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FACCIA A FACCIA FRA OPERATORI
DELLA DOMANDA E DELL’OFFERTA TURISTICA

EVENTO

Appuntamento a Milano:
la Croazia in prima linea
per incontrare il trade
Tutto pronto per il grande evento che vede la
Croazia protagonista indiscussa. L’appuntamento è fissato per il 14 novembre, a partire
dalle 17,15 con il workshop organizzato in collaborazione con il Gruppo Travel che si svolgerà al Michelangelo Hotel di Milano, in piazza
Luigi di Savoia, 6.
Il meglio dell’offerta turistica croata sarà a disposizione delle agenzie di viaggio, dei tour
operator e delle altre realtà della filiera turistica
tricolore per un momento di incontro e confronto ma soprattutto di business.
Il programma del pomeriggio di lavori prevede
la registrazione degli ospiti a partire dalle

17,15, con un momento di presentazione a cura
dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo che
prenderà il via alle 17,45.
Sarà anche l’occasione per conoscere la nuova
direttrice dell’Ente in Italia, Viviana Vukelic
(nella foto), che si presenterà al mercato e darà
il via al workshop che entrerà nel vivo dalle
18,15.
A seguire, a partire dalle 20,00 i partecipanti al
workshop potranno continuare a discutere in
un contesto più informale, nel corso di una
cena a buffet.
Ulteriori informazioni, partecipanti e dettagli
organizzativi nella sezione dedicata sul nostro

CROATIA
AIRLINES
Zagreb/Roma
Croatia Airlines è il vettore nazionale
del Paese ed è un membro di Star Alliance, l’alleanza delle compagnie aeree con il maggior traffico nel network
mondiale.
La compagnia è in continua crescita;
nella stagione estiva ha offerto ben 39
destinazioni in 24 paesi europei, prestando sempre la massima attenzione
alla sicurezza, alla fiducia e alla soddisfazione dei passeggeri.
Referente: Bianka Pezic, Country Manager
Italy
mail: romto@croatiaairlines.hr
sito: www.croatiaairlines.com

MERIdIJAN 15

HOTEL
INTERMEZZO
MILENIJ
HOTELI
Opatija
La catena Milenij Hoteli, adesso parte
del nuovo brand “Amadria Park”)
offre strutture di charme ad Abbazia
(Opatija) in Croazia. In dettaglio, propone fra l’altro:
l 6 hotel di lusso di categoria
4 e 5 stelle a Opatija - Croazia
l Ristoranti con cucina raffinata
l Caffes & bar
l Centri benessere
l Spazi per congressi & eventi moderni
Referente: Nevija Skalnik,
Contract Manager
mail: nevija.skalnik@milenijhoteli.hr
sito: www.milenijhoteli.hr

Isola di Pag
Meridijan 15 offre fra l’altro l’hotel Meridijan e vari appartamenti sull’isola di
Pag. L’hotel Meridijan è situato vicino
alla città vecchia di Pag, a pochi metri
dalla spiaggia. L’hotel offre agli ospiti
45 confortevoli camere con aria condizionata, camere matrimoniali, piscina
esterna. L’hotel dispone inoltre di parcheggio e di un garage sotterraneo, reception H24, camere non fumatori, ristorante, cocktail bar, cambio valuta,
bancomat, sala riunioni, noleggio biciclette, servizio lavanderia, servizio fax
e fotocopie, cassaforte in ogni camera.
Referente: Borko Oguic
mail: info@meridijan15.hr
sito: www.meridijan15.hr

HOTEL
PULA
Pula
Suncana Staza d.o.o. è una società che
gestisce due alberghi a 3 stelle: l’hotel
Pola a Pola con 174 camere e 5 apartamenti e l’hotel Holiday a Zagabria con
157 camere e 3 appartamenti
Entrambi gli alberghi hanno aria condizionata, wi-fi gratuito, tv con programmi satellitari, bar, ristorante e sale
da conferenza per 90 persone. Entrambi sono situati in location interessanti e facilmente raggiungibili.
Referente: Alenka Seselja, responsabile vendite
Elvis Drandic, responsabile hotel
mail: sales@hotel-pula.hr
sito: www.hotel-pula.hr

