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«Ampia proposta di strutture e
tipologie di alloggio, dagli appar-
tamenti/residence ai
villaggi/resort con la possibilità
di personalizzare offerte e servi-
zi per i clienti Eden. Nessuna
penale per annullamenti fino a 7
giorni dalla partenza su tutto il
prodotto generalista, per tutte le
partenze (agosto incluso).
Miglior tariffa garantita, disponi-
bile sul mercato, compresi i
canali online».

Il VOI Tanka Resort fa parte di
VOIhotels, garanzia di uno stan-
dard di qualità e servizi molto
elevato. Inoltre, la commercializ-
zazione in esclusiva per il merca-
to italiano da parte di Alpitour
permette trasparenza e gestione
diretta. Nei piani c'è un progetto
di restyling, mentre è già stato
previsto un potenziamento dei
collegamenti: attivati due voli
Neos da Milano Malpensa e
Verona oltre ai voli di linea.

Qualche idea in piùA pag 15

«La Sardegna – spiega Matteo
Pazzaglia, pm Eden Italia - rico-
pre da sempre un ruolo fonda-
mentale nella programmazione
estiva del prodotto Italia di Eden
Viaggi, tanto da essere l’unica
regione ad avere un monografi-
co dedicato, con 130 strutture
pubblicate: dai 4 Eden Village a
resort, hotel, appartamenti e
residence. Promozione nave a
quote speciali o tariffe volo con
quote riservate ai clienti Eden. 

EDEN VIAGGI

VOIhotels
Nuova ingresso nella catena
VOIhotels con il VOI Tanka
Resort,  affacciato sulla spiaggia
di Simius. Si estende su una
superficie di 43 ettari, immerso
nella folta macchia mediterranea
in cui sono inserite 901 camere
e bungalow. Il VOI Tanka Resort
è ideale per una vacanza mare e
natura arricchita da sport e ser-
vizi di alto livello. A poca distan-
za da Villasimius è il punto di
partenza per escursioni.

Booking: 011 19682424

Booking: 0721 4421           
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«Con i suoi quattro hotel
direttamente sul mare, in
zone che sono tra le più
belle del Nord Sardegna,
Baja Sardinia e Porto
Cervo, Baja Hotels da 50
anni offre un servizio
d’ospitalità di alto livello
– afferma Marco Bongio-
vanni, amministratore
delegato di Baja Hotels
Spa, società che controlla
anche Baja Hotels Travel
Management Srl, e che
possiede il tour operator
Sardinia360 - .

«Cura per i dettagli, tradi-
zione, ricercatezza delle
materie prime utilizzate e
grande professionalità,
sono da sempre gli ele-
menti che ci hanno con-

traddistinto. Con Baja Ho-
tels non offriamo solo un
viaggio, ma un’espe-
rienza in una terra ma-
gica, da vivere ricordare e
raccontare. Offriamo agli
ospiti la possibilità di vi-
vere un’esperienza a par-
tire già dal soggiorno. Gli
ospiti hanno la possibilità
di entrare in contatto con
il territorio partecipando
alle numerose escur-
sioni/attività proposte

quotidianamente, ma an-
che vivendo all’interno
dei nostri hotel avvolti da
complementi di arredo ti-
pici e realizzati da arti-
giani dell’isola, assapo-
rando prodotti enogastro-
nomici locali e avvalen-
dosi del servizio caloroso,
puntuale e discreto che il
personale sa offrire.

Ci proponiamo come
meta ideale per una
clientela di livello impor-
tante grazie al mix tra lo-
cation di grande prestigio
con una cura dei servizi e
della qualità, che assomi-
glia molto di più ai 5
stelle. Supportiamo e
confidiamo la professio-
nalità degli agenti di
viaggio nel dare il giusto
consiglio anche per la
loro clientela più esi-
gente». 

Booking: +39 010 3045374 Booking: 06 500661

La nostra proposta unisce una location di grande
prestigio alla massima cura dei servizi e della qualità  

Marco Bongiovanni

«È l’inconfondibile stile
italiano l’elemento che
accomuna tutti i villaggi
vacanze Veraclub – dice il
direttore commerciale
Massimo Broccoli -: ogni
dettaglio dei nostri vil-
laggi è pensato per far vi-
vere una vacanza in per-
fetto stile Made in Italy.
Sulla Sardegna, in parti-
colare, Veratour ha voluto
investire direttamente
sulla destinazione in
quanto crede fortemente
nelle potenzialità del-
l’isola.

