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Segui lo speciale anche su Speciale-Villaggi-Travel-Operator-Book

«Presenti sul mercato
turistico ormai da oltre
25 anni, ci siamo specia-
lizzati nel corso degli
anni sul prodotto mare
Italia – afferma Francesco
Boccanera, direzione
marketing e comunica-
zione Ota Viaggi -. I pro-
dotti di punta, come
destinazioni nella nostra
programmazione, sono le
due isole maggiori
Sardegna e Sicilia, ma
negli ultimi anni anche
sulle detstinazioni
Calabria, Puglia e
Basilicata abbiamo indi-
rizzato importanti investi-
menti.

Abbiamo una program-
mazione Italia articolata
su due prodotti principa-
li: Villaggi mare e monta-
gna (estiva e invernale).

Garantiamo sempre tra-
sparenza nei rapporti con
i nostri interlocutori, gra-
zie all’acquisizione diretta
della maggior parte di
prodotto con una formula
contrattuale che è quella

del vuoto/pieno e/o com-
mercializzazioni in esclu-
siva.

Da sottolineare la perfor-
mance positiva registrata
dalla politica di advance
booking che lanciata
oltre tre anni fa, ha otte-
nuto anche per il 2018
ottimi risultati.
Proponiamo inoltre for-
mule sempre più conve-
nienti per il cliente fina-
le, specialmente con i
pacchetti famiglia
2+2=2 che hanno fatto
registrare un incremento
del 5% sulle vendite nel
primo trimestre di
quest’anno. Infine, inve-
stiamo sempre più risor-
se sui nostri partner
agenti di viaggio».

Booking: 06 4330907

«Abbiamo investito
sugli educational per
agenti di viaggio
poiché ormai il siste-
ma fieristico italiano
non dà più i risultati
sperati e/o propor-
zionati ai costi soste-
nuti. Abbiamo cerca-
to nuovo “interesse”
negli adv, portandoli
a conoscere perso-
nalmente le nostre
strutture. Inoltre,
cosi come ci viene
sottolineato, sul
mare Italia, pochi
t.o. organizzano que-
sti educational.

FORMAZIONE

EDUCATIONAL

Puntiamo a offrire
agli agenti di viag-
gio una conoscenza
diretta delle struttu-
re italiane. Da ormai
tre anni abbiamo
organizzato tre
appuntamenti pre-
stagione e altrettan-
ti post-stagione.

OBIETTIVO

Le camere
aggiunte per il
2018 in termini 
di impegni
“garantito” 

400-500

La programmazione prevede villaggi
mare e montagna (estiva e invernale)

Francesco Boccanera

Le agenzie di
viaggio che ad
oggi hanno
partecipato ai
nostri educational

oltre 500

OTA VIAGGI

Qualche idea in piùA pag 11
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«Il prodotto Villaggi  -
commenta Giorgio Lotti,
direttore commerciale
rappresenta il core busi-
ness di Futura Vacanze.
Per la stagione 2018, l’of-
ferta si compone di 40
villaggi (Futura Club, Fu-
tura Style e Futura Collec-
tion) tra Sardegna, Sicilia,
Calabria, Puglia, Basili-
cata, Toscana e Campania
con ben 28 esclusive di
commercializzazione. 

Gli investimenti sono
concentrati sui 14 Futura
Club: 13 per il prodotto
mare e uno per la monta-
gna.  Importanti i nuovi
ingressi 2018: il Futura
Club Rocca Dorada a

Santa Margherita di Pula,
il Futura Club Emma-
nuele a Manfredonia e il
Futura Club Le Rosette a
Tropea. Ultima new entry
è il prestigioso Futura
Club Baia degli Dei a Le
Castella. 

Accoglienza, intratteni-
mento, animazione diffe-
renziata per fasce d’età,
attenzione alle esigenze
delle famiglie e del

cliente in generale, at-
trezzature e attività spor-
tive, qualità dei servizi ca-
ratterizzano il concept dei
Futura Club. Nel com-
plesso, l’offerta dei 40 vil-
laggi è arricchita dal net-
work di collegamenti che
permettono alla clientela
di raggiungere le  desti-
nazioni usufruendo di
pacchetti competitivi,
completi di volo o nave
+ soggiorno. 

