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PECIALE

Villaggi d’inverno

a cura della redazione di Milano

EDEN VIAGGI

Le nostre strutture incontrano le
esigenze di chi cerca la vacanza
in villaggio con lo stile italiano

Luca Battifora

Eden Viaggi dal 1983 è
fra i leader della vacanza in villaggio in Italia e
nel mondo con una
serie di strutture nei
luoghi di vacanza più
desiderati dagli italiani.
«Ai Caraibi, meta amatissima dagli italiani, Eden
Viaggi propone cinque
destinazioni con i villaggi
a marchio Eden in
Messico (Eden Village
Premium Playacar) e in
Repubblica Dominicana
(Eden Village Premium
Gran Dominicus). E ancora a Cuba all’Eden Village
Cayo Largo o all’Eden
Village Cayo Santa Maria
oppure all’Eden Village
Premium Ocean Point ad
Antigua e, dulcis in
fundo, in Giamaica

all’Eden Village Premium
Grand Palladium Resort &
Spa - spiega Luca
Battifora, direttore distribuzione e sviluppo di
Eden Travel Group -.
I villaggi Eden incontrano
le esigenze di chi cerca la
vacanza in villaggio con
lo stile italiano: dalla formula all inclusive, all’assistenza bambini, il team
Eden coinvolgente e
rispettoso della privacy è
sempre a disposizione

Booking: 0721 4421

Tarta

Jek

Club riservato ai Club per ragazzi
bambini 3-11 anni 11-17 anni
degli ospiti h24, per vivere vacanze all’insegna del
relax e del divertimento.
Inoltre i Villaggi Eden
suggeriscono un “buen
retiro invernale” e una
pausa relax anche al sole
vicino in mete raggiungibili con poche ore di volo
dall’Italia come Sharm,
Marsa Alam e Marsa
Matrouh o fra i paesaggi
sempre diversi di
Fuerteventura, alle
Canarie».
A Cuba in famiglia, la
mascotte Tarta accoglie i
piccoli ospiti al Tarta Club
(dai 3 agli 11 anni).

All’Eden Village Cayo
Largo, il mare fa la parte
del leone insieme all’assistenza h24 e al cuoco italiano. A poche ore di volo
dall’Italia, l’Eden Village
Habiba Beach di Marsa
Alam si trova in posizione
privilegiata su una lunga
spiaggia. A Marsa
Matrouh spicca il ricercato Eden Village Caesar
Bay Resort, mentre a
Fuerteventura il top è
l’Eden Village Nautilus.
Infine, vacanza di charme
in coppia ad Antigua
all’Eden Village Premium
Ocean Point.

14

20-22 dicembre 2017

Speciale Villaggi d’inverno

OPERAT ORE

BLUSERENA

Il Sansicario Majestic è apprezzato
per eleganza, ristorazione e per l’offerta di tutti i servizi utili agli sciatori

Valtur

Maurizio Di Tommaso

«Di stagione in stagione continuiamo a registrare un aumento di
presenze all’Hotel Sansicario Majestic, in Piemonte, zona Sestriere.
Abbiamo chiuso la stagione 2016/2017 con
33 mila presenze e
stiamo registrando un
incremento di prenotazioni rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso - dichiara
Maurizio Di Tommaso,
direttore sales e marketing, Bluserena –.

Con rating Tripadvisor
4,5/5 e Certificato di eccellenza anche per il
2017, l’Hotel Sansicario
Majestic ospita ogni anno
molti repeater, un numero sempre crescente

4000

di agenzie sceglie e
vende Bluserena, certe di
offrire ai propri clienti
servizi eccellenti e impeccabili, al miglior rapporto
qualità prezzo.
I nostri clienti apprezzano
l’eleganza del Sansicario
Majestic, l’animazione, la
ristorazione, l’offerta in
hotel di tutti i servizi utili
agli sciatori: acquisto ski
pass e noleggio attrezzatura sci con consegna
sulle piste e, non ultimo,
l'ottimo comprensorio
sciistico della Vialattea.
Poniamo particolare attenzione alla famiglie:
dal 2016 abbiamo ampliato l’offerta animazione dedicata ai ragazzi
11-14 anni con lo Junior
Club, che è andata ad ag-