Veratour è riuscita a
creare negli anni un polo
turistico situato nella
zona di Muravera, grazie
alla proprietà e alla ge-
stione sia del Veraclub
Suneva sia del Veraclub
Costa Rey, ai quali ha vo-
luto e saputo affiancare la
commmercializzazione
del Veraclub Eos Village.
Abbiamo così la possibi-

lità di offrire strutture al-
berghiere di alto livello
qualitativo ma allo stesso
tempo diverse tra loro per
potere intercettare target
di clienti differenti. Il Ve-
raclub Suneva e il Vera-
club Costa Rei, quest’ul-
timo oggetto di una re-
cente e quasi totale ri-
strutturazione, sono stati
realizzati pensando ad
una clientela  che ama il

design italiano ma ben
integrati con la natura cir-
costante. Il Veraclub Costa
Rei è riservato esclusiva-
mente a un pubblico over
18, mentre il Veraclub
Eos Village è orientato a
chi ricerca il gusto archi-
tettonico tipicamente
sardo.

Infine, tra le spiagge di
Capo Ceraso e Coda Ca-
vallo, e di fronte l’Isola di
Tavolara è situato il Vera-
club Porto Istana che
completa la nostra
gamma sulla destina-
zione».

Nonostante gli
obiettivi impegna-
tivi che ci siamo
dati, siamo in
budget e atten-
diamo ora il rinnovo
della fiducia del no-
stro mercato
italiano.

OBIETTIVI

La posizione invidia-
bile degli hotel, di-
rettamente sul
mare, garantisce la
possibilità di rilas-
sarsi e di godersi lo
spettacolo della na-
tura nella spiaggia
privata, con lettini e
ombrelloni gratuiti
per gli ospiti.

PLUS

«Il connubio tra qua-
lità delle strutture,
la gestione diretta
e/o comunque total-
mente italiana e at-
tenta ai dettagli e il
posizionamento  su
spiagge tra le più
belle dell’Isola ,
fanno dei Veraclub
Sardegna il “fiore
all‘occhiello” della
programmazione
Veraclub».

CATALOGO

AL TOP

«E’ importante la te-
stimonianza dei
clienti repeater, che
ogni anno ritornano
presso i nostri Vera-
club Sardegna in
una misura decisa-
mente superiore
alla già alta media
che viene registrata
nei Veraclub di
tutto il mondo».

REPEATER

Tutti i nostri 
alberghi sono
aperti e operativi
dai primi di maggio

Estate

La quota di
repeater nei
Veraclub Sardegna

50%
La zona in cui
si concentra
l’offerta Veratour  

Muravera
BAJA HOTELS VERATOUR

Lo stile Made
in Italy caratte-
rizza tutti i nostri
villaggi vacanze

Massimo
Broccoli
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«Per il 2018  abbiamo
investito molto sulla
Sardegna – spiega il
direttore commerciale
di Futura Vacanze,
Giorgio Lotti - e per

questo abbiamo previ-
sto un intero catalogo de-
dicato, con oltre 60 pro-
poste per un’offerta dav-
vero completa tra vil-
laggi, hotel e residence.
In linea con quanto fatto
anche per le altre re-
gioni, abbiamo investito
molto sul prodotto in ter-
mini di disponibilità ma
soprattutto di qualità. 

Solo in Sardegna con-
tiamo sei esclusive di
commercializzazione e
due villaggi Futura Club,
con alcune delle nostre
principali novità quali il
Futura Club Rocca Dorada
a Santa Margherita di
Pula e il Futura Style La
Plage a Marina di Sorso.

L’incremento di prodotto
ha comportato natural-
mente anche maggiori
investimenti in termini di
collegamenti aerei char-
ter. 

Alle partenze da Ber-
gamo, Milano e Verona
per Olbia si aggiungono
quindi quelle da Napoli,
Verona e Milano Mal-
pensa per Cagliari e da
Verona per Alghero. Tra i
nostri punti di forza c’è
indubbiamente un’offerta
molto variegata e, da un

punto di vista commer-
ciale, tariffe in catalogo
con quote già pacchettiz-
zate inclusive di volo o
nave. Da parte degli
agenti di viaggio questa
nostra scelta di pubblica-
zione è molto apprezzata
soprattutto per l’imme-
diatezza, la trasparenza
e la praticità che garan-
tiamo».  

