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 Le novità
sul fronte ricettivo 

Numerose e in costante evoluzione
le novità sul fronte ricettivo. Tra
queste, l’inaugurazione nei giorni
scorsi del nuovo C Palmar, il primo
resort del nuovo sister brand di
Constance, C Hotels by Constance
che ha nel dna l’eccellenza e la
creatività di Constance e si posizio-
na nella fascia upper-upscale del
mercato. Le proprietà del C-brand
potranno contare su una formula
premium di all inclusive. Il
Constance Belle Mare Plage, ha
presentato il suo nuovo volto a
seguito della ristrutturazione di sei
settimane completata a luglio.
Beachcomber Hotels & Resorts ha
presentato il rebranding della cate-
na secondo il nuovo concept “The
Art of Beautiful” per celebrare l’im-
pegno prezioso di ogni membro
della famiglia Beachcomber. Anche
il leggendario Le Cannonier
Beachcomber riapre dopo mesi di
ristrutturazione, in veste nuova e
raffinata.
Infine, One & Only Le Saint Géran
riaprirà a fine 2017 dopo la ristrut-

turazione, mantenendo la pri-
vacy esclusiva sulla propria
penisola privata, con una
laguna tranquilla e rilassante.
Novità anche per Air
Mauritius che, in occasione
del suo 50° anniversario di
attività, acquisirà un nuovo
Airbus A350-900, aeromobi-
le di ultima generazione
dotato di sedili full flat in
business class. 

 MAURITIUS
Il mercato italiano cresce a doppia cifra

«Nei primi 10 mesi di quest’anno Mauritius ha registrato un
incremento degli arrivi italiani del +12,4% rispetto al 2016 –
spiega Lisa Bigoni, account supervisor Aigo, rappresentante
di Mauritius Tourism Promotion Authority Italia -: si tratta di
27 mila 011 arrivi italiani. A livello globale, nel 2016 l’isola
ha totalizzato un milione 275 mila 227 arrivi internazionali,
registrando per il secondo anno con-
secutivo una crescita a doppia cifra.
L’Europa si conferma il più grande
bacino con uno share del 55% e un
incremento di arrivi nel 2016 pari al
16,3%. L’Italia, che da sempre rappre-
senta un mercato chiave per la destina-
zione, occupa il 9° posto a livello inter-
nazionale e il 5° a livello europeo dopo
Francia, Regno Unito, Germania e
Svizzera. Le stime di chiusura 2017
sono in netta crescita: siamo certi che
chiuderemo l’anno con un incremento
significativo di arrivi sia dall’Italia sia a livello  globale».



Una vacanza per ogni target di viaggiatore 

«Mauritius offre un prodotto diversificato in grado di rispondere
alle esigenze di diversi target: tutti trovano un’esperienza di viag-
gio su misura a contatto con la vera “joie de vivre” mauriziana.
Per questo Mtpa punterà ad allargare i target di riferimento pro-
muovendo una Mauritius rigenerante e romantica per le coppie,
con attività divertenti e coinvolgenti per le famiglie, esperienze

sportive nella natura dell’entroterra o
nell’oceano. La destinazione è ideale
anche per i gruppi grazie ad un pro-
dotto alberghiero variegato e alle infi-
nite possibilità di escursioni e attività
in tutta l’isola. Infine, anche il seg-
mento golf è per noi molto impor-
tante, grazie all’ampia offerta del-
l’isola con ben 18 campi da golf».

Formazione e iniziative per il trade 

«Mtpa investe costantemente nella formazione agli
agenti di viaggio attraverso newsletter bimestrali dedi-
cate alle novità e webinar che ogni trimestre vedono la
collaborazione di un partner dell’industria turistica
mauriziana. È stata lanciata di recente la nostra campa-
gna per spingere le partenze nell’alta stagione e
in primavera avremo poi il nostro workshop dedi-
cato ai tour operator. Un appuntamento fisso per
presentare i risultati dell’anno, le novità della
destinazione e per permettere agli operatori italia-
ni di incontrare i partner dell’industria turistica
mauriziana.
A partire da quest’autunno e fino alla fine dell’an-
no fiscale, inoltre, avremo numerose iniziative in
collaborazione con i tour operator italiani.

Qualche idea in più
A pag. 12
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Qualità al top

«Le Seychelles sono sino-
nimo di vacanze di qua-
lità: spesso questa frase è
fraintesa, ovvero si crede
che ci si riferisca a un tu-
rismo elitario, invece non
è solamente così: con
questa frase si vuole sot-
tolineare la qualità altis-
sima dell’esperienza che i
viaggiatori vivono qui,
qualsiasi siano i loro inte-
ressi e il loro modo di tra-
scorrere le vacanze. È per
questo che, sempre nel ri-
spetto della natura, na-
scono nuove strutture al-
berghiere di diverso
range, e si migliorano
quelle esistenti».

