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Slovenia

Continua il periodo d’oro
della Slovenia, le cui stra-
tegie per posizionarsi sta-
bilmente come boutique
destination passano attra-
verso sostenibilità, cultura,
eventi e business travel.
Dopo il recente inserimen-
to nella guida Best in
Travel 2018 di Lonely
Planet - le Alpi Giulie si
sono, infatti, meritate il
podio nell’ambito delle Top
10 Regioni imperdibili di
quest’anno - la destinazio-
ne ha ottenuto nuovi rico-
noscimenti nel campo del
turismo sostenibile, della
promozione, del turismo
termale e degli eventi. «La
Slovenia si conferma desti-
nazione giovane, frizzante
e interessante, sempre
piena di novità - afferma
Aljoša Ota -. Ci stiamo
focalizzando molto sul turi-
smo sostenibile prediligen-
do gli investimenti ecoso-
stenibili a lungo termine». 

Il «centro statistico nazionaledella Slovenia  - spiega il diretto-
re dell’ente sloveno per il turi-
smo in Italia, Aljoša Ota -, sta

attualmente implementando un nuovo
metodo di calcolo degli arrivi e per-
nottamenti ed attualmente i dati uffi-
ciali inerenti ai mesi di gennaio-mag-
gio non sono ancora disponibili.  
I dati disponibili forniti dal servizio
statistico nazionale sloveno sono
quelli inerenti al valore aggiunto nel
comparto servizi legati ai pernotta-
menti, che nei mesi di gennaio-marzo
ha avuto un incremento dell’1,35%,
attestandosi a 0,454 miliardi di euro
L’obiettivo dell’ente sloveno del turi-
smo e del ministero dello sviluppo
economico della Slovenia è il rag-
giungimento entro il 2021 di un
incremento del valore aggiunto da
servizi legati al turismo, passando
dagli attuali 2,4 miliardi di euro
all’obiettivo dei 3,7 miliardi di euro». 

L’ente sloveno del turismo pone
grande attenzione alla 

collaborazione con adv e tour
operator. Domani, 7 giugno, a
Kranjska Gora, nel nord-ovest

della Slovenia,  si aprirà la 21ª
edizione del Siw -  Slovenian

Incoming Workshop -, evento di
punta nazionale a cui ogni anno

vengono invitate le principali
agenzie di viaggio perché 

partecipino al workshop, agli
eventi gala e ai pre 

e post tour tematici.

«La Slovenia pone grande attenzione
a prodotti con più alto valore aggiun-
to, è stata infatti implementata la
sezione "Slovenia Unique" sul portale
nazionale www.slovenia.info realizza-
to in collaborazione con strutture ed
enti locali. Nella sezione sono state
inserite le principali novità di prodot-
to, con esperienze uniche e tradizio-
nali che contraddistinguono la miglio-
re offerta turistica della Slovenia».
La Slovenia è all’avanguardia anche
nel campo del turismo sostenibile a
livello europeo. Una giuria internazio-
nale composta da Green
Destinations, TravelMole, Itb Berlin e
altre dieci organizzazioni del settore
del turismo sostenibile, ha seleziona-
to dapprima 32 finalisti su 100 e, tra
questi, le destinazioni che portano il
marchio Slovenia Green Destination,
come Lubiana e Podčetrtek, sono
state premiate quali “Best in Europe”
nella categoria Best of  Planet.
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Ci trovi su

La Slovenia pone
grande attenzione 
a prodotti dal più
elevato valore
aggiunto,
raccolti nella sezione
Slovenia Unique 
del portale 
nazionale
www.slovenia.info

ALJOŠA OTA

Qualche idea in più
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Booking: 00386 57391696

«A fine 2017 abbiamo
completamente ristrut-
turato il maneggio co-
perto e lo spettacolo con
i cavalli Lipizzani –
spiega Vid Daolio, del
reparto vendite di Lipica
-. Oltre quattro secoli fa,
i verdi pascoli della te-
nuta di Lipica diedero
vita ad un vero e proprio
racconto d’amore, orgo-
glio e  bellezza. La storia
narra dell'incredibile pa-
trimonio dell’alleva-
mento, dei bianchi ca-
valli Lipizzani e del loro
stretto rapporto di fidu-
cia con i loro cavalieri, il

tutto rappresentato du-
rante il nuovissimo spet-
tacolo della scuola
d’equitazione classica di
Lipica intitolato “La fa-
vola di Lipica”. Lo spetta-
colo era creato dal famo-
sissimo allenatore Ben-
jamin Aillaud, che tra