Booking: 06 43360907 Booking: 06 328931

Torre Navarrese
Beach Resort, 4
stelle a santa Maria
Navarrese: 140 ca-
mere in vuoto pieno
che rafforzano la no-
stra partnership con
la società ITI Hotels

CATALOGO

NOVITÀ

«Pacchetti flessibili
anche di 10/11 notti
con entrata infraset-
timanale e nave in-
clusa con auto al se-
guito, grazie a
importanti accordi
commerciali con le
principali compa-
gnie di navigazione
e partenza dai prin-
cipali porti italiani
su Olbia, Porto Tor-
res e Cagliari. Preve-
diamo anche pac-
chetti volo con tra-
sfer incluso»

PACCHETTI

Posti nave
dai principali
porti italiani

5.000

Le proposte sul
catalogo dedicato
alla Sardegna

60

FUTURA VACANZE

«In qualità di tour opera-
tor specializzato sul mare
Italia, la Sardegna è
senza ombra di dubbio il
nostro prodotto di punta
– afferma Francesco Boc-
canera, responsabile mar-
keting &  comunicazione
Ota Viaggi -: la nostra of-
ferta include 25 villaggi
hotel club e resort, dislo-
cate da nord a sud, sulle
più belle spiagge del-
l’Isola. Novità di que-
st’anno, che va a raffor-
zare il nostro contingente
camere è il Torre Navar-
rese beach Resort, 4
stelle situato a Santa Ma-

ria Navarrese. Presen-
tiamo un prodotto a mi-
sura di famiglie grazie
alle offerte che preve-
dono Bimbi Gratis in for-
mula Club con anima-
zione per i più piccoli,
per rendere la vacanza
piacevole e con ottimo
rapporto qualità prezzo.
Sono salite a 10 le strut-
ture Club Esse: con la for-

mula “Lunch Around”  è
possibile  pranzare
presso una qualsiasi
struttura Club Esse, per
chi ovviamente si sposta
per ammirare le meravi-
gliose spiagge dell’Isola .

Negli anni siamo diven-
tati un punto di riferi-
mento sulla Sardegna,
dove le agenzie di viag-
gio trovano nel nostro
prodotto larga disponibi-
lità e ampia scelta in
base alle diverse esi-
genze del cliente finale».

L’andamento delle
vendite ad oggi 
è positivo

Trend
Operatori booking
per gestire le
richieste delle adv

40

OTA VIAGGI

La Sardegna
si conferma
il nostro prodotto
di punta

Francesco
Boccanera

Un altro
importante plus, 
è il nostro 
regime 
commissionabile,
che da 
quest’anno 
è sull’intero 
pacchetto nave o
volo incluso

GIORGIO LOTTI
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Posti volo sulla
Sardegna rispetto
al 2017

+20%
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«Il nostro SettemariPrime
Santo Stefano - com-
menta il direttore pro-
dotto del to, Federico
Gallo - è l’unica struttura
presente sull’omonima
isola privata parte di un
contesto straordinario
come l’arcipelago de La
Maddalena, unico nel
Mediterraneo e con un
mare dai colori spettaco-
lari, che lo hanno fatto
definire i Caraibi d’Eu-
ropa.
Il complesso è una delle
nostre chicche che per-
mette di vivere una va-
canza a stretto contatto
con un ambito naturali-
stico di grandissimo va-
lore. Lo proponiamo con
una formula di full board
molto completa che in-

clude le bevande ai pasti. 
Oltre alla posizione di
grande appeal, con un
colpo d’occhio da carto-
lina, uno dei plus è l’in-
trattenimento, curato con
creatività da artisti e mu-
sicisti professionisti. Al
fine di offrire un’espe-
rienza da ricordare ab-
biamo coinvolto anche
volti noti della tv e
amiamo definire i nostri
performer Friends di Set-
temari, non più anima-
tori, che ogni giorno
creano veri e propri mo-
menti di spettacolo con

concerti live e coinvol-
genti esibizioni. 

Come è nelle nostre
corde, massima atten-
zione anche ai bambini e
ragazzi fino ai 18 anni
che possono seguire cli-
nic di teatro e laboratori
per imparare a suonare e
recitare. Per chi ama la
vacanza attiva, le possibi-
lità legate allo sport sono
davvero moltissime con
uscite gratuite durante il
giorno in barca a vela,
programma di fitness con
ginnastica dolce, acqua
gym, allenamento aero-
bico, stretching, calcetto,
canoa e beach volley».

