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I viaggi esclusivi 
rappresentano uno dei
settori di punta del tour
operating, in quanto si
tratta di un segmento in
costante crescita, che
non risente dei periodi di
crisi. Di seguito 
le proposte dei to.

TREND

Dall’Italia all’Europa, fino
all’Estremo Oriente: un
viaggio esclusivo 
comprende attività 
uniche, a contatto con la
popolazione locale, che
rendano indimenticabile
l’esperienza.

ESPERIENZE

Qualche idea in piùA pag 19
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«Il Gruppo Air France-
Klm, con 314 destina-
zioni in 116 paesi, è la
scelta migliore per gli ap-
passionati di golf – af-
ferma Nadia Azale, diret-
tore vendite Air France-
Klm in Italia -. Le due
compagnie aeree infatti
offrono nel proprio net-
work un grandissimo nu-
mero di mete privilegiate
dai golfisti e hanno una
politica di trasporto del-
l’equipaggiamento molto
flessibile.

Infatti, la borsa conte-
nente mazze e scarpe è
considerata un bagaglio
in stiva standard. Il suo
trasporto è incluso gratui-
tamente nella franchigia
bagaglio se si tratta
dell’unico bagaglio in
stiva o di uno dei due ba-
gagli ammessi per i pas-
seggeri business o La
Première. In caso contra-
rio il trasporto dell’equi-
paggiamento può essere
acquistato come ecce-
denza bagaglio sui siti
www.airfrance.it e

www.klm.it con uno
sconto tra il 20% e il
50%. Per i soci del club
Flying Blue Golf il tra-
sporto della borsa da golf
è gratuito qualunque sia
il numero di bagagli im-
barcarti in stiva.

Per il Gruppo Air France-
Klm il mercato italiano è
il terzo in Europa, esclu-
dendo quelli nazionali di
Francia e Paesi Bassi.
Ogni settimana Air
France e Klm operano
più di 500 voli dall’Italia:
Air France più di 270,
Klm più di 140 e Transa-
via 115».

Call center Air France: 02 38591272 - Call center Klm: 02 38594998 Booking: reservations@palazzoarzaga.it 

Il network offre tantissime mete per i golfisti e abbiamo una
politica di trasporto dell’equipaggiamento molto flessibile

Nadia Azale

Palazzo Arzaga e ̀un’an-
tica dimora del XV secolo
immersa in una tenuta di
144 ettari, a pochi passi
dal lago di Garda. La
struttura e ̀stata armonio-
samente convertita in un
Golf e Spa Resort a 5
stelle, in cui charme e
lusso si fondono perfetta-
mente. 

L’eleganza e il fascino
della dimora d’epoca in-
cantano e conquistano
l’ospite, grazie agli spazi
interni dal design clas-
sico: alcune delle camere
e delle suite sono deco-
rate con affreschi origi-
nali del XV secolo, men-
tre altre presentano sof-
fitti alti e luminosi o ro-
mantiche travi in legno a
vista con mobili antichi. 
I due meravigliosi campi
da golf, uno 18 buche
Par 72 disegnato da Jack
Nicklaus II e uno 9 buche
Par 36 disegnato da Gary
Player, daranno soddisfa-

zione ai golfisti esperti
ma sono ideali anche per
i principianti.

Il resort presenta inoltre
una spettacolare terrazza
con piscina esterna e

zona relax, e due risto-
ranti: “Il Moretto”, gour-
met restaurant, che serve
una raffinata cucina ita-
liana accompagnata da
ottimi vini dei vigneti lo-
cali e “Il Grill”, Club
House Restaurant, ideale
per un break con vista sul
campo da golf.
Per convegni ed eventi
anche una sala congressi
da 180 posti e sei salette
meeting.

Tutti i posti che i soci
vorranno prenotare
e acquistare con i
punti Flying Blue sa-
ranno sempre dispo-
nibili senza limita-
zione di numero di
posti e data di par-
tenza. Viene intro-
dotta l’opzione Mi-
les&Cash, che con-
sente ai soci di pa-
gare fino al 25% del
prezzo delle miglia
sui voli commercia-
lizzati da Air France,
Klm, HOP! e Joon.