Infine, i villaggi situati in
Sardegna e Sicilia sono
raggiungibili anche tra-
mite traghetti dai princi-
pali porti italiani».

Booking: 06 328931 Booking: 030 5530001

Sempre più “made in
Sud” l’offerta del to bre-
sciano che propone all’in-
terno del catalogo “I Vil-
laggi”, il nuovo Atlantis
Club Puntamajata 4
stelle. Il club sorge su
uno dei tratti di costa tra i
più belli della Sicilia, nei
pressi della Scala dei Tur-
chi e viene proposto con
animazione soft, assi-
stenza residente e una
particolare attenzione
all’offerta ristorativa. 

«Confermato l’Atlantis
Club Eloro 3 stelle, come
a Ibiza l’Atlantis Club Ba-

lansat 3 stelle - spiega Ib-
tissam Moukrim, respon-
sabile vendite e program-
mazione -.  In Grecia, a
Lardos per il secondo
anno proponiamo l’Atlan-
tis Club Rodi 4 stelle in
formula all inclusive. Per
un soggiorno all’insegna
del relax e benessere re-
sta confermato a Formen-

tera l’Atlantis Armonia
Lago Dorado, in pensione
completa con bevande ai
pasti. Confermato anche
Porto Santo dove l’Atlan-
tis Club Vila Baleira Tha-
lassa, 4 stelle, offrirà ai
suoi clienti il trattamento
di super all inclusive con
due ingressi gratuiti al
centro di thalassoterapia
del club». 

Punti di forza dell’offerta
rimangono le strutture
storiche a Boa Vista,
l’Atlantis Club Marine
Club Beach Resort 4
stelle in trattamento di
soft all inclusive e a Zan-
zibar l’Atlantis Club Wa-
ridi Beach Resort & Spa 4
stelle a Pwani Mchan-
gani, l’Atlantis Armonia
Dorado Cottage 4 stelle
nei pressi della spiaggia
di Silversand. Ideale per
una vacanza di relax, inti-
mità ed eleganza l’ Atlan-
tis Armonia Corail Noir, 4
stelle in Madagascar.

«I punti di forza dei
nostri Atlantis Club
sono l’assistente resi-
dente, la cucina at-
tenta ai gusti della
clientela italiana,
un’animazione pre-
sente ma non pres-
sante, il Rino Club
per i bambini 4-12
anni e l’Atlantis Baby.

CLUB

PLUS

I 40 villaggi suddi-
visi nei 3 marchi Fu-
tura Club, Futura
Style e Futura Col-
lection rappresen-
tano un’offerta dav-
vero completa nel-
l’ambito del mare
Italia. Ciò si traduce
con un’importante
disponibilità di ca-
mere a disposizione
dell’operatore e la
possibilità di offrire
al mercato pacchetti
davvero competitivi
inclusivi di volo o
nave. L’impegno sui
trasporti e la colla-
borazione con le
maggiori compa-
gnie di trasporto
consente servizi di
qualità, garanzia di
tariffe e di disponi-
bilità. 

NOVITÀ

«Prossima apertura
prevista in Kenya è
l’Atlantis Club Lion
Beach, un 4 stelle af-
facciato sulla magni-
fica baia di Wa-
tamu».

NEW ENTRY

Crescita fatturato

+ 2% 
Valore medio
pratica sui
servizi ancillari 

+ 20% 
FUTURA VACANZE I VIAGGI DI ATLANTIDE

In Sicilia propo-
niamo il nuovo 
Atlantis Club
Puntamajata

Ibtissam
Moukrim

Il prodotto Villaggi rappre-
senta il nostro core business
Giorgio Lotti

Posti volo charter
dai principali 
aeroporti 

25.000 

I Futura Club, tra
mare e montagna

14

«Ci piace usare l’espressione “Tutto
il mare che c’è”, perché con 30 Ni-
colaus Club, distribuiti tra le loca-
lità più belle di Puglia, Sardegna,
Sicilia, Calabria, Basilicata e Cam-
pania, Grecia e Baleari, la nostra of-
ferta è veramente omnicompren-
siva – dice Gaetano Stea, direttore
commerciale Nicolaus -. Novità im-
portante 2018 per i clienti che vo-
gliono abbinare ai servizi villaggi-
stici esclusivi del format Nicolaus
Club anche servizi prettamente al-
berghieri i 4 Nicolaus Club Prime».

