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La compagnia ha intro-
dotto anche alcune novi-
tà per riscaldare la stagio-
ne: le crociere della
Norwegian Dawn con
partenza dal nuovo porto
di base stagionale San
Juan, Porto Rico; gli itine-
rari della Norwegian
Pearl da New Orleans
verso i Caraibi occidentali
e un nuovo itinerario da
New York a bordo della
Norwegian Breakaway. Le
nuove crociere saranno
accompagnate dagli ever-

green di Norwegian,
come le crociere di 3 e 4
giorni da Miami alle
Bahamas con tappa nel-
l’isola privata della com-
pagnia, Great Stirrup Cay,
e dai nuovi ed esclusivi
itinerari di 4 giorni a
Cuba, che prevedono
anche la sosta nel porto
della capitale L’Avana per
una notte. Per ogni itine-
rario è possibile richiede-
re il pacchetto volo+sog-
giorno. Grazie alla nuova
formula Premium All

Inclusive, gli ospiti delle
15 navi della flotta posso-
no ora godere di una fles-
sibilità in mare senza
eguali, usufruendo gra-
tuitamente di una vasta
gamma di bevande anal-
coliche e alcoliche pre-
mium in tutti i bar, saloni
e ristoranti in qualsiasi
momento; caffè speciali
Lavazza nei ristoranti ai
pasti; una bottiglia d’ac-

qua a persona, al giorno,
in cabina; tassa di servi-
zio e tutte le mance per i
servizi inclusi nella for-
mula Premium All
Inclusive. Sono previsti
ulteriori vantaggi e privi-
legi per gli ospiti di The
Haven by Norwegian® e
delle suites. Inoltre, pre-
notando alcune crociere
di 9 o più giorni, gli ospi-
ti godono della formula
Premium All Inclusive
Plus, che include 4 nuovi
extra gratuiti: US $50 per
cabina per escursioni in
ogni porto; pacchetto
internet gratuito da 250
minuti per cabina; credi-
to in hotel fino a US $80
per cabina; pacchetto
chiamate da 120 minuti
per cabina».

N O R W E G I A N  C R U I S E  L I N E

Booking: 010 8976519 

«Norwegian Cruise
Line, eletta “Compagnia
di crociere leader nei
Caraibi” per il quinto
anno consecutivo ai
World Travel Awards
2017, sarà ancora la
protagonista della sta-
gione invernale caraibi-
ca – dichiara Francesco
Paradisi, senior mana-
ger business develop-
ment per l’Italia di
Norwegian Cruise Line -
grazie a un’ampia scelta
di crociere in partenza
da Miami, Port
Canaveral (Orlando),
Tampa, New York e altri
porti. 

La formula Premium All Inclusive
Plus, per alcune crociere di 9 o più
giorni, include 4 nuovi extra gratuiti
Francesco Paradisi

Anni consecutivi in cui
Ncl è stata eletta
"Compagnia di crociere
leader nei Caraibi” 

Cinque
La nuova nave 
in consegna ad aprile
2018 con molte novità

Bliss

L’andamento

Nel periodo da gennaio a ottobre,
rispetto al 2016, i paesi consorziati
hanno visto un aumento delle cifre
turistiche in termini di arrivi del 4,3%.
Scendendo nel dettaglio “continentale”
l’emissione di passeggeri ha visto
l’area americana, che rappresenta il
70,8% di share, aumentare del 2,3%;
l’Europa che copre il 28,6% degli arrivi
aumenta la propria presenza del 9,5%;
l’Asia e il Pacifico che rappresentano
uno 0,5% dei passeggeri totali crescono
di oltre il 12%, mentre Africa e Medio
Oriente, che chiudono la lista con uno
0,2%, crescono di ben 19,2 punti per-
centuali.
Una crescita dovuta a molti fattori fra cui
l’incremento dei collegamenti interconti-
nentali sull’area o comunque sui punti di
accesso aeroportuali come negli Usa;
alla sempre maggior crescita del turismo
statunitense che porta inevitabilmente
alle “estensioni mare” e, da non sottova-
lutare mai, all’appeal delle destinazioni
stesse. 
I paesi caraibici che hanno dato i miglio-
ri risultati in termini di aumento percen-
tuale di arrivi sono stati: Barbados
(+18,3%), Cuba (+17%), Guadalupa
(+10,8%), Aruba (+8,4%) e Haiti
(+8,2%).