Booking: 011 233 8833 Booking: 081 496444

Moltissimi anche le proposte sport
dedicate a chi ama la vacanza attiva

Federico Gallo

“Si dice Sardegna per
dire estate” in casa Gri-
maldi Lines. Il network
raggiunge l’Isola con tre
collegamenti regolari: Li-
vorno-Olbia con due par-
tenze al giorno in en-
trambe le direzioni, Civi-
tavecchia-Olbia con par-
tenze giornaliere tra giu-
gno e settembre, e Civita-
vecchia-Porto Torres che
in alta stagione effettua
fino a 5 partenze alla set-
timana. 

«Con l’estate presentiamo
le nostre  new entry,
Cruise Bonaria e Myko-
nos Palace - afferma Fran-
cesca Marino, passenger

department manager di
Grimaldi Lines -. Le due
navi sono state costruite
nel 2001 ed entrano in
flotta dopo un accurato
intervento di restyling cui
sono state sottoposte per
garantire ai passeggeri
l’alto standard di acco-
glienza che è la cifra di-

stintiva della nostra com-
pagnia. 

Tra i servizi offerti a bordo
di Cruise Bonaria e Myko-
nos Palace ci sono infatti
piscina, discoteca, ci-
nema, ristorante a la
carte e molte altre possi-
bilità di intrattenimento».

Anche per questa
struttura offriamo il
nuovo pricing Sette-
mari con tariffe fisse,
trasparenti e molto
convenienti, nessun
contingente, quote in
advance booking
sempre disponibili,
assicurazione inclusa
e totale assenza di
adeguamento spese
carburanti e oneri.

PRICING

Il SettemariPrime
Santo Stefano viene
proposto in formula
full board molto
completa che in-
clude le bevande
ai pasti

FULL BOARD

In ogni periodo
dell’anno Grimaldi
Lines propone pro-
mozioni, oltre alle
tariffe speciali valide
tutto l’anno: Offerta
Senior per gli over
60 e Sardi Doc per i
passeggeri nativi
e/o residenti (fino al
10 giugno con
sconto 100% sul vei-
colo al seguito e
supplemento cabina
interna a zero euro).

TARIFFE

SARDEGNA
LOW COST

GRIMALDI LINES
TOUR OPERATOR

Fisso, trasparente
e conveniente

Pricing
Le rotte: da
Livorno e Civita-
vecchia per Olbia
e da Civitavecchia
a Porto Torres 

Tre

SETTEMARI GRIMALDI LINES
Le new entry
estive sono la
Cruise Bonaria
e la Mykonos
Palace

Francesca 
Marino

Quote sempre 
disponibili

Advance
booking

Soggiorni
in formula 
nave+hotel

Pacchetti

L’offerta si completa
con i pacchetti per
soggiorni mare in
formula nave + ho-
tel: prezzi davvero
competitivi, per una
vacanza che abbina
la traversata a bordo
delle navi Grimaldi
Lines al soggiorno
presso strutture al-
berghiere selezio-
nate in Costa Sme-
ralda, Alghero, Stin-
tino e altre località.
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International Travel Tour Operator ri-
serva vantaggi esclusivi per chi pre-
noterà le proprie vacanze negli hotel
Ea Bianca Luxury Resort 5 stelle e  Pa-
radise Resort 5 stelle. «Per i sog-
giorni presso l’Ea Bianca, ad esem-
pio, una bottiglia di vino con dolcetti
all’arrivo, uno spa voucher  del va-
lore di 50 euro con un minimo di cin-
que  notti e il transfer privato gra-
tuito da e per l’aeroporto di Olbia»
spiega Rossella Marzeddu, titolare.

«La conoscenza capillare del territo-
rio e l’amore per la propria terra
fanno di International Travel Tour
Operator una sicurezza per chi sce-
glie di affidarsi a noi per le vacanze.
Il punto di forza è la presenza sul
territorio con un booking e un’assi-
stenza dedicati. L’ampia offerta ci
permette di costruire tour di
gruppo e individuali su misura che
valorizzino non solo il mare ma an-
che cultura e paesaggi».

«Napoleon Tour operator propone
hotel, residence, appartamenti e
camping village di ogni categoria,
il tutto all’insegna della libertà, sia
per durata soggiorno che per in-
gressi e uscite - commenta Marco
Rosselli, responsabile commer-
ciale -. Disponibili molte promo-
zioni sia per prenotazioni antici-
pate che per famiglie. Ampio spa-
zio per le strutture Pet Friendly.
Novità 2018: è possibile prenotare
i transfer, commissionabili per le
adv».