l’atro è uno dei creatori
di spettacoli di caratura
mondiale come Cavaglia
e Odissee, produzione di
Cinque de Soleil. Nel
2017 a Lipica abbiamo
poi lanciato il prodotto
picnic sui prati verdi di
Lipica. Siamo fieri che il
prodotto si sia svilup-
pato e perfezionato. Ab-
biamo un ottimo feed-
back e la richiesta per
questo prodotto è sem-
pre più forte. I 300 ettari
di terreno a disposizione
ci danno la possibilità di
ospitare da 10 fino a
mille persone. 
Inoltre, abbiamo un ot-
timo rapporto con i pro-
duttori locali, così i no-
stri ospiti possono go-
dersi la bellezza naturale
dell’allevamento e as-
saggiare i migliori pro-
dotti del Carso».

L’hotel Maestoso di
Lipica quest’anno è
stato rimodernato e
promosso a 4 stelle.
È un ottimo  hotel
immerso nella pace
della natura.  L’hotel
è parte del famoso e
storico allevamento
di cavalli Lipica, la
casa dei cavalli 
Lipizzani. 
Tutte le 69 stanze 
dispongono 
di connessione wi-fi
gratuita, tv a
schermo piatto, 
bagno privato. Al-
cune stanze hanno
anche il balcone. La
reception dell’hotel
è aperta 24 ore su
24. Gli animali sono
i benvenuti. A fine
anno l’hotel sarà
completamente 
ristrutturato, inclusa
la spa e le piscine.

IL PLUS

HOTEL MAESTOSO

Ettari di parco a
disposizione

300
Hotel 4 stelle 
inserito 
nell’allevamento
di Lipica

Maestoso
LIPICA

Il prodotto picnic
sui prati sta 
riscuotendo
grande successo

Vid Daolio

Booking: 00386 82050300

«Abbiamo unito in un
unico sistema coordinato
i centri termali di Dolen-
jske e Šmarješke Toplice,
ilcentro talassoterapico di
Strugnano sulla costa
adriatica, gli alberghi di
Otočec con uno dei più
famosi castelli sloveni,
un campo da golf e il bu-
siness hotel Krka di Novo
Mesto – spiega Petra Flor-
jancic, responsabile ven-
dite e marketing, regio-
nal sales manager Terme
Krka -. Il centro Vitarium
alle Terme Šmarješke To-
plice è la medical Spa
che offre i migliori pro-
grammi dimagranti e di-
sintossicanti concepiti su

misura per i singoli
ospiti. Più di 15 mila
clienti soddisfatti ritor-
nano da noi da anni. Bal-
nea Day Spa alle Terme
Dolenjske Toplice è una
combinazione unica di
servizi alberghieri, wel-
lness ed estetica, ideale
per gli amanti del de-
sign, dei servizi Premium
Spa e degli interventi di
cosmesi. Il Centro di Ta-
lassoterapia Salia si trova
in riva al mare, a solo
mezz'ora di auto da Trie-

ste: offre programmi
anti-age e anti-stress, ser-
vizi terapeutici di talasso-
terapia, massaggio sa-
lino, fanghi e acqua ma-
rina. In tutti i nostri alber-
ghi gli ospiti trovano pi-
scine termali al coperto e
non, o con acqua di
mare, 50 diverse saune
interne ed esterne e più
di 100 diversi tipi di mas-
saggi e trattamenti viso e
corpo. Offriamo pro-
grammi relax per coppie,
esperienze gastronomi-
che, programmi sportivi;
aggiorniamo le nostre of-
ferte come uno dei mi-
gliori fornitori di turismo
congressuale in Slovenia.
Con i nostri partner cre-
iamo itinerari per
gruppi». 

Diversi tipi 
di massaggi e 
trattamenti per il
viso e il corpo

Oltre 100
Lo share degli
ospiti Italiani sul
totale di quelli
stranieri

Oltre 30%

TERME DI KRKA

Oltre 15 mila
clienti soddisfatti
tornano da noi
da anni

Petra
Florjancic

Alle Terme Krka le
parole chiave per le
vacanze estive sono:
natura incontami-
nata, acqua termale
e di mare, stazioni
termali sicure e
bene organizzate,
trattamenti rilas-
santi, attività spor-
tive ricreative, ani-
mazione per bam-
bini

I PUNTI FORTI

ESTATE

Hotel Balnea è uno
dei 7 migliori alber-
ghi in Europa; è pre-
disposto per acco-
gliere  singoli, cop-
pie e famiglie. L’am-
biente di Balnea è
moderno ma allo
stesso tempo casa-
lingo; materiali na-
turali, dettagli di
pregio e opere espo-
ste dei maggiori ar-
tisti della Slovenia. 