Booking: 085 8369777

OPERATORE

Gruppo Alpitour
Booking: 011 19682424

Veratour

Booking: 06 500661

I Grandi Viaggi
Booking: 02 29046200

Futura Vacanze
Booking: 06 328931

Settemari

Contatto per adv:
tel. 02 30200400

Booking: 011 2338899

Totale camere nel
2018 incluso
il Nova Yardinia
giungersi al Mini Club,
dedicato ai bimbi 3-10
anni. Abbiamo un’attrezzata cucina mamme per i
genitori che vogliono cucinare per i propri bimbi;
i nostri animatori professionisti si occupano dei
bambini dai 3 ai 10 anni
che sciano: li vestono con
attrezzatura sci, li accompagnano alla scuola sci e
li riconducono in hotel.
Abbiamo camere family e
offriamo sconti e gratuità
per i bimbi e ragazzi. In
terzo letto i bambini 0/12
anni soggiornano gratis e
applichiamo lo sconto del
50% per ragazzi 12/18
anni. Inoltre, prevediamo sconti per i bimbi

Nove

Villaggi 4 stelle
e 2 hotel 5 stelle
in camera con un
adulto». L’hotel gode di
una splendida vista, da
un lato sul monte Chaberton e dall’altro sui
prati del Fraiteve e dispone di 150 camere (anche Family), piscina coperta e riscaldata, palestra e centro wellness. Ristorazione ricca e di qualità. Gli impianti di risalita si trovano a soli 500
metri di distanza. Servizio
navetta continuo a disposizione negli orari di
apertura delle piste da e
per l’hotel verso gli impianti (circa 500 mt e 3
minuti di percorrenza) e
per il centro commerciale
di Sansicario.

Club Med
Booking:
tel. 848 820 821

IL PRODOTTO

PRODO TT O
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PUNT O DI F ORZA

Nei resort Valtur di Sestriere,
Pila, Marilleva e Principe
Marmolada, l’inverno è all’insegna del restyling, con
nuovo design, nuovi ambienti
e nuova proposta gastronomica. Dalle camere di Marilleva e Principe Marmolada,
alle aree comuni e ai ristoranti di Pila e Marilleva, nei
resort invernali di Valtur
sono stati privilegiati materiali naturali e tipici delle
montagne. Materiali, tessuti e
colori che i locali Valturland
adattano alle esigenze dei più
piccoli con nuovi arredi e
nuovi colori, sempre nella
massima sicurezza come
quella garantita dalla collaborazione con Ikea.

Sconto 15% sulla tariffa
base per prenotazioni effettuate entro il 15 gennaio
2018 e soggiorno gratuito
per un bambino fino a 13
anni compiuti se in camera
con uno o più adulti; dal secondo bambino 50% di
sconto sulla tariffa base.

«Oltre ai best seller maldiviani di Kani 4 Tridenti con
Spazio 5 Tridenti Manta e le
più esclusive ville di Finolhu,
Club Med rinnova il focus
sull’area caraibica - afferma
Giorgio Trivellon, responsabile vendite di Club Med -.
L’offerta vede anche il Turquoise 3 Tridenti, rinnovato e
con apertura da metà febbraio, Punta Cana 4 Tridenti
in Repubblica Dominicana
(focus relax con la zen zone
dedicata), finendo con i resort 4 Tridenti in Martinica e
Guadalupa: La Caravelle, il
meglio per le famiglie e Les
Boucaniers».

«Con il Premium All inclusive, Club Med offre ai suoi
clienti un livello superiore
di vacanza senza compromessi. Dall’esperienza gourmet (cibo e bevande, alcolici
inclusi) a tutte le ore del
giorno, fino al benessere,
passando per l’assistenza
bambini e un’offerta sportiva senza paragoni. Il tutto
con la convivialità che ha
sempre distinto il marchio
Club Med».

PUNTO DI FORZA

Quest’inverno il Gruppo Alpitour arriva in Vietnam, con
un volo Neos che decolla ogni settimana da Milano Malpensa. Sull’isola di Phu Quoc, Alpitour e Francorosso
propongono i loro club per una vacanza all’insegna del divertimento e del relax. Per le famiglie c’è il nuovo AlpiClub Vinpearl Phu Quoc Resort, in un parco safari e un
parco acquatico per i più piccoli. Francorosso invece
porta eleganza ed esclusività con i suoi due SeaClub, il Sol
Beach House e il Novotel Phu Quoc.