Il trend dall’Italia
«I visitatori italiani sono molto importanti per le
nostre isole  - afferma Monette Rose, regional ma-
nager Italia, Turichia, Israele, Grecia, Malta e Ci-
pro del Seychelles Tourism Board – e non solo
“numericamente” (l’Italia è infatti uno dei mer-
cati più importanti), ma anche per il sodalizio
spontaneo che nasce tra i viaggiatori e i creoli :
in realtà le nostre due culture sono molto simili
tra loro. Le ultime statistiche, aggiornate al 12
novembre, vedono 21 mila 054 arrivi dall’Ita-
lia, un numero molto significativo. Ma la no-
stra mission più che guardare ai numeri punta
a trovare soluzioni sempre più moderne per

continuare a garantire un’esperienza reale e indi-
menticabile sulle isole dell’arcipelago». 

Novità per il trade

«L’ente del turismo è sempre impe-
gnato nel promuovere le nostre stu-

pende isole nel modo più originale e
sincero possibile: partecipiamo e pro-

poniamo i classici roadshow, wor-
kshop ma in chiavi più moderne, e
stiamo digitalizzando tutto il nostro
materiale promozionale, focalizzan-
dolo maggiormente su diversi target.

La progettazione di un online training
organizzato da noi è ormai terminata
e verrà rilanciata presto. Stiamo orga-
nizzando press trip ed eventi molto
d’appeal, incentrati su aspetti delle
Seychelles spesso poco conosciuti e
che meritano di essere scoperti dai

viaggiatori. Il 2018 sarà un anno pieno
di sorprese!».



S E YCH E L L E S
Un 2018 nel segno 
di benessere e gastronomia

«Le Seychelles hanno moltissimo da
offrire, ed è nostro compito mettere
a contatto tutti gli aspetti della vita

seychellese con i potenziali
viaggiatori, per garantire a en-
trambe le parti un incontro e
uno scambio di cultura di qua-
lità. Il 2018 ci vedrà impegnati
a promuovere, tra i vari aspetti,
anche la cultura del benessere,

così ben radicata nei creoli, e la
loro cucina, da sempre apprezzata.
Con benessere non intendiamo
esclusivamente la frequentazione di
Spa e aree wellness (comunque ot-
time e ben radicate nelle nostre stu-
pende isole), ma anche la cultura e
la profonda filosofia che ne fa parte.
Coniugando in diversi modi il tutto
con la vera ricchezza delle Seychel-
les e cioè la loro straordinaria na-
tura. Infine, come accennato, pro-
muoveremo la sorprendente cultura

seychellese anche at-
traverso la cucina,
espressione del retag-
gio storico di queste
isole: l’utilizzo sa-
piente delle erbe,
delle spezie e della
salse, la passione

per i sapori forti che
derivano rispettivamente dalla cul-
tura africana, da quella francese e
da quella indiana, sono tutte pecu-
liarità presenti nel dna seychellese». 

© Chris Close

© Chris Close

© Vanessa Lucas

© Gerard Larose

© Serge Marizy





Il trattamento all inclu-
sive delizierà i palati gra-
zie alla presenza del
cuoco italiano in villaggio
e alle proposte culinarie
del ristorante principale.
Per gli amanti dei gusti
internazionali, una vasta
scelta di sapori fusion e
serate a tema. Disponi-
bili, inoltre, due bar, uno
situato su una terrazza
sulla spiaggia e l’altro
nell’area dei Water Bun-
galow.
«L’Eden Village Adaaran
Club Rannalhi Resort
gode di una ricca barriera
corallina facilmente rag-
giungibile dalla spiaggia

bianchissima contornata
dal verde rigoglioso della
vegetazione tropicale: un
paradiso a tutti gli effetti -
dichiara Matteo Bolo-
gnesi, pm di Eden Viaggi

-. Il villaggio Eden offre
un punto strategico per
raggiungere gli spot più
amati e richiesti dagli ap-
passionati delle immer-
sioni e dello snorkeling.

L’intrattenimento del
team Eden Viaggi è an-
che a misura di famiglia,
grazie alle attività che i
bambini possono trovare
al Tarta Club (3-11 anni) e
gli adolescenti al Jek
Club (12-17 anni); così la
vacanza diventa puro re-
lax e divertimento per
tutti. Gli amanti del be-
nessere potranno sce-
gliere di farsi coccolare
con i trattamenti al Cha-
vana Spa del villaggio, fra
aromaterapia e riflessolo-
gia. Degna di nota è poi
la formula all inclusive,
con una cucina varia, cu-
rata per i gusti degli ita-
liani. Il cuoco italiano pre-
sente in villaggio allie-
terà con ricette e piatti
della nostra tradizione». 

Formula praticata 
all’Eden Village Adaraan
Club Rannalhi Resort

All inclusive
Barriera corallina 
ricchissima e facilmente
accessibile

Snorkeling

Booking: 0721 4421
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Eden Viaggi ripropone
lo stile italiano alle
Maldive, con tutti i ser-
vizi tipici degli Eden Vil-
lage nel paradiso del-
l’atollo di Malè Sud. La
bellezza naturale del-
l’isola fa da cornice al
nuovo Eden Village
Adaraan Club Rannalhi
Resort, che offre camere
confortevoli suddivise
in Standard e Water
Bungalow. 