«Sui traghetti, disponiamo di ta-
riffe to su tutte le compagnie e le
partenze. Sempre inclusa l’assicu-
razione contro l’annullamento,
estesa anche per i traghetti e i
transfer prenotati con noi. Ab-
biamo poi la più ampia scelta in
un catalogo cartaceo monografico
sulla Sardegna. Infine, totale li-
bertà nel configurarsi il proprio
soggiorno sulla base delle proprie
esigenze».

Contatto per adv: 
tel. 0565 917888        

Contatto per adv: 
tel. +39 078981159

International
Travel

«Due le strutture di punta de I
Grandi Viaggi in Sardegna – spiega il
responsabile vendite Italia, Ciro La
Rocca -: il Santa Giusta e il Santa
Clara. Si tratta di due Igv Club di pro-
prietà inseriti in punti mare favolosi.
Il Santa Giusta, in Costa Rei, dispone
di 374 camere collocate in un punto
mare che vanta 1,8 km di spiaggia,
di fronte allo  Scoglio di Peppino. Il
Santa Clara, 290 camere nel nord
della Sardegna, è situato di fronte a
Spargi, Spargiotto e Budelli». 

«I nostri punti di forza sono la qua-
lità delle strutture e il reale all in-
clusive che garantiamo, compren-
sivo di tutto. Al Santa Clara, ab-
biamo attivato una speciale promo-
zione che dal 2 luglio prevede volo
più transfer a 199 euro e quote a
partire da mille 186 euro. I bam-
bini beneficiano di particolari
sconti in base all’età: si va dalla ri-
duzione dell’80% da zero a 2 anni
al -50% da 12 a 16 anni compiuti
passando per fasce intermedie».

Contatto per adv: 
tel. 02 29046-200 (villaggi)

I Grandi Viaggi

Napoleon

Vantaggi esclusivi garantiti ai clienti

Due Igv Club di proprietà davvero “all inclusive”

Il soggiorno nella massima libertà

«Abbiamo puntato molto
sulla costa nord-orientale
della Sardegna – com-
menta il direttore opera-
tivo di Nicolaus, Luca Epi-
fani - con Olbia come
hub aeroportuale e na-
vale. Le strutture tra le
più rinomate della catena
Iti Marina, vanno a co-
prire le più belle zone da
Orosei fino a Baja Sardi-
nia. Nicolaus ha scelto
quattro prodotti che ab-
bracciano i vari target di
mercato presenti, dalle
coppie high spender, alla
famiglia numerosa.  Tutte
le strutture che propo-
niamo sono comunque
contraddistinte dalla

massima attenzione alla
ristorazione oltre che al-
l'intrattenimento. Chiara-
mente spicca la novità
del Nicolaus Club Prime -
Il Cormorano di Baja Sar-
dinia - e su tutti la novità
di prodotto rappresentata
dal Nicolaus Club Torre
Moresca, struttura storica
del panorama turistico

sardo, che fino ad ora
non è mai stata esclusiva
di alcun tour operator.
Fra i nostri principali
punti di forza, da sottoli-
neare la possibilità di
scelta del prodotto in
base al budget di spesa a
disposizione e la capilla-
rità dei collegamenti ae-
rei e navali che agevo-
lano al massimo la rag-
giungibilità delle strut-
ture. Il tutto come sopra
già detto accompagnato
dalla massima attenzione
alla ristorazione e all’in-
trattenimento, nell’ottica
della costante ricerca
della qualità più elevata
e di servizi al top».

Booking: 0831 3010 00

Tutte le strutture
proposte sono 
contraddistinte dalla
massima attenzione
alla ristorazione 
oltre che 
all’intrattenimento,
in perfetto stile 
Nicolaus

IL PRODOTTO

QUALITÀ AL TOP

Fra i punti di forza,
la possibilità di
scelta del prodotto
in base al budget di
spesa a disposizione
e la capillarità dei
collegamenti aerei e
navali garantiti.

PUNTI FORTI

La novità 2018 
in esclusiva

Torre Moresca

NICOLAUS

Principale hub 
aeroportuale 
e navale sardo

OlbiaSpicca su tutte 
la novità 
del Nicolaus Club
Torre Moresca

Luca Epifani




