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Destinazione famiglia

Qualche idea in piùA pag 15

Le famiglie sono da sempre uno
dei nostri target di riferimento.
Massima considerazione per
tutte le fasce di età, con un’at-
tenzione per i bambini, per cui
abbiamo creato la mascotte
Nicolino e tantissime attività col-
legate alla sua figura. Da que-
st’anno, attiva anche la Nicolino
Card con tanti benefit per infant:
angolo pappe & mamme e/o
biberoneria, kit per la camera, kit
ristorante e gadget dedicati.

Nicolaus Booking: 0831 301000
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La varietà delle attività e la costan-
te attenzione a chi viaggia i famiglia
sono sicuramente un punto di
forza. Nella novità Nicolaus Prime
sono previste iniziative ad hoc
come le lezioni di inglese dei
Nicolino Teachers e il Super
Nicolino Club, area con orari extra-
large, per consentire agli adulti di
godersi il loro relax anche a cena o
durante le attività di intrattenimen-
to. Plus dell’offerta anche le setti-
mane a tema con corsi per i bimbi.



L’edizione estiva del cata-
logo “I Villaggi”  mette al
centro il target famiglie,
con numerosi Atlantis
Club, tra conferme e no-
vità. Il to bresciano intro-
duce  l’Atlantis Club Pun-
tamajata 4 stelle in Sici-
lia, nei pressi della pitto-
resca Scala dei Turchi. «Il
Club conta 45 camere e
per la maggior parte vi-
sta mare e sarà proposto
con animazione soft, assi-
stenza residente e una
particolare attenzione
all’offerta ristorativa -
spiega Sam Moukrim, re-
sponsabile programma-
zione e vendite  de I
Viaggi di Atlantide -. Con-
fermato in Sicilia l’Atlan-
tis Club Eloro 3 stelle,

come a Ibiza l’Atlantis
Club Balansat 3 stelle.
Per il secondo anno sarà
proposta Rodi con l’Atlan-
tis Club Rodi 4 stelle in
formula all inclusive. 

Confermato anche Porto
Santo dove l’Atlantis Club
Vila Baleira Thalassa 4
stelle offrirà ai suoi
clienti il trattamento di
super all inclusive con
due ingressi gratuiti

presso il centro di thalas-
soterapia del club. 

Restano punto di forza le
due strutture storiche a
Boa Vista, l’Atlantis Club
Marine Club Beach Re-
sort 4 stelle,  proposto
con trattamento di soft sll
inclusive, particolar-
mente apprezzato grazie
agli ammodernamenti
dei servizie e del resty-
ling e a Zanzibar l’Atlantis
Club Waridi Beach Resort
& Spa 4 stelle a Pwani
Mchangani su una delle
più belle spiagge di sab-
bia bianca dell’isola. In
tutti gli Atlantis Club è
presente il Rino Club dai
4 ai 12 anni, un pro-
gramma di attività, gio-
chi, sport e balli».

Booking: 030 5530001 Booking: 010 2094591 tasto adv  numero 1
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In determinati
periodi dell’anno i
bambini possono
godere della va-
canza “100% gratis”
oppure soggiornare
gratuitamente pa-
gando solo il forfait
volo. Un’attenzione
particolare anche ai
più piccoli con l’an-
golo Atlantis Baby.

FOCUS BIMBI

SU MISURA

«Tornano le promozioni
di Gnv dedicate alla fami-
glia e alle coppie – di-
chiara Giulio Libutti, head
of sales della compagnia
-: per la Sicilia infatti  la
compagnia riconosce uno
sconto del 20% sul ri-
torno in caso di acquisto
di un biglietto a/r entro il
4 giugno per tutti i viaggi
dal 1° giugno al 30 set-
tembre sulle linee da Ge-
nova per Palermo, da Na-
poli per Palermo o Ter-
mini Imerese, e da Civita-
vecchia per Palermo o
Termini Imerese. Inoltre i
bambini fino ai 12 anni
viaggiano gratis sulla li-
nea Genova-Palermo.