Sull’atollo di Malè Sud, un Eden
Village con tutte le carte in regola
per accontentare grandi e piccini
Matteo Bolognesi

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

Booking: 02 66707490

«A Mauritius, come ovun-
que nel mondo, tutte le
nostre proposte riguar-
dano strutture alber-
ghiere ottimamente inse-
rite tra mare e golf che
sintetizzano il meglio sia
sotto il profilo ambien-
tale che per la qualità dei
servizi. Sono offerte
ideali per gli appassio-
nati del sole, delle
spiagge e degli sport ac-
quatici alle quali abbi-
niamo  una scelta di per-
corsi di golf belli e quali-
ficati. I viaggi prevedono
partenza e durata del
soggiorno a scelta del
cliente, senza vincoli, così
come la certezza di poter
giocare a golf nei giorni e alle ore  desiderate. Inol-

tre a chi vuole avvicinarsi
a questo sport e  comin-
ciare ad apprenderne i
fondamentali, offriamo
soluzioni nelle più rino-
mate scuole di golf con i
migliori professionisti.
Abbiamo implementato il

sito per  consentire al-
l'adv e al cliente di otte-
nere il preventivo online
su www.acentro.it, po-
tendo così dare risposte
immediate. Oltre a ciò,
abbiamo potenziato il no-
stro back-office e siamo
in grado di fornire pre-

ventivi personalizzati en-
tro 24 ore.  Grazie al-
l’esperienza, alla profes-
sionalità e alla serietà
maturate in oltre 30 anni
di attività, Acentro è in
grado di garantire che i

propri prezzi siano i mi-
gliori sul mercato. Per
questo abbiamo intro-
dotto il Miglior Prezzo
Garantito: se in fase di
preventivo l’agente  trova
sul web proposte di sog-
giorno più convenienti
delle nostra,  siamo  lieti
di riverificarle e confron-
tarle con le nostre. Se esi-
ste un prezzo più basso
disponibile e a parità di
servizi Acentro si impe-
gna ad applicarlo».

A C E N T R O

Fra le mete
di punta per
la vacanza golf

Mauritius
Sito implementato
per fornire
preventivi online

Web

«Il catalogo GolfVa-
canze propone tra le
migliori destinazioni
del mondo affermate
nel panorama interna-
zionale del turismo gol-
fistico» afferma Laura
Piras, direttore qualità,
marketing e comunica-
zione di Acentro Turi-
smo.

Tutte le nostre proposte riguardano
strutture alberghiere ottimamente
inserite fra mare e golf
Laura Piras

E D E N  T R A V E L  G R O U P
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«A Praslin, l’isola preferita
dagli italiani, c’è il Con-
stance Lemuria 5 stelle, il
top dell’isola e particolar-
mente indicato per la no-
stra clientela. Sull’isola di
Félicité, il Six Senses Zil
Pasyon, aperto lo scorso
anno, è un albergo dav-

vero di altissimo livello
con la camera base di
ben 175 metri quadrati.
Prosegue la nostra poli-
tica di proporre le Sey-
chelles anche a un pub-
blico più ampio con le
guesthouse, che stanno
avendo un ottimo suc-
cesso ma che devono es-
sere prenotate con largo
anticipo perché sono di
piccole dimensioni, con
poche stanze, massimo 7-
10 camere. Su Mauritius
riproponiamo l’hotel He-
ritage Le Telfair Golf &
Wellness Resort, riaperto
dopo una ristruttura-
zione, mentre abbiamo
rafforzato la collabora-
zione con The Residence
Mauritius, a Belle Mare,
ideale per gli sposi e con

Sun Resorts. Rinnovato
anche The One & Only Le
Saint Géran così come il
LUX* Grand Gaube Hotel
che riapre a dicembre. Un
paio di proposte anche a
Rodriguez, con soggiorno
al  Cotton Bay, la struttura
più conosciuta e al Te-
koma Hotel, delizioso
boutique hotel.  Ideale
per chi già conosce Mau-
ritius e vuole ampliare la
conoscenza dell’arcipe-
lago delle Mascarene.
Ampliata anche la pro-
grammazione su Réu-

nion, primi venditori in
Italia, con quattro itine-
rari da cinque notti in su.
Nuovo è “Natura e tradi-
zione Creola” dove si
dorme nei villaggi creoli;
proposte mare nelle
strutture della catena
LUX*. Inserita in catalogo
nuovamente Zanzibar,
con il 4 stelle Karafuu Be-
ach & Resort & Spa. I più
venduti sono Hideaway e
Gemma dell’Est; oppure
il Zawadi Hotel, un bouti-
que hotel con sole ville
bianche». 