Una ripresa costante 

Le isole del mar dei Caraibi si lascia-
no alle spalle i tanti problemi legati
al passaggio dei due uragani estivi
Irma e Maria. Una lenta ma costante
ripresa, che fa ben sperare per la sta-
gione invernale, che al recente Wtm
di Londra ha già  toccato il picco
dell’interesse. Le isole caraibiche,
soprattutto per il mercato inglese,
hanno infatti occupato posizioni di
rilievo con un forecast positivo basato
sul primi dieci mesi del 2017.
Dei 32 paesi caraibici che fanno parte
della Caribbean Tourism Organisation, la maggior parte
sono tornati operativi praticamente a pieno regime. 

Le stime fino ad aprile 2018 

Per i prossimi sei mesi le previsioni sono
di crescita. L’Europa dovrebbe salire del
2% trainata da aumenti considerevoli di
passeggeri da Olanda (boom dei voli per
l’area), Spagna, Svezia, Francia, con
importanti incrementi, a bilanciare i cali
previsti da Germania, Svizzera, UK, e
Italia che si prevede invierà uno 0,8% di
passeggeri in meno. Il capitolo dei voli
linea vede l’Olanda con un aumento del
10,1% dei posti a disposizione, seguita
dalla Francia con l’8,2% e dalla Spagna
con il 4,2%, mentre la Germania scende
di un 20,8%. 

Qualche idea in più
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Le ultime novità più si-
gnificative riguardano il
brand Sandals Resorts,
con il quale abbiamo pre-
sentato le Over the Water
Villas e Bungalows, suite
sull’acqua di altissimo li-
vello, in tre diverse strut-
ture dal 2016 ad oggi in

Giamaica e St. Lucia e
rappresentano una vera
unicità di prodotto in tutti
i Caraibi.
Anche il Sandals Royal
Barbados, la nuovissima
apertura del prossimo di-
cembre, saprà stupire po-
sitivamente: un all-suite
resort con la prima Roof-
top Infinity pool dell’isola
di Barbados con vista
mozzafiato su Dover Be-
ach. Il gruppo è attento al
miglioramento struttu-
rale di tutte le proprietà,
anche le più storiche,
come il Sandals Montego
Bay, in Giamaica, realiz-
zato oltre 35 anni fa e
completamente rinno-
vato con il lancio di
nuove categorie di suite
entro la fine dell’anno, al-

cune delle quali presen-
teranno l’innovativa va-
sca di design Soaking
Tub, per rendere l’espe-
rienza Luxury Included®
sempre più romantica e
indimenticabile. 
Il gruppo è al lavoro an-
che sul rebranding del-
l’offerta Wedding, che da

sempre rappresenta una
delle caratteristiche più
apprezzate dai clienti e
tra quelle che distin-
guono Sandals Resorts e
Beaches Resorts dagli al-
tri player sul mercato. La
nuova campagna Wed-
ding sarà lanciata nei
prossimi mesi».    

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

Sconti dal 45% 
al 60% 
per prenotazioni in
adv entro il 30/11
per viaggiare fino
al 20/12

Autunno
L’andamento 
del booking 
per il 2018,
con una tendenza
alle prenotazioni 
anticipate

Positivo

Informazioni: 02 29521977 Call center Air France: 02 38591272 - Call center KLM: 02 38594998

«Sandals Resorts Inter-
national è un gruppo in
continua fase di evolu-
zione, impegnato in co-
stanti investimenti ri-
volti al rinnovamento e
ammodernamento
delle strutture per stu-
pire il cliente e supe-
rare ogni aspettativa –
dichiara Paola Preda,
country manager Italia
del gruppo alberghiero
-. 