In Sardegna Gnv lancia la
promozione Moto, con
uno sconto del 20% per
prenotazioni entro il 31
maggio e viaggi fino al
30 settembre, per chi
viaggia in moto. Per la
coppie e le famiglie
sconto del 15% per pre-

notazioni entro il 31
maggio e viaggi fino a
fine stagione, e anche
sulla linea Genova-Porto
Torres, promozione a/r,
con sconto del 20% sul ri-
torno, per tutti gli acqui-
sti contestuali di biglietto
a/r entro il 31 maggio.

Per quanto riguarda i ser-
vizi di bordo, Gnv da que-
st’anno introduce alcune
novità nel servizio di ri-
storazione a bordo: con
le carte prepagate Food
Pass e Maxi Food Pass, i
passeggeri potranno fare
colazione, pranzare e ce-
nare al Bar e al Self Ser-
vice di bordo; il Food
Pass è acquistabile, in
fase di prenotazione del
biglietto, a 22.90€ e ha
un controvalore di 30€,
mentre il Maxi Food Pass
è disponibile, sempre in
prevendita, a 34.90€, per
un controvalore di 50€».

Il progetto “Pets,
Welcome On Board”
lanciato nel 2008
consente agli ani-
mali domestici di al-
loggiare insieme ai
propri padroni in ca-
bine appositamente
progettate, con una
pavimentazione di
facile ed efficace pu-
lizia e un servizio
quotidiano di sanifi-
cazione.

PLUS

ANIMALI

Grazie alla flessibi-
lità della sua flotta,
a spazi di bordo ver-
satili e confortevoli
e a servizi moderni e
accoglienti, Gnv è
stata eletta dalle
agenzie di viaggio
migliore compagnia
di traghetti all’Italia
Travel Awards 2016
e 2017.

PREMIO

I passeggeri 
trasportati nel
primo trimestre
con maggior 
incremento su
gennaio 
e febbraio

+ 3% 

Share 
della richiesta 
per il mare Italia
rispetto alla 
programmazione
corto raggio

+ 30%  

L’Atlantis Club Puntamajata viene proposto con animazione soft,
assistenza residente e particolare attenzione alla ristorazione

Sam Moukrim Compagnia di tra-
ghetti al mondo
per n° di letti e
quinta per capacità

Quarta
I tipi di menù in
prevendita: 
Gourmet, Che
Pizza! e Under12

Tre
I VIAGGI DI ATLANTIDE

Anche quest’anno
tornano le promo-
zioni per coppie
e famiglie

Giulio Libutti

GRANDI NAVI VELOCI
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Booking: 02 67020129 Booking: 06 43360907  

«Il 2018 di Maritim Ho-
tels 2018 è iniziato molto
bene – dichiara Ema-
nuele Crosa, sales mana-
ger Italy del gruppo - con
un incremento di fattu-
rato e pernottamenti ri-
spetto al 2017. Per l’Italia
in particolare stanno cre-
scendo le destinazioni
Berlino (MM Berlin e Pro-
Arte), Francoforte, Colonia
e Norimberga. Sia il set-
tore leisure che business
continuano a crescere di
pari passo. 

Attualmente per le va-
canze in famiglia ab-
biamo due destinazioni
interessanti, con offerte
dedicate su Bonn e sul
mar Baltico. Il Galerie De-
sign Hotel Bonn propone
un pacchetto che include:
2 pernottamenti in ca-
mera per famiglie con
due stanze da letto sepa-
rate e colazione a buffet,
omaggio di benvenuto
per bambini, cesto di
frutta in camera all’arrivo,

menù per adulti da 3 por-
tate e menù speciale per
bambini la prima sera,
wi-fi in camera, uso gra-
tuito della piscine. Prezzo
per adulto 135 €, per
bimbi (max due) 20 euro. 