MILES&CASH

Il programma
fedeltà di Air France
e Klm, che conta ol-
tre 15 milioni di soci
e raggruppa più di
39 compagnie aeree
e 100 partner di
terra, si è rinnovato
di recente. Le miglia
vengono ora accu-
mulate in base al
valore del biglietto
acquistato e al
livello di apparte-
nenza all’interno
del programma
Flying Blue.

FLYING BLUE

Caratterizzato da
una sorprendente
quiete e tranquillità,
Palazzo Arzaga sorge
in una zona
strategica: a un’ora
e mezza da Milano e
Venezia, e pochi
passi dalle destina-
zioni più famose del
lago di Garda, gode
così di una posi-
zione privilegiata
che concilia tutte le
esigenze.

PUNTI DI FORZA

LOCATION

Palazzo Arzaga si
inserisce perfetta-
mente tra le nuove
destinazioni blei-
sure: meta ideale sia
per business travels,
con possibilità di
organizzare eventi &
meeting, sia per
soggiorni di svago,
all’insegna di sport
e benessere. 

META BLEISURE

Nuove rotte 2018: 
Catania-Parigi,
Bari-Parigi e
Cagliari-Parigi
con Air France

Tre

Aumento capacità
Transavia dalla
Francia nel 2018 

+26%

I campi da golf
a disposizione
degli ospiti,
a 9 e 18 buche

Due
Una sala
congressi da 180
posti e sei salette
meeting

Eventi

AIR FRANCE - KLM PALAZZO ARZAGA HOTEL SPA
& GOLF RESORT

Una dimora
d’epoca a 5 stelle, 
in una tenuta di
144 ettari
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«Tutto il portfolio Hotel-
plan punta a una sele-
zione di resort, location e
proposte di tour unici ed
esclusivi che devono far
sentire ogni viaggiatore
al centro del programma
di un viaggio totalmente
rispondente ai suoi desi-
deri – spiega Luca Batti-
fora, business unit direc-
tor di Hotelplan e Turi-
sanda -. Per il viaggiatore
altospendente uno degli
elementi indispensabili
da garantire durante il
viaggio è la privacy. Per
questo privilegiamo a ca-
talogo resort di dimen-
sioni raccolte e inseriti in
contesti che siano in
grado di restituire tran-
quillità e riposo e di go-
dere delle bellezze natu-

rali di ciascuna destina-
zione. Ovviamente il li-
vello di servizio deve es-
sere altissimo, molto fles-
sibile per poter antici-
pare le esigenze. 

La ristorazione è un ele-
mento imprescindibile
che deve saper acconten-
tare anche i palati più raf-
finati, mixando i sapori
locali con standard ele-
vati di cucina. Infine de-
sign d’interni e camere
curati che offrano spazio
e tutte le necessarie co-

modità. Sono molto i pro-
dotti che ben rappresen-
tano queste caratteristi-
che e ne cito tre: Milai-
dhoo Island nell’atollo di
Baa alle Maldive, intimo
raffinato boutique resort;
il Royal Palm Beachcom-
ber Luxury, il più presti-
gioso resort di Mauritius
dall’atmosfera unica e
senza tempo; infine, The
Singita Private Game Re-
serve nell’area del parco
Kruger in Sudafrica, con
soli 12 lodge e l’espe-
rienza di eccezionali sa-
fari».

Booking: 02 721361 Booking: 02 66707490

Per il viaggiatore altospendente uno degli elementi
indispensabili da garantire è la privacy

Luca Battifora

«Acentro si è imposta nel
tempo come guida e
punto di riferimento per
gli amanti del golf, rinno-
vandosi ogni anno con
nuove proposte e nuove
destinazioni - dichiara
Laura Piras, direttore qua-
lità, marketing e comuni-
cazione di Acentro Turi-
smo -. Proponiamo infatti
offerte di viaggio nelle
più spettacolari mete tu-
ristiche e nei resort più
esclusivi. Nulla è lasciato
al caso e ogni dettaglio
viene curato nei minimi
dettagli. Inoltre la par-
tenza e la durata del sog-
giorno vengono scelti dal
cliente senza vincoli, così
come la certezza di poter
giocare a golf nei giorni
e alle ore desiderate.  