Stiamo lavorando sul rebranding
dell’offerta Wedding: partirà nei
prossimi mesi la nuova campagna
Paola Preda

Nell’area caraibica, il
gruppo offre collega-
menti per L’Avana, Santo
Domingo, Punta Cana,
Saint Marteen, Pointe-a-
Pitre, Fort-de-France,
Aruba, Curaçao, Bonaire,
Cayenne, Paramaribo,
San Jose e Panama.
Inoltre Air France ha una
rete di collegamenti in-
terna ai Caraibi con voli
tra Miami, Port-au-Prince,
Pointe-à-Pitre, Fort de
France e Cayenne e, a
partire da questo in-
verno, anche tra Pointe-à-
Pitre e Atlanta.
«La forza della nostra of-
ferta sta nella strategia
dual hub, ossia nella ca-
pacità di utilizzare indi-
stintamente o una o l’al-
tra compagnia con in-
dubbi benefici per i pas-

seggeri che possono sce-
gliere gli orari più co-
modi e la tariffa più con-
veniente - dichiara Nadia
Azale, direttore vendite
Air France-KLM in Italia -.

Il nostro hub di Amster-
dam Schiphol, con nuovi
filtri di sicurezza che ridu-
cono i tempi di transito e
la nuova business lounge
nell’area dedicata ai voli

europei, continua a rice-
vere riconoscimenti inter-
nazionali per la qualità
dei servizi che offre. Ma
anche Parigi Charles de

Gaulle non sta a guar-
dare: di recente tutti gli
orari di arrivo e partenza
dei voli sono stati riorga-
nizzati per offrire nuove e
più comode coincidenze,
e questo anche grazie an-
che ai nuovi collegamenti
diretti tra il terminal
Schengen e quello non-
Schengen che riduce i
tempi di transito di 10
minuti».

A I R  F R A N C E - K L M

I voli a settimana di
Klm per Cartagena, 
in inverno
Più voli anche per
Curaçao 

Tre
Tre le frequenze Air
France durante 
l’inverno. KLM ha
inaugurato due voli a
settimana per
San Josè

Costa Rica

Air France-KLM è leader
in Centro e Sud America
con 27 destinazioni e
più di 240 voli settima-
nali partiti da Parigi
e Amsterdam. 

La forza della nostra offerta sta
nella strategia dual hub che pro-
duce tanti vantaggi per i passeggeri 
Nadia Azale

Pointe-à-Pitre 



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
Francorosso propone in Giamaica il SeaClub Royal De-
cameron Cornwall Beach, resort inaugurato l’anno
scorso sulla più bella spiaggia naturale di Montego Bay.
E’ una struttura informale ma molto curata, dove rilas-
sarsi in riva al mare senza rinunciare al divertimento
della città a pochi passi. Con Francorosso è previsto un
ricco programma di intrattenimento ed escursioni e,
per qualsiasi esigenza, c’è un’assistenza assidua. 

La Giamaica è un paradiso di spiagge e fondali multi-
colore, con una prorompente natura, che si accosta al
ritmo della musica reggae e ai sapori intensi del caffè.
Montego Bay è rinomata per essere una delle aree più
belle e vitali. Il SeaClub Royal Decameron Cornwall
Beach si trova a pochi passi da Hip Strip, nota zona
commerciale. Tutte le camere sono vista mare e dotate
di terrazza per ammirare la splendida vista. 