Sulle sponde del mar Bal-
tico il Maritm ClubHotel
Timmendorfer Strand
propone pernottamento

con colazione a buffet,
cena a buffet con temi a
rotazione ogni giorno,
programmi di sport e in-
trattenimento, internet
gratuito via cavo e wi-fi e
uso gratuito di piscina.
Prezzo a persona in ca-
mera doppia da 85 euro;
prezzo giornaliero a bam-
bino in camera con i ge-
nitori (max due), pernot-
tamento con colazione
compresa fino a 12 anni:
gratis; pernottamento
con colazione e cena
comprese fino a 6 anni:
gratis, 7-12 anni: 13
euro. Sconto del 50%
sulle camere doppie per
due bimbi che alloggiano
in una camera separata».

La maggior parte
delle strutture sono
state acquisite con
una formula in
vuoto/pieno  e/o
commercializzazione
in esclusiva, per
dare alle agenzie di
viaggio ampia 
disponibilità.

LE PROPOSTE

DISPONIBILITÀ

Oltre al catalogo 
Sardegna & Mare
Italia (cartaceo) 
abbiamo una 
versione web 
Extracatalogo e
Montagna Estiva per
ampliare la scelta
di prodotto.
Il tutto sul sito
www.otaviaggi.com

EXTRACATALOGO

Su misura per 
genitori e bambini

Pacchetti

MARITIM HOTELS
Abbiamo offerte
dedicate alla fa-
miglia a Bonn e 
sul mar Baltico 

Emanuele
Crosa

«Proponiamo oltre 70 ho-
tel club & Resort  dislocati
principalmente in Sarde-
gna, Sicilia e nel Sud Ita-
lia, quasi tutti 4 stelle che
offrono un ottimo rap-
porto qualità-prezzo –
spiega Francesco Bocca-
nera, responsabile marke-
ting &  comunicazione di
Ota Viaggi -. Soprattutto
nelle isole, dove preve-
diamo oltre al soggiorno
il passaggio “Nave Gratis”
a/r con auto al seguito.
Inoltre, è possibile usu-
fruire di pacchetti flessi-
bili anche di 10/11 notti

con entrata infrasettima-
nale. 

La nostra offerta prevede
anche Bimbi gratis  in
terzo letto e con le super
Promo anche quarto letto
gratis in alcune strutture.
Torre Navarrese è la no-
vità più importante di
quest’anno proprio per

rafforzare il contingente
camere in Sardegna. 

Si tratta di un 4 stelle a
Santa Maria Navarrese;
140 camere in vuoto
pieno che rafforzano la
nostra partnership con Iti
Hotels. In generale, tutta
la nostra proposta è rac-
colta nel catalogo carta-
ceo Sardegna & Mare Ita-
lia, al quale si aggiunge
un ampliamento dell’of-
ferta disponibile sul web
(www.otaviaggi.com). 

Andamento 
dell’advance 
booking al 31/3 

Ottimo
Fan che ci seguono
e condividono
le nostre offerte
su Facebook

67.000

OTA VIAGGI

Offriamo anche
pacchetti flessi-
bili con entrata
infrasettimanale

Francesco
Boccanera

Il Maritim ClubHotel
Timmendorfer
Strand offre a tutti i
bambini fino a 12
anni bibite gratis tra
le 10.00 e le 19.00,
nonché un pranzo
in compagnia degli
animatori per
l’infanzia.

INIZIATIVE

ALL INCLUSIVE

Il fatturato comples-
sivo di tutti i
Maritim Hotel nel
2017 è cresciuto sia
in Germania sia al-
l’estero, specie in
Turchia, Maiorca, Te-
nerife e Mauritius.
Sono inoltre confer-
mate le prossime
aperture ad Amster-
dam nel 2020 e
Stettin (Polonia)
nel 2021. 