Isola di Pag
E’ un boutique hotel appena aperto e
si trova a Pag sull’omonima isola. Offre 18 camere moderne, tutte con aria
condizionata, cassaforte, minibar, tv
satellitare a schermo piatto e bagno
con accessori cosmetici e asciugacapelli. Gli ospiti dell’hotel hanno a disposizione ascensore, parcheggio, connessione internet e ricca colazione. Il
mare e le prime spiagge distano 100
metri; la città vecchia 300 metri.
Referente: Marino Buljanovic
mail: info@intermezzo-pag.com
marino.b@net.hr
sito: www.intermezzo-pag.com

POLICLINICO
OdONTOIATRICO
RIdENT Rijeka
Il policlinico odontoiatrico Rident è
stato fondato nel 2004 e nel 2013 è
stato aperto un altro policlinico a Parenzo. Le due strutture offrono chirurgia orale, implantologia, parodontologia, endodonzia, protesi mobile e fissa,
conservativa, ortodonzia, radiologia
diagnostica e laboratorio odontotecnico. Oggi i policlinici Rident contano
40 studi dentistici con 53 dottori odontoiatri.
Referente: Livia Androic, responsabile PR,
Aleksandra Mesic, responsabile
marketing
mail: livia.srdoc@rident.hr
rident@rident.hr
sito: www.rident.hr

SMART
TRAVEL
Krizevci
Smart Travel propone escursioni di un
giorno o pacchetti di viaggio secondo i
desideri dei clienti individuali e dei
gruppi, con un particolare accento
sull’enogastronomia.Si organizzano
inoltre transfer (terra/mare) e soggiorni
di qualità. Proponiamo inoltre programmi specifici con le guide locali,
pacchetti legati al turismo medico,
escursioni individuali e di gruppo, programmi su misura, viaggi aziendali.
Referente: Jelena Mijic, direttrice
mail: jelena@smart-travel.hr
sito: www.smart-travel.hr

KATARINA
LINE
Opatija
Katarina Line è la compagnia di crociera croata e dmc, con partenze settimanali garantite da aprile a ottobre dai
principali centri turistici di Opatija,
Split e Dubrovnik.
Propone un modo unico di viaggiare
ed esplorare le città costiere: uno dei
modi più popolari e più semplici per
sperimentare la vera Croazia.
Referente: Ivana Slavic Sales manager
mail: ivanas@katarina-line.hr
sito: www.katarina-line.com
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A SERATA

DOVE

Michelangelo Hotel
Piazza Luigi di Savoia, 6
Milano

QUANDO

PLAVA
LAGUNA
POREČ

martedì 14 novembre
ore 17,15

Poreč

Referente: Martina Poropat Sarac,
responsabile ufficio individuali e
gruppi
mail: martina@plavalaguna.hr
sito: www.lagunaporec.com

KEMPINSKI
HOTEL ADRIATIC
Savudrija

Sibenik
La profonda conoscenza del territorio,
permette a Holidays Croatia di far scoprire le tante bellezze ancora nascoste
del Paese. In programma visite in luoghi meravigliosi, destinazioni e località suggestive, contemplando la natura, l’arte e la cultura croate. L’agenzia suggerisce sistemazioni e alloggi
per vacanze accuratamente selezionate e crea itinerari personalizzati in
base alle esigenze del cliente. Per i
gruppi si organizzano soggiorni in località tradizionali e affascinanti a costi
particolarmente competitivi.
Referente: Maurizio Livia e Ivana Bratic
mail: info@holidayscroatia.biz
sito: www.holidayscroatia.biz