L’ammiraglia 5 alberi Royal Clipper propone crociere
di 7 notti nelle Piccole Antille: le spiagge bianche e l’ac-
qua cristallina delle Grenadine e delle isole Windward
sono lo scenario perfetto per una vacanza caraibica. Il
4 alberi Star Flyer salpa da Cuba, con itinerari di 9 e
10 notti per trascorrere Natale e Capodanno al caldo e,
a febbraio 2018, fa rotta verso le Isole del Tesoro e le
Isole Leeward, protagoniste degli itinerari di 7 notti.

Un prodotto originale e unico, lontano dalla classica
idea di crociera, in grado di offrire un’esperienza au-
tentica di navigazione, raggiungere piccoli porti in
destinazioni esclusive e remote, regalare ai propri
ospiti l’atmosfera, l’eleganza e il comfort tipici di
uno yacht privato, oltre ad un servizio a bordo at-
tento e curato. Nessun dress code e sport acquatici
inclusi nel prezzo.

«Per l’inverno 2018 siamo pronti a portare all’atten-
zione delle agenzie e dei clienti finali il nostro V Sa-
mana’ - dice Giuliana Carniel, direttore sales & mar-
keting Europa Viva Wyndham Resorts -, struttura che
si distingue per un servizio di alta qualità e pensato per
un target di soli adulti, da coppie a single, a gruppi di
amici. Le attività sportive e la spa sono il fiore all’oc-
chiello di questa struttura».

«Viva Wyndham Resorts offre villaggi con ampio trat-
tamento all inclusive, ubicati in location di particolare
bellezza, con tutti i comfort e i servizi per una vacanza
ideale. In tutti i resort è presente un’ampia scelta di
attività sportive ma anche Spa ed escursioni esclusive.
Anche la ristorazione sta crescendo: i clienti possono
scegliere di mangiare nei ristoranti tematici nei resort
e sperimentare diverse cucine senza costi aggiuntivi».

Booking: 011 19682424

Booking: +39 342 1926573 

Booking: ventas@vivaresorts.com

Booking: 0541 909255/56

Francorosso

Star Clippers

Viva Wyndham Resorts

Eden Viaggi

Condor

Booking: 0721 4421

Da sempre meta di punta della programmazione, an-
che per l’inverno 2017/18 il to è presente con una pro-
grammazione articolata con partenze da Malpensa, Ve-
rona e Fiumicino per Cuba: Havana (domenica e lu-
nedì), Cayo Largo (domenica) e Holguin (lunedì) tutto
con Neos; Messico: Cancun (giovedì) Neos; Giamaica:
Montego Bay (sabato) Neos; Rep. Dominicana: La Ro-
mana (sabato e domenica) Neos e Meridiana.

La capacità posti è equamente distribuita fra le varie
destinazioni, con un particolare impegno su Messico e
Rep. Dominicana e importanti garanzie alberghiere
rispettivamente al Viva Maya di Playacar e al Viva
Dominicus Beach di Bayahibe. Cuba è una meta al-
trettanto importante dove vengono proposte tante so-
luzioni: pacchetto fly&drive, soggiorno all’Havana
anche in case particular, tour collettivi da min 2 pax. 

In Repubblica Dominicana spiccano due perle come
l’Eden Village Premium Gran Dominicus e il Club Viva
Dominicus beach con il team Eden Viaggi pronto a orga-
nizzare attività coinvolgenti per una vacanza dinamica.
L’offerta spazia poi da Cuba con l’Eden Village Cayo
Santa Maria al Messico con l’Eden Village Premium
Playacar. Servizi al top con l’elegante Gran Palladium
Jamaica Resort & Spa.

Eden Viaggi propone vacanze in villaggio al sole dei
Caraibi nelle destinazioni più richieste dagli italiani:
Cuba, Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica.
Assistenza 24h per gli ospiti e un pool di servizi cali-
brati; la formula dei Villaggi Eden è a misura di fami-
glia in primis, con i Tarta Club e i Jek Club. Il tratta-
mento all inclusive e la presenza del cuoco italiano
permettono di vivere una vacanza indimenticabile.
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