NEW ENTRY



I Grandi Viaggi rilancia
sull’estate con gli Igv
Club in Italia, che rappre-
sentano la punta di dia-
mante dell’offerta villag-
gistica estiva dell’opera-
tore.  

Le strutture di trovano in
Sicilia - Marispica e Baia
Samuele - e Sardegna -
Santaclara e Santagiusta -
e rappresentano un uni-
cum anche sotto l’aspetto
dei servizi e delle attrez-

zature per le famiglie. Il
servizio infatti è real-
mente all inclusive;  non
sono previste tessere
Club né il versamento di
quote supplementari. 
Fra i benefit compresi, si
segnala ad esempio l’at-
tenzione alla proposta
gastronomica con menù
à la carte o la possibilità
di praticare tutti gli sport
disponibili usufruendo
dell’attrezzatura del vil-
laggio (canoe, win-
dsurf,…). Ai bambini
viene garantita l’assi-
stenza di un pediatra pre-
sente h24 e  anche l’ani-
mazione è curata da uno
staff  molto preparato,
formato direttamente
dall’operatore. 

Tutte le figure che gravi-
tano intorno al mondo
degli Igv Club sono alta-
mente professionali: a

cominciare dal direttore
del villaggio, per arrivare
a tutto il personale di
contatto con il cliente,
per finire con lo staff di
animazione. 

Da sottolineare poi l’aper-
tura anticipata al 4 giu-
gno del Santaclara e la
chiusura posticipata al 15
ottobre dei villaggi in Si-
cilia. Infine, le promo-
zioni speciali dedicate ai
bambini. All’Igv Club
Santaclara ad esempio, i
più piccoli possono usu-
fruire di uno scontro
dell’80% fino ai due
anni, per poi passare al
70% (2-6 anni), al 60%
(6-12 anni) o al 50% nel
caso abbiano dai 12 ai
16 anni compiuti.

Booking: 02 29046200 Booking: 0365 441100 
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il valore aggiunto
degli igv club ri-
siede in alcuni ele-
menti chiave: ani-
mazione seguita da
professionisti, cu-
cina curatissima, all
inclusive reale su
tutte le attività, per-
sonale formato di-
rettamente dall’ope-
ratore, strutture do-
tate di ogni comfort
e soggette a perio-
dico restyling.

il pluS

valore in più

Per l’estate 2018 Blu Ho-
tels, prima catena italiana
nel segmento leisure,
propone speciali pac-
chetti famiglie con bam-
bini gratis per tutta la sta-
gione, compreso il pe-
riodo di Ferragosto.
L’esperienza nel settore
turistico della famiglia Ri-
satti, che quest’anno fe-
steggia il suo 25° anno
di attività, dal 1993 conti-
nua a credere e a inve-
stire in Italia, puntando
soprattutto sull’ottimo
rapporto qualità-prezzo
che consente formule di
soggiorno vantaggiose in
location d’eccezione
come il Salento, la Sarde-
gna e la Calabria grazie

alle offerte su misura per
famiglie con bambini. 
Tante, come sempre, le
attività per i più piccoli
organizzate dall’anima-
zione durante l’intero
arco della giornata. I
bambini, ospiti speciali,
hanno a disposizione Mi-
niclub con proposte diffe-

renziate per fasce di età e
possono divertirsi e cono-
scere nuovi amici al
Blutto Club, uno spazio
pensato dai 4 ai 12 anni,
dove sono coccolati e se-
guiti da personale specia-
lizzato con giochi, tornei,
laboratori sportivi e tea-
trali. I ragazzi dai 13 ai
17 anni al Blu Hotels Ju-
nior Club, Blu·J, trove-
ranno una grande com-
munity che li coinvolgerà
con originali attività di
tendenza in spazi ad hoc.
Gli ospiti potranno con-
tare su personale specia-
lizzato e attento nell’asse-
condare ogni loro esi-
genza per rendere  la va-
canza un momento indi-
menticabile, da replicare
ogni anno.