«La nostra offerta è prenotabile
con grande facilità e flessibilità
anche sul nostro booking b2b on-
line che consente di profilare otti-
mamente la richiesta e di identifi-
care le offerte in tempo reale. Am-
pia disponibilità di collegamenti
aerei e posti nave a ottimi prezzi e
con rotazioni molto comode, con
partenze nei weekend. Assistenza
in villaggio h24 in Italia e al-
l’estero e programma di attività
per tutte le età».

Con un’offerta di 4 villaggi al mare
in Italia, distribuiti fra Sicilia e Sar-
degna, alla quale si aggiungono
tutti i villaggi a lungo raggio, I
Grandi Viaggi può a giusto titolo
considerarsi uno specialista su
questo segmento. Il soggiorno in
villaggio può inoltre combinarsi
con un itinerario organizzato dal to
in ogni area del mondo. In Italia, i
villaggi si trovano in Sardegna
(Santa Clara e  Santa Giusta) e in Si-
cilia (Baia Samuele e Marispica), ai
quali si aggiunge il Relais des Al-
pes, a Madonna di Campiglio.

Oltre alla Blue Summer, speciale
promozione per incentivare le pre-
notazioni anticipate (con la quota
Diamond, per conferme entro il
31 maggio è prevista una ridu-
zione del 25%), si applicano scon-
tistiche particolari per le famiglie.
I plus vanno dall’animazione cu-
rata da professionisti, all’ottima
cucina, alla presenza di direttori
altamente qualificati. In pratica un
all inclusive reale e comprensivo
davvero di tutto, senza spese ag-
giuntive, nemmeno per la tessera
Club da pagare separatamente.

Contatto per adv: 
tel. 02 29046200     

Contatto per adv: 
tel. 0831 301000

Nicolaus

La “politica dei piccoli passi” premia
Veratour, che nel 2018 segna un in-
cremento del 12% dei volumi a pari
periodo. «Quest’anno – precisa il di-
rettore commerciale, Massimo Broc-
coli – abbiamo consolidato l’offerta e
stiamo ottenendo grandi soddisfa-
zioni, specie dall’Egitto, che con il
mar Rosso sta tornando a muovere
volumi importanti. Un’altra destina-
zione top è la Sardegna: qui abbiamo
messo a punto il modello dei nostri
villaggi del futuro, che prevede ove
possibile la gestione diretta».

«Il nostro punto di forza è sicura-
mente il “Made in Italy”: propo-
niamo infatti i “villaggi nel mondo
più italiani del mondo”. Il che si tra-
duce in una clientela tutta italiana
che beneficia di servizi ad hoc,
dall’assistenza all’animazione,
dall’intrattenimento alla cucina.
Anche la formazione del personale
riveste un ruolo chiave nella poli-
tica di Veratour, in quanto è un tas-
sello indispensabile per entrare in
empatia con il cliente facendolo
sentire come a casa propria».

Contatto per adv: 
Tel. 06 50066512 booking linea
Tel. 06 500666 booking charter

Veratour

I Grandi Viaggi

30 Club tra Italia, Grecia e Baleari

Il ‘Made in Italy’ resta il nostro plus

All inclusive reale e comprensivo di tutto



Novità 2018 in Sardegna, a Budoni, e in Sicilia, a Tindari
Quest’estate ci sono due grandi novità a livello di villaggi in
Bravo Club, entrambe in Italia. In Sardegna, a Budoni, ap-
proda il Bravo Li Cucutti, situato in uno dei tratti più sugge-
stivi e incontaminati dell’isola, fra pinete e rigogliosi giar-
dini mediterranei. In Sicilia apre invece il Bravo Baia di Tin-
dari, località che unisce mare, storia e arte.

Bravo Club si rivolge a chi ricerca una vacanza all’insegna
dell’italianità, del divertimento, dello sport e del relax. Rie-
sce a portare emozioni e divertimento in ogni angolo del
mondo, grazie all’animazione e all’attenzione nella qualità
della ristorazione e dei servizi: ne risulta un connubio fresco
e dinamico estremamente apprezzato dalla clientela ita-
liana.