HOTEL BALNEA





I gruppi tornano sempre soddisfatti per qualità e servizio

«Stiamo raggiungendo i 40 anni di impegno sulla Slove-
nia – commenta Sebastiano Mazzucchelli, manager con-
sultant de Il Piccolo Tiglio by Mamikiti srl - , un impegno
sempre molto soddisfacente e che fino ad un decennio fa
garantiva fatturati interessanti. La sola Lipica, con il suo
allevamento di cavalli Lipizzani ma soprattutto la sua
scuola di equitazione aveva superato i 500 mila euro di
fatturato. Oggi complice la ormai decennale crisi che non
ha solo ridotto i redditi ma modificato anche i gusti, rea-
lizziamo a fatica un decimo di quel fatturato. Anche per
quanto riguarda i programmi benessere riscontriamo una
contrazione della domanda e questo perché l'offerta na-
zionale è significativamente aumentata e anche i costi
sono oggi molte volte concorrenziali».

«L'unico prodotto che ben si mantiene rimangono i
gruppi. I classici gruppi che trascorrono in Slovenia non
più di 2, 3 , 4 giorni e che in ogni caso tornano sempre
soddisfatti sia per la qualità delle sistemazioni, del servi-
zio e non ultimo per l'ottima offerta enogastronomica.
Anche nello scorso anno abbiamo registrato un +6% sui
gruppi. Al positivo andamento dei gruppi si affianca
quello degli individuali, ma solo per due specifici pro-
dotti, i mercatini di Natale e il Capodanno e dalle richieste
già al momento presenti riteniamo che anche il 2018 sarà
un buon anno». Il prodotto Slovenia si trova sul catalogo
generale 2018 e sui cataloghi online: Inverno 2018  inte-
ramente dedicato alla Slovenia; Wellness; Gruppi.

«Il prodotto Slovenia di Firmatour – spiega il responsabile
vendite di &GOcentro, Luca Biagini -, ci vede offrire un
servizio di qualità all’insegna del benessere a due passi
dall’Italia. La maggior parte delle strutture con le quali
collaboriamo, dispongono di grandi e attrezzati centri
wellness con spa, piscine, sale per i trattamenti e tutto ciò
che contribuisce a un soggiorno in cui mente e corpo pos-
sano ritrovare il proprio equilibrio».

«Contratti con le principali catene alberghiere, ci permet-
tono di offrire pacchetti di viaggio a tariffe concorrenziali
durante tutto l’anno. I nostri pacchetti includono tratta-
menti benessere e ingressi a spa e centri wellness. Ab-
biamo inoltre a disposizione tariffe dedicate per tutti i
trattamenti benessere che i centri wellness offrono, così
da poter costruire un soggiorno a misura di desiderio».

Aurora Viaggi ha focalizzato la propria attenzione proprio
sulla Slovenia, riservandole un catalogo ad hoc di cento
pagine valido da aprile 2018 ad aprile 2019. «Più che di
un classico catalogo – commenta la responsabile reparto
gruppi, Lucia Ciac – si tratta di un vero e proprio vademe-
cum, con prezzi dinamici “A partire da…” che possono poi
essere definiti esattamente in base a periodo e tipologia
di prodotto prescelti direttamente online sul nostro sito».

«Proponiamo anche località della Slovenia poco cono-
sciute, piccole chicche da scoprire alle quali aggiungiamo
una serie di attività praticabili sul posto e di particolari vi-
site da effettuare, identificate con “Aurora consiglia”. Una
parte importante della programmazione è come sempre
giocata dal segmento termale, ma anche da i city break,
ideali per un viaggio nei periodi di spalla. Il tutto con
un’ampiezza di proposte e di informazioni utili per tutti:
famiglie, sportivi, giovani...».

Booking: 0381 72098

Booking: 0541 760312

Booking: 040 662658

Il Piccolo Tiglio

Firmatour

Aurora Viaggi

Speciale Slovenia

Un catalogo ad hoc con “prezzi dinamici”

Il prodotto ha nel benessere il suo punto di forza
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