I L  D I A M A N T E

Ampia scelta per
rispondere a tutti 
i target di clientela

Proposte
Nella risposta 
ed evasione 
preventivi

Velocità

Booking: 011 2293290

«La novità su Seychelles
è l’inserimento del-
l’Avani Seychelles Bar-
barons a Mahé, rinno-
vato recentemente, un
4 stelle con ottimo rap-
porto qualità/prezzo, da
proporre nella nostra
stagione invernale» rac-
conta Laura Schiappa-
casse, pm Oceano In-
diano de Il Diamante,
operatore del Quality
Group.

Il nostro oceano Indiano 
si arricchisce di proposte 
per tutti i target di riferimento
Laura Schiappacasse

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
Il gruppo Alpitour  ha punte di diamante per ogni brand:
Alpitour riscuote successo con il nuovo AlpiClub Mauri-
cia a Mauritius. Viaggidea si conquista l’esclusiva ita-
liana per il Kudafushi, nell’atollo di Raa. Sempre alle
Maldive, nell’atollo di Felidhu, Francorosso riconferma
il SeaClub Dhiggiri. Karambola propone una nuova
struttura a Watamu, il Gecko Resort by Garoda, dalla
gestione italiana. Fra le altre, Bravo Club propone a Zan-
zibar il Bravo Kiwengwa.

Ogni struttura del gruppo Alpitour ha standard quali-
tativi elevati, una gestione attenta agli ospiti, un’assi-
stenza assidua e sempre pronta in caso di necessità. 
I diversi brand presenti nell’area dell’oceano Indiano
assicurano una vasta gamma di prodotti e la possibilità
di scegliere le proposte più vicine ai desideri e alle esi-
genze dei clienti.

«La nostra offerta per l’oceano Indiano comprende un
ampio ventaglio di prodotti – dichiara il direttore pro-
dotto, Roberto Servetti -. Tra le novità del catalogo  carat-
terizzato da una nuova immagine, si mette in evidenza la
programmazione tour Sri Lanka,  con partenza su  base
privata,  dove l’esperienza a contatto con la natura e le
popolazioni diventa la punta di diamante. Alle Maldive il
nuovo Kandima Maldives, 5 stelle luxury, sull’atollo di
Dhaalu, con un ottimo rapporto qualità prezzo».

«Asset della varietà della programmazione è anche
l’offerta honeymoon con la scontistica speciale riser-
vata alle spose che su alcune proposte come quella che
combina Mahè, Praslin e La Digue arriva a superare
il 40%. Molto apprezzati anche i combinati con Dubai
e Mauritius o Seychelles dove è anche possibile orga-
nizzare un matrimonio da sogno nella splendida cor-
nice di un paradiso tropicale».

«Sull’oceano Indiano possiamo definirci to fra i leader di
mercato - commenta il chief operating officer de I Grandi
Viaggi, Gianluca Resmini -. Abbiamo una vasta program-
mazione su Zanzibar, Kenya, Seychelles, dove abbiamo
tre Igv Club di proprietà. Inoltre, offriamo proposte an-
che per Maldive e Mauritius. In dettaglio, in portfolio una
nuova struttura in esclusiva per l’Italia alle Maldive, il Ve-
lavaru resort sull’atollo di Dhaalu. Questa soluzione si
presta ai combinati con Oman, Qatar ed Emirati».

«La punta di diamante dell’offerta è l’Igv Cote d’Or
Club di Praslin, alle Seychelles, struttura di proprietà
del to che propone anche l’esclusivo Chauve Souris
Relais. A Mauritius invece puntiamo sul Beachcomber
Le Cannonier, recentemente ristrutturato. Fra i nostri
punti di forza, oltre alle strutture di proprietà, la per-
sonalizzazione e l’ottimo livello qualitativo di tutte le
proposte in portfolio».

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

Booking: 011 2338950

Gruppo Alpitour

Amo il Mondo

I Grandi Viaggi

«Going è una novità sull’area, presente dall’uscita dei
tre cataloghi monografici su Maldive, Mauritius e Sey-
chelles - spiega  Emmer Guerra, brand manager Going
-. All’insegna del prezzo “finito” inclusivo di assicura-
zioni e quote iscrizione,  i cataloghi si basano su una at-
tenta selezione delle strutture e assistenza personaliz-
zata dei nostri referenti locali, con partner importanti
come Beachcomber, Sun Resorts, Constance Hotels e
Attitude». 

«L’offerta alberghiera sull’oceano Indiano è in con-
ferma immediata e si estende oltre il catalogo con cen-
tinaia di strutture, aggiornate automaticamente con le
offerte speciali più vantaggiose.  I contratti con i prin-
cipali vettori di linea firmati a livello di gruppo ci con-
sentono di scegliere tra moltissime possibilità di itine-
rari e viaggi combinati con partenze giornaliere».Booking: 02 88216928

Booking: 02 29046200  

Going

Alle Maldive, destinazione strategica per Hotelplan,
spiccano tre diverse proposte che incontrano tre diversi
livelli di vacanza al top: Varkarufalhi e Athuruga sono
due proposte di viaggio per un “lusso più accessibile”.
Mentre Milaidhoo rappresenta il lusso assoluto alle
Maldive, firmato da Hotelplan.