Inoltre a chi vuole avvici-
narsi a questo sport e co-
minciare ad apprendere i
fondamentali di questo
gioco offriamo soluzioni

nelle più rinomate scuole
di golf.

Abbiamo implementato
il nostro sito www.acen-
tro.it per consentire al-
l’agente di viaggio e al
cliente di ottenere il pre-

ventivo online potendo
così dare risposte imme-
diate. Oltre a ciò ab-
biamo potenziato il no-
stro back-office e siamo
in grado di fornire pre-
ventivi personalizzati en-
tro 24 ore, consapevoli di
quanto sia importante
l’immediatezza della ri-
sposta per i clienti anche
nei viaggi su misura». 

«I nostri plus sono la
capacità di offrire
vero lusso, ossia luo-
ghi unici, ma soprat-
tutto l’attenzione nei
dettagli e nel servi-
zio, che sempre di
più diventa il vero
“tesoro” da trovare,
la vera ricchezza da
conquistare».

«La nostra capacità
di far sentire ogni
cliente unico, impor-
tante e coccolato,
nell’intimità di un
viaggio da sogno».

PUNTI DI FORZA

VIAGGI DA SOGNO

Destinazioni 
proposte 
nel mondo

60

Resort 5 stelle
presenti nella
programmazione

250

Sul nostro sito
l’agente può
ottenere
preventivi online

Web
Ad esempio: Eden
Rock in Rep. Domini-
cana e Westin Costa
Navarino, in Grecia 

Mete
HOTELPLAN ACENTRO TURISMO

Il back office
fornisce preven-
tivi personalizzati
entro le 24 ore

Laura Piras

«Grazie all’espe-
rienza, la professio-
nalità e la serietà
maturata in oltre 30
anni di attività Acen-
tro è in grado di ga-
rantire che i propri
prezzi di vendita
siano i migliori sul
mercato. Per questo
abbiamo introdotto
la formula Miglior
Prezzo Garantito».

PLUS

AFFIDABILITÀ

«Il Miglior Prezzo Ga-
rantito prevede che
se in fase di preven-
tivo, l’adv trova sul
web delle proposte
di soggiorno più
convenienti delle no-
stre e dopo una veri-
fica esiste un prezzo
più basso disponi-
bile, a parità di ser-
vizi Acentro si impe-
gna ad applicarlo».

LA FORMULA



“You & Me” by Cocoon: un nuovo resort alle Maldive
In attesa della nuova “Travel Collection” 2018-19 che sarà in adv
a metà di luglio, Azemar fa focus su una proposta all’insegna del-
l’esclusività, che fa perno su quattro strutture di proprietà, due
alle Maldive e due a Zanzibar. «Alle Maldive proponiamo il Co-
coon – commenta Loris Giusti della direzione commerciale - e, da
dicembre lo “You & Me” by Cocoon sull’atollo di Raa. A Zanzibar,
al Gold si è aggiunta l’esclusiva “The Island”».

«In dicembre inaugureremo “You & Me” by Cocoon. Si tratta
di un resort privato 5 stelle “adults only”, raggiungibile da
Malè in 45 minuti di idrovolante o in 30 minuti di volo do-
mestico più 20 minuti di motoscafo. Centoundici camere
quasi tutte overwater in un angolo incontaminato delle Mal-
dive tutto da scoprire sull’atollo di Raa».

«La nostra filosofia è rendere il viaggio qualcosa di unico – af-
ferma il managing director di Dgv Travel, Michele Vignieri -.
Per questo puntiamo sempre sul concetto di esperienza che,
in particolar modo per i gruppi, diventa un motivo di aggre-
gazione, capace di creare legami tra i viaggiatori».