Blu Hotels propone
prezzi competitivi e
località meravigliose
con tariffe per per-
sona a partire da
289 € per la Sarde-
gna, da 319 € per la
calabria e da 273 €
per il Salento. Sog-
giorni di 7 notti in
pensione completa
con bimbi gratis.

TanTi vanTaggi

TariFFe doc

nei villaggi Blu Ho-
tels viene assicurato
un divertimento su
misura grazie al va-
sto programma di
intrattenimento e at-
tività B·Fun, dove
esiste la possibilità
di scegliere una va-
canza ricca di mo-
menti dinamici o
all’insegna del puro
relax. 

B.Fun

Camere disponibili
in Italia per la
stagione estiva 

1226
Per due fasce 
di età: 4-12 
e 13-17

Miniclub
Programma 
di intrattenimento
e attività

B·Fun
I GRANDI VIAGGI BLU HOTELS

Strutture 
di proprietà 
in Italia

Quattro
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«Il catalogo Romagna
Mare & Adriatico 2018 di
Firmatour  - commenta
Luca Biagini, responsa-
bile ufficio commerciale
di &GOcentro - prosegue
il percorso che ci vede
porre al centro dell’atten-
zione i bisogni delle fa-
miglie con iniziative in
esclusiva. Continuiamo
ad offrire una vacanza
all’insegna dell’acco-
glienza, della buona cu-
cina e del divertimento,
caratteristiche che hanno
sempre contraddistinto la
Riviera Romagnola come
meta turistica all’avan-
guardia. 

A tal proposito segnalo i
nostri Family Holiday, che
registrano un nuovo in-

gresso nel 2018. La
nuova struttura, situata a
Valverde di Cesenatico, ci
permette così di offrire
questa formula in sei lo-
calità diverse che co-
prono l’intera Riviera Ro-
magnola. Da Cattolica
fino a Lido di Savio pas-
sando per Riccione, Bella-
ria e Igea Marina. 
Questa linea di prodotto,

con camere in garantito e
prezzi in esclusiva per il
mercato italiano, offre
numerosi servizi che rite-
niamo indispensabili per
la riuscita di una vera va-
canza in famiglia: for-
mula Fba tutto incluso,
piscina, vicinanza al
mare, Mini Club e anima-
zione. 

Ricordiamo inoltre che
prenotando su nostro sito
www.firmatour.it , entro il
15 agosto, la quota Va-
canze Sicure (inclusiva di
assicurazione completa)
è notevolmente scontata
di oltre il 60%, sia per
adulti sia per bambini di
età compresa tra i 2 e i
12 anni».

Booking: 0541 760312 Call center Air France: 02 38591272  -  Call center KLM: 02 38594998

Il catalogo Romagna Mare & Adriatico pone al centro
i bisogni delle famiglie con iniziative in esclusiva 

Luca Biagini

«Con oltre un milione e
mezzo di bambini tra-
sportati ogni anno, Air
France è all’avanguardia
per il trasporto dei piccoli
e delle loro famiglie –
spiega  Nadia Azale, di-
rettore vendite Air France-
Klm in Italia -. In aero-
porto, personale Air
France è disponibile, su
richiesta, per facilitare il
transito a Parigi-Charles
de Gaulle, Parigi-Orly,
Nizza e Bordeaux. Inoltre,
a Parigi Charles de Gaulle
e Orly, nei saloni di tran-
sito Kids Solo, Air France
garantisce, grazie alla col-
laborazione con Sony, ac-
cesso gratuito a Play Sta-

tion 3 e Play Station Vita.