Vakarufalhi, incastonata nell’atollo di Ari, è un’isola
dall’autentica atmosfera maldiviana. Il Diamonds
Athuruga Island Resort, esclusiva  Hotelplan per il
mercato italiano si presenta con le sue due “anime”: i
Beach Bungalow e le Water Villas (5 stelle). Per il top
di gamma, il catalogo Hotelplan Prestige Maldive sele-
zione il top delle proposte alla Maldive  a firma Hotel-
plan.

Booking: 02 72136.1

Hotelplan

Booking: 06 45499292  - gruppi: 06 45499291

«L’utilizzo di voli di linea
permette una maggiore
flessibilità nella durata e
la possibilità di combi-
nare le Maldive come
estensione mare a un
tour in Sri Lanka o a uno
stop over negli Emirati
Arabi. Per la  stagione in-
vernale Kuda potenzia la
sua offerta con i Coco Col-
lection, che presentano
sistemazioni esclusive di
altissimo livello su di-
verse isole. Da segnalare
il Coco Bodu Hithi, che
si trova nell’omonima
isola nell’atollo nord di
Male, a soli 40 minuti
dall’aeroporto. Gli ospiti
possono scegliere tra uno
dei 24 esclusivi apparta-
menti di 184 mq (Coco
Residences), o una delle
ville (16 Escape Water Vil-
las da 144 mq, 44 Island
Villas da 188 mq e 16
Water Villas da 109 mq).
Il Coco Palm Dhuni
Kolhu è ubicato nel Baa

Atoll, nominato dall’Une-
sco riserva della biosfera,

raggiungibile in 30 mi-
nuti di idrovolante  dal-
l’aeroporto di Malè. Offre
una sistemazione tipica
maldiviana in sei diffe-
renti modelli di ville: Vil-
las, Sunset Beach Villas ,
Lagoon Villas, Sunset La-
goon Villas, Ocean Front

Villas o Deluxe Villa. In-
fine, il Coco Kuda Hithi
è invece l’opzione più
esclusiva, trattandosi di
una vera e propria isola
privata. Raggiungibile in
35 minuti di yacht pri-
vato, ospita cinque ville
extralusso e una struttura
centrale con personale a

disposizione giorno e
notte, piscina da 40 me-
tri, sauna, palestre indoor
e outdoor, cocktail bar e
ristorante. La promozione
del prodotto avviene at-
traverso il nostro sito, che
stiamo rifacendo comple-
tamente e che vuole dare
più risalto alle immagini,
ma non escludiamo we-
binar e iniziative mirate
di vario genere».

K U D A  T O

Coco Collection
comprende
strutture di
grande charme

Coco 
In rifacimento
il sito internet
dell’operatore

Web

«Il prodotto di Kuda
Tour Operator sulle
Maldive offre una
grande varietà di strut-
ture, tutte di livello in-
ternazionale e per ogni
tipo di clientela, per-
mettendo un’alta perso-
nalizzazione dell’offerta
su vari target e seg-
menti» commenta il di-
rettore commerciale,
Giancarlo Brunamonti.

Il nostro prodotto conta su una grande
varietà di strutture e garantisce 
un elevato grado di personalizzazione 
Giancarlo Brunamonti
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Segui lo speciale anche su www.facebook.com/Speciale-Maldive-Travel-Operator-Book twitter.com/SpecialeMaldive

IL MERCATO ITALIANO

Il mercato italiano è stato per molto tempo il principale per le Maldive,
ma ultimamente il flusso dal nostro Paese è calato, lasciando il posto a cinesi,
russi e mediorientali. Il 5,5% di market share dell’Italia vale 72 mila passeggeri
anno (cifra del 2016) e pone il nostro paese al quarto posto in Europa.
Dal 2012 i flussi sono calati con il punto più basso raggiunto nel 2013 e ’14 (poco
più di 57 mila passeggeri), per poi risalire in maniera decisa nel 2016 toccando
i 71mila 202. 





Questa serie di novità ha portato, negli
ultimi anni, al boom esponenziale di
nuovi resort il che ha allontanato le
Maldive dall’idea di quello che erano
un tempo, nemmeno tanto lontano,

negli anni ‘70/’80,
e cioè il vero contatto con la natura.



Oggi le Maldive rappresen-
tano il lusso, dettagli raffina-
ti, ristoranti e spa glamour,
anche sott’acqua; camere
con grandi bagni all’aperto,
jacuzzi, piscina privata,
butler e, spesso, esclusività
e, un grande apprezzamento
alla qualità dei prodotti ita-
liani che sempre più com-
paiono negli hotel a consa-
crazione della qualità del
Made in Italy.

IL RICETTIVO CAMBIA VOLTO

Altre due aperture che si annunciano
importanti per i rapporti crescenti con
il mercato italiano sono quelle
del Sun Siyam Group: il Sun Aqua
Iruveli, previsto per fine 2018 nell’atollo
Sud Nilandhe (isola esclusiva di 125
ville) e Siyam World, nel 2019, nell’atol-
lo di Noonu con 509 camere, 4 stelle. 