VIR
TURIZAM
Isola di Vir
Vir Turizam è il dmc di proprietà del
Comune.
Si occupa di aumentare la competitività, sviluppando la strategia di promozione dell’intera destinazione attraverso
l’organizzazione di tutte le attività turistiche, il consolidamento dell’offerta di
alloggi privati, la predisposizione di servizi di agenzia per tutti gli affittuari privati.
Referente: Mate Culina, responsabile agenzia
mail: agency@virturizam.hr
sito: www.virturizam.hr

-

registrazione partecipanti
presentazione a cura dell’Ente
apertura workshop
cena a buffet

LOSINJ
HOTELS & VILLAS

La città di Parenzo si è sviluppata in un
centro turistico da sogno grazie alla fusione perfetta delle bellezze naturali
con il ricco patrimonio culturale. Laguna Porec e un nome associato a Parenzo già da mezzo secolo. Gli alberghi, i villaggi con gli appartamenti, i
campeggi, i centri sportivi e d’intrattenimento si abbinano perfettamente al
verde della natura mediterranea, fra penisolette e le baie. Alberghi, appartamenti e campeggi di varie categorie
sono costruiti e allestiti in modo tale da
offrire agli ospiti una vacanza ideale.

HOLIDAYS
CROATIA

PROGRAMMA

17,15
17,45
18,15
20,00

L’elegante Kempinski Hotel Adriatic èil
primo hotel di lusso in Croazia dotato
di spiaggia privata, spa e golf. E’̀stato
inaugurato nel 2009 sulla costa istriana.
Gli spazi comuni ampi e accoglienti, le
luminose camere e le lussuose suite, i
due ristoranti gourmet, i tre bar, la piscina, la spiaggia privata, l’Energy Clinic Carolea spa di 3000 mq corredata
di gym, piscina interna e due piscine
esterne, il Kempinski Kids Club, il centro convegni sul mare e il campo da
golf da 18 buche sono stati ideati per
soddisfare gli ospiti piùesigenti.
Referente: Jelena Krnic - Groups and Events
Executive
mail: jelena.krnic@kempinski.com
sito: www.kempinski.com/istria

HOTEL
PUNTIJAR

Mali Losinj

GALAXY
TRAVEL
Split
Galaxy Travel, azienda registrata come
agenzia Iata, offre servizi professionali
di consulenza e organizzazione dei
viaggi in tutto il mondo. Grazie alla
collaborazione con numerose compagnie aeree, i prezzi di prodotti e servizi per i viaggi d’affari e quelli individuali sono molto competitivi. Galaxy è
al primo posto come referente per le
compagnie navali. Galaxy Travel prenota hotel, organizza escursioni, viaggi
studio, viaggi individuali, viaggi d’affari, servizi di trasporto, autonoleggi,
noleggi delle navi, crociere adriatiche
e altro.
Referente: Ivan Francois Caric,
Tour operations & Design Executive
mail: ivan@galaxy-travel.hr
sito: www.galaxy-travel.hr

AMBER
TRAVEL
Kastav
La via dell’Ambra che iniziava sulle coste del mar Baltico per arrivare fino
all’antica Roma, Grecia ed Egitto, passava esattamente per Kastav (Rijeka/
Fiume). Due millenni di storia e scambi
economico-culturali sono ora condensati in una dmc, Amber Travel, che si
trova a Kastav. Da ormai 15 anni Amber Travel fornisce a tutte le adv italiane
ed europee le migliori soluzioni pacchetti-viaggio per gruppi, per incentive
ma anche fit, verso le mete più richieste da Trieste in giù. Aggiungendo ogni
anno un pizzico di nuovi programmi.