«Il primo resort 5T d’Europa, Cefalù, è la novità che simbo-
leggia il ritorno di Club Med in Italia nel segmento alto di
gamma – spiega Pietro Fornari, trade marketing executive
Southern Europe -. Nel panorama siciliano nasce un resort
unico per dei servizi altrettanto esclusivi tra cui il menu
(sempre compreso nel premium all inclusive) firmato dallo
chef stellato Andrea Berton. Il nuovo resort sarà dotato, oltre
a camere con standard elevatissimi, di intime e lussuose vil-
lette sul mare con vista panoramica».

«La posizione d’eccellenza della struttura e i servizi di alta
gamma che insieme lo rendono il resort più richiesto anche
fuori stagione, come nei mesi di ottobre, novembre e dicem-
bre. Cucina stellata, Spa by Carita, champagne incluso dalle
18:00 e molto altro per gli ospiti che desiderano il meglio».

Eden Village conta 31 strutture tra Eden Village e Eden Vil-
lage Premium nel mondo - afferma Angelo Cartelli, direttore
commerciale Eden Travel Group -. Oltre agli Eden Village in
Italia (Sardegna e Sicilia) nel catalogo 2018 ci sono alcune
novità che stanno riscontrando già ottimi consensi nelle pre-
notazioni: l’EVP Caesar Bay Resort a Marsa Matrouh; l’EV
Adaaran Club Rannalhi Resort alle Maldive, l’EV Marina Be-
ach a Creta, l’EVP Ibiza a Ibiza, l’EV Maxorata a Fuerteven-
tura, l’EVP Playacar – totalmente ristrutturato - in Messico e
una nuova area dell’EVP Gran Dominicus, il Royal La Ro-
mana. Infine, l’EVP Royal Beach in Madagascar, EV Myrina di
Rodi e EV Natura Park di Kos e i meravigliosi Eden Village a
Cayo Largo, Antigua e Giamaica».

«Il format villaggio continua a funzionare ma si evolve come
evolvono le richieste del mercato. Per questo Eden Village
ha potenziato il format, dando attenzione a servizi e caratte-
ristiche per intercettare non più solo il target principale, ov-
vero le famiglie, ma anche coppie giovani senza figli, adulti
che viaggiano da soli o con ragazzi grandi. Gli Eden Village
sono tutti caratterizzati da All Inclusive, animazione e assi-
stenza. Sempre presente la cucina italiana, il Tarta Club per i
piccoli ospiti e il JeK Club per i ragazzi».

Booking: 011 19682424

Booking: 848 820821

Booking: 0721 4421           

Booking: 011 233 8833

Bravo Club

Club Med

Eden Travel Group

Settemari «Con 21 SettemariClub dislocati tra Italia, Mediterraneo, Ca-
narie, mar Rosso, Zanzibar, Kenya, Cuba e Messico  - dichiara
Federico Gallo, direttore prodotto Settemari - siamo presenti
in tutte le destinazioni più richieste dal mercato. Tra i dati
più soddisfacenti del 2018 registriamo l’elevato numero di
richieste per il nostro SettemariClub Blue Lagoon di Marsa
Alam e feedback estremamente positivi da parte della clien-
tela in merito ai servizi e al punto mare da cartolina».

«Tra i punti di forza maggiormente in evidenza, oltre al pro-
gramma esclusivo di servizi e attività Casa Italia, il nuovo pri-
cing Settemari con tariffe fisse, trasparenti e molto conve-
nienti; nessun contingente; quote in advance booking e
mini-quote fisse per bambini e ragazzi sempre disponibili,
anche in alta stagione; assicurazione inclusa e totale assenza
di adeguamento spese carburanti e oneri».
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Il format si evolve in linea con le esigenze del mercato

Il 5T di Cefalù rappresenta il ritorno in Italia sull’alto di gamma

Elevato numero di richieste per il Blue Lagoon di Marsa Alam

Foto suggestive

Info aggiornate

Offerte per i tuoi clienti

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 