A bordo, Air France ha
ampliato la gamma di
prodotti e servizi per i più
piccoli con il prodotto
Kids. L’offerta si chiama
“KIDS” per i bambini ac-
compagnati e "Kids Solo"
per i bambini che viag-
giano da soli. Oltre alla
possibilità di portare con

sé il passeggino, al nuovo
kit di giochi e pasti spe-
ciali serviti per prima ai
bambini, alle tariffe dedi-
cate che prevedono uno
sconto del 15% sui voli
europei e del 33% sui
voli intercontinentali, l’of-
ferta Kids si arricchisce di
novità: libro dei colori of-
ferto ai piccini e creato
dallo staff Air France;
maggiore offerta di gior-
nali per bambini, scarica-
bili sui tablet prima della
partenza; diploma di volo
Air France per i bimbi che
viaggiano per la prima
volta o che compiono gli
anni. 

Sui voli di lungo raggio,
Air France offre pro-
grammi di intratteni-
mento specifici: cartoni
animati, novità cinemato-
grafiche, videogiochi o
canali radiofonici per i
giovani».

New entry a
Valverde di Cesena-
tico, che porta a sei
le strutture apparte-
nenti a questa linea
di prodotto.
La formula prevede
camere garantite e
prezzi in esclusiva
per il mercato
italiano

FAMILY HOLIDAY

Tra i plus dell’offerta
c’è indubbiamente
la franchigia baga-
glio: se il bimbo ha
più di due anni la
franchigia è uguale
a quella dell’adulto;
se il bambino ha
meno di due anni
ha diritto a un baga-
glio in cabina di 12
kg e un bagaglio in
stiva di 10 kg.

SU MISURA

FRANCHIGIA

«Per le famiglie che
viaggiano in classe
business abbiamo
dedicato per i più
piccoli uno spazio
Kids nella lounge di
Parigi Charles de
Gaulle terminal E,
area d’imbarco M.
Durante l’estate sa-
ranno allestiti altri
due spazi Kids nelle
lounge del terminal
E, aree d'imbarco
L e K. 

SPAZIO KIDS

Family holiday con 
camere in garantito e
prezzi in esclusiva per
il mercato italiano

Sei

Presenze registrate nel
2017 con incremento
di fatturato del 9%

150 mila 

I voli a settimana
operati dall’Italia
da Air France,
Klm e Transavia

oltre 500
Gli aeroporti 
italiani serviti 
da Af-Klm

Dodici
FIRMATOUR AIR FRANCE-KLM

Abbiamo ampliato
la gamma di
prodotti e
servizi per i bimbi

Nadia Azale
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Aurora Viaggi rilancia sul
segmento famiglie dedi-
cando proposte ad hoc a
questo target sia in Croa-
zia sia in Slovenia, due
delle destinazioni di
punta del to. «Propo-
niamo tre cataloghi, uno
dedicato alla Croazia, uno
alla Slovenia e uno al
Mediterraneo, che com-
prende Grecia, Turchia,
Calabria e Spagna rag-
giungibili con volo char-
ter da Lubiana -  spiega il
direttore tecnico di Au-
rora Viaggi Trieste, Vera
Kermez -. In particolare,
Croazia e Slovenia sono
le punte di diamante
della proposta per fami-
glie grazie alla presenza
dei Family hotel, strut-
ture che oltre a offrire ca-
mere comunicanti di va-
ria tipologia prevedono

un’animazione e un’assi-
stenza su misura dei
bambini. La Slovenia, che
ha nel suo Dna una spe-
ciale attenzione ai bam-
bini, negli ultimi anni ha
investito in hotel di cate-
goria elevata e molte
sono le strutture dedicate
alle famiglie, che offrono
fra l’altro piscine, water
park, animazione diurna
e serale con i miniclub

anche in lingua italiana.
Una particolare soluzione
riguarda ad esempio le
terme di Catez, vicino al
confine con la Croazia,
una location ottimale per
compiere escursioni nei
dintorni oltre che per ri-
lassarsi nelle piscine fra
giochi d’acqua e anima-
zione.  Venendo alla
Croazia, in Dalmazia Cen-
trale, il complesso Solaris
garantisce una bella
spiaggia e soluzioni ad
hoc per le famiglie in fa-
mily room».