INVESTIMENTI SENZA SOSTA 

«La destinazione Maldive piace sempre
agli italiani - commenta Giorgia

Marazzi, console onorario a Malè - lo
dimostra il fatto che Alitalia ha avviato
un collegamento diretto da Roma, tre
volte la settimana. E i numeri crescono
anche grazie all’apertura di nuovi resort,
non tutti extra lusso, e di guest house.
Infatti la ricettività ad oggi vede 127

resort, 425 guest house e 127 vascelli.
La parte più interessante riguarda però

gli sviluppi futuri: sono in via di comple-
tamento parecchie strutture come il
Fasmendu-Emil e Magaau, Baglioni

hotels, per quanto riguarda gli impegni
italiani. Poi altri brand come Mercure,

Movenpick, Gran Melia stanno investen-
do sugli atolli resi disponibili con le

concessioni governative».

Nuovi voli e strutture
a cura della redazione di Milano
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INFO: 02 866901 

Kuramathi 4*, inaugurato
nel 1977, non smette di
stupire e rinnovarsi e ne-
gli ultimi anni si è di-
stinto per il proprio impe-
gno attivo nella tutela
dell’ambiente.
Maafushivaru 4* è il po-
sto ideale per una coppia
in cerca di una fuga ro-
mantica. Rinomata la sua
escursione per l’avvista-
mento di mante e squali
balena. Davanti a Maafu-
shivaru è situato il misu-
scolo isolotto di Lonubo
con una sola camera ma-
trimoniale, dove con un

sovrapprezzo sarà possi-
bile passare una notte ro-
mantica sotto il cielo stel-
lato. Per chi ricerca
un’isola ancora più pic-
cola senza però rinun-
ciare ad alcun servizio
ecco allora Kandolhu 5*:
30 camere e 5 ristoranti,
praticamente un risto-

rante ogni 6 persone. Più
vicino a Male, Velassaru,
è un 5* già membro di
Small Luxury Hotels of
the World e ormai tra i
migliori resort alle Mal-
dive per l’alto livello culi-
nario dei suoi 5 risto-
ranti. Ultima aggiunta al
gruppo è il resort di Dhi-

gali, 5* situato nell’atollo
di Raa e a poche miglia
dalla baia di Harifaru.
Aperto a giugno 2017, il
resort segna sicuramente
la storia del settore alber-
ghiero alle Maldive: le

tradizionali capanne
hanno lasciato spazio a
camere dal taglio netto
con interni minimalisti
mentre la vegetazione
dell’isola è stata lasciata
completamente intatta. 
Tutti i resort sono dotati
di Spa, palestra, centro
immersioni, escursioni e
sport acquatici, wi-fi gra-
tuito, svariate tipologie di
camere per tutti i gusti e
tutte le tasche, ampia
scelta culinaria e i resort
di Kurumba, Dhigali e
Kuramathi offrono un mi-
niclub all’avanguardia».

U N I V E R S A L  R E S O R T S

Aperto a giugno 2017
nell’atollo di Raa offre
camere con interni
minimalisti e natura intatta

Dhigali

L’ultima new entry
del gruppo aprirà
i battenti nel 2018

Faarufushi

«Kurumba è il primo re-
sort che venne inaugu-
rato alle Maldive nel
1972 da un gruppo di
italiani – spiega Isabel
Dias Jayasinha, diret-
tore marketing Gate-
way,  che rappresenta
in Italia Kuramathi, Ve-
lassaru, Dhigali, Ku-
rumba, Maafushivaru,
Kandolhu e, prossima-
mente, Faarufushi, del
gruppo Universal Re-
sorts -, una storia di
successo per Universal
Resorts a cui si sono ag-
giunti negli anni Kura-
mathi, Velassaru, Maa-
fushivaru, Kandolhu e
Dhigali, mentre nel
2018 debutterà Faaru-
fushi.

Una lunga storia di successo,
iniziata nel 1972, contraddistingue
l’offerta di Universal Resorts
Isabel Dias Jayasinha

 LE PROPOSTE DEI TOUR OPERATOR

Le novità di mercato fanno registrare l’ampliamento delle
strutture proposte da Sporting Vacanze, uno dei big player, che
ha inserito nella propria programmazione l’Amilla Fushi resort
e Finholu, nell’atollo di Baa e il Fushifaru, una struttura da 49
camere, nell’atollo di Laviyani, oltre ad un prodotto crociera
“Scuba & spa” di grande appeal. Azemar, pur restando forte-
mente caratterizzato dal prodotto di punta Cocoon Maldives,
lascia l’Adaraan Club Rannalhi Resort al gruppo Eden, mentre si
affaccia al mercato il gruppo maldiviano Sun Siyam (rappresen-
tato in Italia da The Luxury Lab) grazie a sinergie con alcuni tour
operator, fra cui Idee per Viaggiare, per promuovere le tre strut-
ture  Olhuveli, Vilu Reef e Iru Fushi. E nell’aprile 2018
debutterà il Sun Aqua Iruvel con 125 ville e, fra gli altri,
un ristorante sott’acqua.