«Offriamo ai nostri viaggiatori la possibilità di entrare in
contatto con le popolazioni locali. Penso ai cooking lab che
facciamo in tutte le destinazioni orientali, ma anche alle le-
zioni di tai chi disponibili nel programma dei nostri viaggi in
Cina o ancora ai consulti astrologici con gli esperti in India».

«Stiamo per pubblicare i nuovi cataloghi  - spiega Danilo
Curzi, titolare - per riproporre una selezione delle diverse “li-
nee” di prodotto tra cui Iter Sublime, in cui si concentra l’of-
ferta più ricercata, 336 pagine che rappresentano il meglio
del segmento “luxury ad alta spendibilità”. La nostra pas-
sione per il viaggio e l’esperienza che l’accompagna si espri-
mono attraverso la presentazione delle migliori strutture,
dei tour più emozionanti e delle attività imperdibili».

«I nostri punti di forza sono l’approccio tailor made su cui è
concentrato tutto il prodotto che proponiamo, permettendo
di realizzare viaggi unici. Cerchiamo di non lasciare nulla al
caso: fornitori accuratamente selezionati; assistenti in loco e
guide parlanti italiano; tour vissuti in prima persona, sele-
zionati e scelti; strutture ricettive nei luoghi più suggestivi; i
mari e le spiagge più belli del mondo. I nostri clienti pos-
sono poi contare su un’accurata e continua assistenza».

Booking: 02 7064131

Booking: 06 56368501

Booking: 06 52098-700  

Booking: 06 60513000 int.1

Azemar

Dgv Travel

Idee per Viaggiare

Raro by Nicolaus

Viaggi dell’Elefante

Booking: 0831 301000

Tra le strutture che Viaggi dell’Elefante propone se ne con-
tano  alcune famose tra gli appassionati di golf: Constance
Lémuria Seychelles, con un campo da 18 buche a Praslin; i
rinomati Dromoland Castle e Ashford Castle in Irlanda,  en-
trambi inclusi nel viaggio esclusivo “Vacanza da Re”; Costa
Navarino, in Grecia, offre due strutture di lusso, The Westin
e The Romanos; Verdura Resort a Sciacca, perla della Sicilia.

Tutte queste strutture sono state concepite per offrire il mas-
simo agli ospiti e il golf è solo uno dei servizi; se nella cop-
pia, nel gruppo, nell’incentive, c’è solo una persona o un
gruppo di persone che amano il golf, gli altri potranno go-
dere dei servizi come la Spa, le visite ed escursioni, gli altri
sport, o indugiare sulla gastronomia di alto livello, senza do-
ver “sacrificare” la vacanza a favore di chi viaggia per il golf.

«Tra le nostre proposte declinate in chiave esclusiva - spiega
Vito Facciolla, product manager Raro by Nicolaus -  figura la pro-
grammazione Thailandia con idee di viaggio particolari come il
suggestivo tour “Thailandia d’autore” di 13 giorni, che si snoda
tra Bangkok e Koh Samui, passando per città-mito come Chiang
Rai e Chiang Mai con i loro templi. Per coccolare i clienti, ottime
soluzioni alberghiere, upgrade se possibile, sim thailandese.

«Tra i punti di forza di questo tipo di offerta figurano il prezzo
bloccato e la completezza dell’offerta con trattamento full
board per la parte del tour e di mezza pensione per il sog-
giorno mare a Koh Samui. I voli sono operati da un’ottima
compagnia dall’elevato standard qualitativo come Etihad e il
calendario di partenze mensili a data fissa, fino a ottobre, è
molto fitto per poter garantire la massima flessibilità».
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Iter Sublime comprende il top della nostra offerta

Fra le proposte più esclusive, la “Thailandia d’autore”

Un viaggio unico a contatto con le popolazioni locali

Strutture ad hoc per golfisti, ma non solo per loro 

Trova tutti gli Speciali Social su
www.travelquotidiano.com/tipologia-sfogliabile/speciali

Sempre sul pezzo
Sempre più SOCIAL

Quotidiano
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Gli Speciali di Travel Quotidiano
sono in continua evoluzione 
anche sui nostri social!

Seguici 
e interagisci 
con il mondo 
del turismo