Booking: 040 630261 Booking: 06 328931

«Futura Vacanze  - com-
menta il direttore com-
merciale, Giorgio Lotti -
da sempre ha dato parti-
colare attenzione al tar-
get famiglia sia da un
punto di vista di prodotto
che di offerta. La maggior
parte dei villaggi di Fu-
tura Vacanze prevede for-
mule e vantaggi proprio
per la clientela con figli.
Servizi di qualità, location
e le mete più ricercate in
Sardegna, Sicilia, Cala-
bria, Puglia, Basilicata, To-
scana e Campania, soddi-
sfano le esigenze di
grandi e bambini e ga-
rantiscono una vacanza
per tutta la famiglia. Inol-
tre, il format dei Futura
Club è stato pensato per
soddisfare anche le esi-
genze di grandi e bam-
bini: il magico mondo di
Futurlandia e la presenza
della mascotte Futurotto;
l’animazione suddivisa
per fasce d’età  (dai 3 ai 6
anni con il Kids Club, dai
7 agli 11 anni con lo
Young Club e dai 12 ai

17 anni con l’X Club);
aree dedicate;  attrezza-
ture per il fitness e lo
sport, tornei  e un pro-
gramma di intratteni-
mento variegato con
spettacoli e serate per il
divertimento di tutti.
Sempre nell’ottica di
creare dei plus per la
clientela e quindi di far
vivere emozioni nuove a

genitori e figli, i Villaggi
Futura Club prevedono
anche il calendario di
eventi Futura Academy.
Visto il successo delle
scorse edizioni, per il
2018 sono previste le
settimane “My Cake De-
sign”, “Training Functio-
nal Fun”, “Arte che pas-
sione” e “A tutto circo”.
Per gli ospiti dai 7 ai 12
anni ci saranno le setti-
mane “Hip Hop Dance” e
per i ragazzi dai 12 ai 17
anni le settimane “Scuola
di Basket”». 

Anche da un punto
di vista commerciale,
Futura Vacanze ha
sempre dedicato al
target famiglie im-
portanti iniziative.
Quote vantaggiose
già pacchettizzate e
inclusive di volo o
nave pubblicate già
in catalogo e la pre-
senza dell’offerta
Bambini Gratis nella
quasi totalità dei vil-
laggi, che garantisce
la gratuità sul sog-
giorno per 1 o 2 ra-
gazzi fino a 18 anni.
Da evidenziare poi la
campagna Super-
bimbi volo + sog-
giorno che prevede,
per chi prenota entro
il 15 giugno, un pac-
chetto volo incluso
dai principali aero-
porti e la gratuità
per un ragazzo in
terzo letto sul sog-
giorno e sul volo.

OFFERTE

I PACCHETTI

Anno di inizio 
dell’attività 
di Aurora Viaggi

1963

Fatturato procurato
da Croazia 
e Slovenia sul totale

40%

Termine 
promozione 
Superbimbi volo
+ soggiorno 

15 giugno 
Termine 
promozione 
Futura GO 

31 maggio 

AURORA VIAGGI FUTURA VACANZE
Proponiamo 
formule ad hoc
riservate 
alle famiglie

Giorgio Lotti

Slovenia e 
Croazia offrono
soluzioni ideali
per le famiglie
Vera Kermez

«L’offerta sulle destinazioni fami-
glia di Eden Viaggi è molto ampia
– dice Franco Campazzo, direttore
prodotto -. Fiore all’occhiello sono
le 31 strutture Eden Village con in-
trattenimenti e programmi speci-
fici per questo target. Citiamo 4
nuove mete: l’Eden Village Maxo-
rata a Fuerteventura; l’Eden Village
Premium Ibiza; l’Eden Village Ma-
rina Beach situato tra Hersonissos
e Heraklion e l’Eden Village Caesa-
r’s Bay a Marsa Matrouh».