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
«Alle Maldive offriamo il soggiorno su oltre 30 isole
presso strutture dalle 3 stelle al 5 stelle lusso – com-
menta il pm oceano Indiano ed Emirati di Best Tours,
Franco Montanari -. Nel nuovo catalogo valido da
gennaio a dicembre 2018 le proposte sono numerose e
spaziano dai resort per soli adulti alle strutture con
Kids club ideali per famiglie. Fra i punti di forza,
l’Angaga Island Resort sull’atollo di Ari Sud, nostro
Best Resort 4 stelle dall’ottimo rapporto qualità-
prezzo».

«La flessibilità del tipo di vacanza e soggiorno preno-
tabili, grazie anche all’ampia disponibilità di voli di li-
nea. Basti ricordare i tre voli settimanali sulle Maldive
pianificati da novembre da Alitalia. Fra le chicche, la
possibilità di scegliere strutture con campo da golf e il
nostro residente italiano presente in loco da dicembre
ad aprile. A brevissimo, sveleremo il nome di un se-
condo Best Resort alle Maldive; le trattative, grazie an-
che alla consulenza di Bruno Colombo, sono in fase
avanzata».

«Le Maldive di Idee per Viaggiare sono un prodotto ar-
ticolato e selezionato che parte da una base di 64 strut-
ture, contrattualizzate direttamente, delle quali 35 rap-
presentano la parte più cospicua della programma-
zione – dice Luca Pierini, pm di Idee per Viaggiare -.
Questo ci consente di avere un rapporto diretto con chi
gestisce in loco per il miglior trattamento dei clienti
delle nostre adv partner. Con il volo Alitalia per Malè
abbiamo un vettore in più per raggiungere la destina-
zione, cosa da non sottovalutare, visto che è diretto».

«Tra i fornitori con i quali abbiamo rapporti più
stretti c’è il gruppo maldiviano Sun Siyam (rappre-
sentato in Italia The Luxury Lab, Patrizia di Patrizio)
che offre tre strutture omogenee nella qualità dei ser-
vizi, sebbene su tre differenti livelli di classificazione:
Olhuveli beach & spa (4*), Sun Aqua Vilu Reef (5*),
The Sun Siyam Iru fushi (5*+) adatti per la loro es-
senza sia a relax che a famiglie che a persone in cerca
di un contatto con la natura, anche attraverso le eccel-
lenti spa di cui dispongono».

Turisanda presenta FEELsophy, un nuovo concetto di
viaggio che mette in luce le particolarità e i servizi
esclusivi, riservati ai viaggiatori del to. Alle Maldive il
to propone vacanze detox in un resort internazionale: il
Turisanda Club Furaveri Island Resort &spa**** che
oltre alla meravigliosa location è costruito nel pieno ri-
spetto degli elementi naturali dell’isola e con materiali
di pregio e 107 ville molto ampie e confortevoli. Tutti i
dettagli dell’offerta sono pubblicati nel catalogo “Mari
Oceani 2018”.

Un vero inno al riposo e alla remise en forme di corpo
e mente, tra wellness e proposte food che combinano
sapientemente salute e preziosità dei sapori.  Un esem-
pio? Esplorare le meraviglie del mondo sottomarino
alle Maldive con il biologo marino al Turisanda Club
Furaveri Island Resort & Spa**** Un’isola inconta-
minata con una ricca vegetazione e la barriera coral-
lina accessibile dalla spiaggia bianchissima in poche
bracciate.

Booking: 02 336331

Booking: 06 520981

Best Tours

Idee per Viaggiare

Turisanda

«Nell’oceano Indiano Club Med offre strutture capaci di
venire incontro alle esigenze dei diversi target di clientela
- dice Giorgio Trivellon, responsabile vendite Club Med -
. L’offerta Club Med è composta da due resort alle Mal-
dive (Kani e Le Ville di Finolhu), ai quali si aggiungono
tre resort a Mauritius (La Pointe aux Canonniers, La
Plantation d’Albion e le Ville di Albion). Nell’estate 2019
verrà inoltre aperto il Resort Club Med Ceylon nel sud-
ovest dello Sri Lanka che sarà disegnato per famiglie,
coppie e ospiti corporate in una location spettacolare».

«Siamo in grado di offrire diversi livelli di comfort per
andare incontro alle necessità dei nostri ospiti. L’ap-
proccio adottato da Club Med mette il cliente al centro
e tutta l’offerta è  orientata alla creazione di un’espe-
rienza da vivere durante il viaggio, ma anche prima di
partire. Oltre a una sempre maggiore digitalizzazione
dell’offerta e all’utilizzo della realtà virtuale per sco-
prire il potenziale dei  resort, siamo concentrati nel-
l’implementazione dei servizi che il cliente potrà go-
dere durante la vacanza».