Il Vietnam è una nuova meta ancora poco conosciuta dal
turista italiano, ma dalle enormi potenzialità. Le spiagge
di Phu Quoc sono di sabbia bianca e fine, la vegetazione è
rigogliosa e la fauna e la flora sono molto varie. Inoltre è
possibile abbinare alle strutture tour alla scoperta delle
bellezze del Vietnam e della vicina Cambogia. Dal 19 dicembre è attivo il collegamento diretto operato da Neos in
partenza da Milano Malpensa.

Sulla neve o al mare: per la stagione invernale I Grandi
Viaggi propone un ventaglio di idee che ha nelle strutture
di proprietà uno dei suoi punti di forza. Si comincia con il
Trentino, a Madonna di Campiglio, dove il to propone il
Relais des Alpes, struttura adatta anche ai più piccoli. A
Zanzibar, il Dongwe Club si trova direttamente sul mare e
garantisce bagni e immersioni indipendentemente dalle
maree grazie al pontile privato. Infine, da segnalare il Blue
Bay di Watamu in Kenya e il Cote d’Or Club a Praslin.

I resort citati, tutti di proprietà, garantiscono gestione diretta de I Grandi Viaggi, che comprende animazione e
servizi tarati ad hoc sulle esigenze della clientela italiana.
Anche il rapporto qualità – prezzo risulta particolarmente competitivo e concorrenziale rispetto ad altre
strutture internazionali.

Nel 2017 i villaggi Veraclub sono 40. In Italia, i Veraclub
Costa Rey Wellness & Spa e Suneva & Golf sono certificati dall’Associazione Italiana Celiachia (Aic). La maggior parte è proposta con la formula all inclusive (alcuni
in formula club) ed è raggiungibile dall’Italia con comodi
voli diretti. Sei Veraclub rientrano nell’Atmosphera Collection, una gamma che connota strutture con una ricettività limitata e animazione soft, tra i preferiti per le coppie
in viaggio di nozze.

«Per il secondo anno proponiamo il nostro format esclusivo anche in una struttura neve – dice Giorgio Lotti, direttore commerciale del to -. Il Futura Club Posta è stato
accolto molto bene da pubblico e adv e, per offrire un servizio ancora migliore, da quest’anno abbiamo il management della struttura. L’avvio della stagione è ottimo e contiamo di andare incontro a una performance ancora migliore di quella dello scorso anno».

«Con una programmazione invernale che spazia tra Canarie, Cuba, Riviera Maya, mar Rosso, Kenya e Zanzibar,
offrendo strutture selezionate sulla base delle esigenze dei
viaggiatori del Belpaese, siamo davvero in grado di soddisfare al meglio le richieste del mercato - dice il direttore
prodotto Federico Gallo -. Il programma esclusivo di attività e servizi Casa Italia connota in modo unico tutti i nostri SettemariClub e ci permette di garantire una vacanza
davvero particolare a differenti tipologie di target».

I Veraclub sono un inno al Made in Italy. In tante parti
del mondo c’è un angolo dal sapore italiano in cui trovare
la dimensione del proprio divertimento, con un’animazione gradevole e non invadente, una cucina d’eccellenza
realizzata da chef selezionati e un’assistenza presente e
discreta. Fattori distintivi sono proprio la cucina, l’ospitalità, l’animazione, le settimane speciali, l’attenzione
agli ospiti più piccoli. Il 40% degli ospiti riprogramma
una vacanza nell’arco di 12 mesi dalla precedente.

«Oltre all’ottima posizione, alla qualità dell’offerta gastronomica e delle dotazioni della struttura, punti di
forza sono i nostri servizi esclusivi con formule molto allettanti come lo Ski Inclusive for Kids, Skipass per gli impianti di Plan de Corones, corsi collettivi di sci e snowboard con istruttori federali della Scuola Italiana Sci. Molto
apprezzata anche la presenza dello Star Club, con attività
per i più piccoli e dell’X Club dedicato ai teenagers».

«La rivoluzione della pricing policy che abbiamo effettuato, eliminando totalmente gli adeguamenti carburante
e valutario, proponendo prezzi di mercato fissi, facilmente leggibili e caratterizzati dalla nostra formula della
semplicità (quota prescelta + forfait), oltre che trasparenza e chiarezza, offre un concreto vantaggio ad adv e
clienti. Il mercato l’ha accolta bene e l’andamento della
stagione prospetta ottimi risultati».