«Il nostro punto di forza è il format
proposto in tutte le strutture Eden
Village, in grado di offrire il giusto
intrattenimento ai bambini e ai ra-
gazzi, dividendoli in fasce omoge-
nee con attività dedicate. Il Tarta
Club - 3 -10 anni - è suddiviso in
pre-school (3-5 anni) e School (dai
6 ai anni); il Jek Club – 11-17 anni
– per i ragazzi della scuola media
con il programma Ecrew (11-13
anni) e con altre attività per coloro
che frequentano le superiori».

«I villaggi nel mondo più italiani del
mondo»: con questa definizione
Massimo Broccoli, direttore com-
merciale di Veratour,  spiega qual è
il valore aggiunto delle strutture
proposte, che rivestono per il seg-
mento famiglia una particolare rile-
vanza. Nei VeraClub infatti un Super-
MiniClub prevede attività dedicate
per i bambini dai 3 agli 11 anni
dalle  9,30 alle 18 e dalle 19,30 alle
21,30 (una volta a settimana fino
alle 23). Per i bambini da 0 a 2 anni,
in alcuni villaggi, è previsto il servi-
zio di biberoneria. Gli ospiti dai 12 ai
16 anni hanno a disposizione lo Ju-
niorClub.

Con la promo Baby Paradise, pre-
notando almeno 60 giorni prima
della partenza in determinati pe-
riodi e in alcuni VeraClub o Vera-
Resort, i bambini dai 2 ai 12 anni
soggiornano gratis pagando solo
una mini-quota per il biglietto ae-
reo.

Contatto per adv: 
tel. 06 500661    

Contatto per adv: 
tel. 0721 4421           

Eden Viaggi

« Il target famiglie rappresenta il no-
stro grande core business – esordi-
sce Sebastiano Mazzucchelli, mana-
ger consultant de Il Piccolo Tiglio by
Mamikiti srl -. Del resto il nostro
principale prodotto, la Croazia, na-
sce come prodotto per “famiglie”.
Bassi magari i ricavi per pratica ma
alti, molti alti i volumi e soprattutto
la fidelizzazione: oggi al mare con i
genitori, domani con gli amici, do-
podomani con le fidanzate poi il
viaggio di nozze magari al castello di
Otocec».

«Riusciamo a offrire differenti solu-
zioni, dagli appartamenti privati,
su cui vantiamo una vasta scelta, vi-
cinanza al mare e occhio al prezzo,
agli hotel presenti nel catalogo
Economy & Family Hotel, dall’ Istria
alla Dalmazia, isole comprese, con
un ottimo rapporto qualità prezzo,
anche in all inclusive. Non pote-
vamo dimenticarci delle famiglie
numerose, cui abbiamo dedicato
“Famiglie” un piccolo catalogo che
riassume hotel e resort che offrono
gratuità o forti sconti per i figli al
seguito».

Contatto per adv: 
tel. 0381 72098

Il Piccolo Tiglio

Veratour

Trentun strutture ad hoc per questo target

Un catalogo specifico dedicato alle famiglie

Attività diversificate in base alle età

Fra le soluzioni top,
la struttura di Terme
Olimia, con solu-
zioni alberghiere di
diverse categorie e
un grande parco ac-
quatico inaugurato
in febbraio a soli 2
chilometri dal com-
plesso.

LE METE

SLOVENIA

La Croazia propone
gli hotel della costa
istriana, tutti 4 stelle
molti dei quali all
inclusive con family
room specie nella
zona di Umago e Pa-
renzo, oppure quelli
sull’isola di Lussino
nel Quarnaro, fra i
quali spicca il family
hotel Vespera.

CROAZIA

25 maggio 2018
Quotidiano
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