Booking: 848 820821

Booking: 02 72136.1

Club Med

Amilla Fushi

Cocoon Maldives

Iru Fushi

Fushifaru

Vilu Reef 

Olhuveli

Adaraan Club
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«Se in catalogo propo-
niamo una trentina di
strutture oltre al fiore
all’occhiello del nostro
Cocoon Maldives, online
le soluzioni proposte
sono 50-60, per un’of-
ferta davvero esaustiva.
Le Maldive rappresen-
tano attualmente una de-
stinazione molto richie-
sta, con prenotazioni che

si stanno muovendo con
largo anticipo e che ri-
guardano sia i viaggiatori
individuali, sia le fami-
glie, le coppie e ovvia-
mente gli sposi in viag-
gio di nozze, che restano
uno dei nostri principali
target di riferimento. Il
Cocoon rappresenta
senz’altro la nostra strut-
tura di punta, e a un
anno dalla sua inaugura-
zione registriamo già
un’elevata percentuale di

repeater e feed back ot-
timi, in quanto la clien-
tela ha perfettamente re-
cepito il concetto di de-
sign hotel della struttura
di nostra proprietà.
Accanto al Cocoon, propo-
niamo soluzioni di
grande pregio, che si in-
dirizzano per esempio

anche al target famiglie.
In quest’ambito, da sotto-
lineare la promozione
dell’Olhuveli Beach & Spa
resort, che dal 1° novem-
bre 2017 al 31 ottobre
2018 offre la gratuità su
soggiorno e transfer a
due ragazzi entro i 15
anni non compiuti che
soggiornano in camera
con due adulti.
In linea generale, le pro-
spettive sulle Maldive
sono molto positive e si
stanno muovendo bene
anche i combinati che
prevedono lo stop over
negli Emirati Arabi».

AZEMAR

Le pagine dedicate
alle Maldive nella Travel
Collection 2017-2018

Circa 100
Le strutture
alle Maldive
proposte online

Circa 60

Booking: 02 7064131 Booking: 02 88216928

«Le Maldive rappresen-
tano il nostro core busi-
ness, con un’offerta am-
plissima, che copre
quasi cento pagine sul
totale delle 240 totali
della Travel Collection
2017-2018. Sugli 11
mila passeggeri an-
nualmente trasportati
da Azemar verso tutte
le destinazioni (Mal-
dive, Sri Lanka, Zanzi-
bar, Tanzania, Madaga-
scar, Mauritius, Seychel-
les, Dubai) , almeno la
metà sceglie proprio le
Maldive» commenta Lo-
ris Giusti, della dire-
zione commerciale di
Azemar.

Almeno la metà del totale
passeggeri che muoviamo ogni
anno sceglie proprio le Maldive
Loris Giusti

Questa ampia disponibi-
lità alberghiera  si co-
niuga con una forte of-
ferta di voli di linea che ci
permette di proporre par-
tenze giornaliere e sog-
giorni su misura, con
possibilità di stop over e
viaggi combinati e di co-
struire itinerari su misura
per ogni tipologia di
esperienza e di cliente,
con assistenza personaliz-

zata in loco. Le strutture
di punta presenti sul ca-
talogo Going sono state
selezionate in relazione
alle esigenze della nostra
clientela, in un format

particolarmente cu-
rato dal punto di vi-
sta grafico che se-
guendo il tema del
“profumo del viag-
gio” richiama per-
corsi esperienziali».
Going ha aperto le nuove
destinazioni oceano In-
diano da un paio di mesi:
«Siamo particolarmente
soddisfatti della risposta
del mercato soprattutto
su questa programma-
zione Maldive, sia per in-
teresse che per numero
di prenotazioni già con-

fermate per il 2018, che
coprono già oltre il 30%
delle nostre previsioni di
risultato sull’anno, in ter-
mini di passeggeri».
Tra le proposte più inte-
ressanti, ad esempio,
quella a Fun Island,
atollo di Male Sud, con il
miglior rapporto qualità-
prezzo: 1.690 euro  da

gennaio a marzo per  7
notti in doppia con voli di
linea. Sempre a  Male
Sud, una settimana a
Biyadhoo Island resort è
proposta a 1.950 euro,
mentre il Reethi Beach
Resort nell’atollo di Baa
viene proposto a  2.490
euro in Reethi Villa.
Tutti in pensione com-
pleta, prezzo finito.

GO ING

Maldive già oltre il 30%
delle previsioni
di risultato sull’anno
in termini di passeggeri

Booking 2018
Sette notti in doppia
a Fun Island, Male Sud,
da gennaio a marzo,
con voli di linea

1.960 €

«Going offre sulle Mal-
dive un prodotto multi
target, che spazia da
strutture dall’ottimo
rapporto qualità prezzo
inclusi “eco-boutique
hotel” ai migliori resort
di lusso della destina-
zione,  andando ben ol-
tre le proposte da cata-
logo con più di 200
strutture vendibili con
conferma immediata –
spiega Emmer Guerra,
brand manager Going -.

Grazie all’ampia offerta di voli
di linea possiamo proporre partenze
giornaliere e soggiorni su misura
Emmer Guerra

Foto suggestive
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