Referente: Gordana Zagorec, Hotel Manager
mail: sales@hotelpuntijar.com
info@hotelpuntijar.com
sito: www.hotelpuntijar.com

Referente: Valentina Muskardin,
Leisure Sales Manager
mail: valentina.muskardin@jadranka.hr
sito: www.losinj-hotels.com

UNILINE
Incoming
tour operator

Pula

Uniline - Incoming tour operator opera
con successo dal 1996, offrendo servizi
di alloggio, escursioni, noleggio auto e
molti altri programmi speciali in Croazia e negli stati confinanti. Il team di
200 professionisti con una lunga esperienza alle spalle e la qualità dei servizi
offerti ai nostri clienti, sono la chiave
della posizione di riguardo che Uniline
ha in Croazia. La sede di Uniline è a
Pula e le filiali sono a Medulin, Rovinj,
Porec, Rabac, Opatija, Zadar, Split, Dubrovnik, Zagreb, Ljubljana Sarajevo,
Belgrado, Shanghai e Seoul.
Referente: Boris Zgomba,
Amministratore delegato
mail: sales3@uniline.hr
sito: www.uniline.hr

Referente: Izidora Vitkovic, sales manager
Miranda Grzinic, group manager
mail: izidora.vitkovic@ambertravel.hr
miranda.grzinic@ambertravel.hr
sito: www.ambertravel.hr

HOTEL
DIOKLECIJAN

Zagreb
Con 180 anni di tradizione familiare in
ospitalità alle spalle, nel luglio 2013 è
stato aperto il 4 stelle boutique hotel
Puntijar. A conduzione familiare, l’albergo dispone di 35 camere arredate in
modo esclusivo con mobili antichi. Di
generazione in generazione la famiglia
Puntijar si è dedicata alla promozione
del patrimonio e della cultura locali attraverso la preparazione di ricette tradizionali croate nel ristorante Stari Puntijar. Un’aggiunta al ristorante è il museo
di Gastronomia e Cantina poichè la famiglia Puntijar è proprietaria di una
delle più grandi collezioni private di
vecchi libri di cucina in questa parte
d'Europa.

Losinj Hotels & Villas è il brand alberghiero di Jadranka hoteli srl, membro di
una delle più antiche aziende turistiche
Jadranka di Mali Lošinj (Lussinpiccolo).
Fondata su oltre 70 anni di tradizione,
conferma la sua presenza nel turismo
ampliando l’offerta, migliorando la
qualità dei servizi, investendo costantemente. L’azienda si occupa della gestione di sei ristoranti, di alberghi, ville
e appartamenti che possono ospitare
fino a 3 mila 500 ospiti. Vacanza attiva,
benessere, famiglie e lusso sono i principali segmenti di riferimento.

ENERGY
CLINIC

Split

Umag
Energy Clinic è un operatore spa europeo d’alto rango, che propone un’esperienza completa nell’ambito del benessere psicofisico offrendo vari trattamenti
e programmi per migliorare la salute
esteriore ed interiore, concentrandosi
sul rinvigorimento e sul ripristino dell’energia e dell’equilibrio interiori.
Energy Clinic produce una propria linea
di prodotti cosmetici biologici, ma rivende anche prodotti per la salute e la
bellezza di alta qualità come quelli a
marchio Sisley, Babor, Thango e altri.

Dioklecijan Hotel & Residence è un
lussuoso hotel con piscina sul tetto e
con una spettacolare vista panoramica
su Spalato, sul mare e sulle isole. L’hotel si trova 15 minuti a piedi dal centro
storico con il Palazzo di Diocleziano e
dalle spiagge sabbiose. Dioklecijan
Hotel & Residence è una miscela di
eleganza e comfort moderno. Dispone
di 52 camere spaziose, con balconi
fioriti. Ampia offerta di trattamenti per
bellezza e salute.
Referente: Tomislav Buljubasic
mail: booking@hotel-dioklecijan.com
sito: www.hotel-dioklecijan.com

Referente: Dino Pasalic, manager
mail: dino@energyclinic.com
sito: www.energyclinic.com

INFO

ENTE NAZIONALE CROATO PER IL TURISMO
Via G. Leopardi 19, 20123 Milano, tel: +39 02 8645 4497
mail: info@enteturismocroato.it - www.croazia.hr

