caraibi: il Natale - Capodanno
di Msc si presenta ricco di proposte per tutti. Inoltre,
Msc Crociere proporrà a Ttg un’offerta sempre più
ampia, che ha nelle navi di ultima generazione il suo
punto di forza. I nostri partner agenti di viaggio po-
tranno toccare con mano i plus e le innovazioni tecno-
logiche che faranno di Msc Seaside e della gemella
Seaview due delle punte di diamante della flotta».  

www.msccrociere.it

Msc

L’andamento del
mercato italiano
durante l’estate

Positivo
Da Dresda
a Magdeburgo
e Bad Wildingen

Località






