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Amadria Park

Arena Hospitality Group è uno dei gruppi alberghieri più dinamici dell’Europa centrale e orientale. Attualmente dispone di un
portafoglio di 27 strutture ricettive di proprietà, co-proprietà e in gestione (hotel, resort, campeggi) con oltre 10.000 camere e unità di alloggio in Croazia, Germania e Ungheria. Si tratta della prima società croata a possedere e gestire
alberghi anche fuori dalla Croazia e detiene la gestione esclusiva di alberghi sotto il
brand Park Plaza®, riconosciuto a livello internazionale, e presente in 18 Paesi europei. Arena Hospitality Group gestisce 19 alberghi e otto campeggi nelle città di Pula
e Medulin e nelle principali città europee, strutture adatte sia per viaggi di piacere
che di lavoro.

Contatto: Miranda Gržinić, group manager
Izidora Vitković, sales manager
Telefono: 00385 51 687 532
E-mail: info@ambertravel.hr
Sito web: www.ambertravel.hr

Contatto: Tomislav Korošec, Hotel Manager - Park Plaza Histria Pula
Telefono: 00385 52 529 400
E-mail: marketing@arenahospitalitygroup.com
Sito web: www.arenaturist.com

Croatia
Airlines

Zagreb/Roma

Croatia Airlines è il vettore nazionale
della Croazia ed è un membro di Star Alliance, l’alleanza delle compagnie aeree
con il maggior traffico a livello mondiale. La compagnia, che vanta quasi 28
anni di attività, è in continua crescita, e
collega le principali città croate con i più
importanti centri europei. Nella stagione
l

Contatto: Bianka Pezić,
country manager Italy
Telefono: 06 65957884
E-mail: romto@croatiaairlines.hr
Sito web: www.croatiaairlines.com

Contatto: Ivana Pleše, responsabile agenzia
Damir Jakšić, direttore delle scuderie
di Đakovo e Lipik
Telefono: 00385 34 421600
E-mail: info@liratravel.eu
Sito web: www.liratravel.eu

Contatto: Daniela Delost, sales manager
Telefono: 00385 51 603 400
E-mail: delost@katarina-line.hr
Sito web: www.katarina-line.com

Kruc d.o.o. (Hotel Plaža)

Pag (Regione di Zadar)

l Hotel Plaža è un hotel famigliare di piccole-

medie dimensioni situato in una zona tranquilla della città di Pag. L’albergo dà la possibilità di
vivere il fascino di una vera vacanza, insieme a un ampio ventaglio di offerte e attività con l’obiettivo di far sentire gli ospiti a
casa propria.
Tutte le camere sono modernamente arredate e confortevoli.
Gli ospiti possono iniziare la giornata con un’ottima colazione
sull’ampia terrazza con incantevole vista sul mare. All’esterno, la
piscina, con comode sdraio e ombrelloni. L’albergo dista pochi
passi dalla spiaggia privata, dove trovare un’oasi di pace.
Tra i servizi offerti: noleggio bici, auto, scooter, barche e organizzazione di escursioni. L’hotel dista a soli 10 minuti a piedi dal
centro.
Contatto: Sandro Kruc, direttore
Telefono: 00385 91 485 5548
E-mail: sandrokruc@hotmail.com
Sito web: www.plazahotel.hr

Luks
Commerce d.o.o.

Lipik (Slavonia)

Lira Travel Lipik è una nuova e moderna agenzia turistica che si occupa di
creare offerte turistiche per la promozione del territorio, offre servizi ricettivi
presso le proprie strutture, svolge la funzione di intermediario nell’affitto di alloggi presso privati e nelle strutture alberghiere e organizza escursioni, pacchetti su misura e transfer.
Lira Travel Lipik fornisce servizi di organizzazione eventi, promozioni, guide turistiche tematiche, noleggio di biciclette
e vendita di souvenir e servizio informazioni.
La società offre un servizio di qualità che
comprende la creazione di pacchetti personalizzati, secondo i desideri e le esigenze di ogni ospite.
l

Opatija (Quarnaro)

Katarina Line è un tour
operator e compagnia crocieristica croata e Dmc, con partenze
settimanali garantite da fine aprile a
metà ottobre dai principali centri turistici di Opatija, Split e Dubrovnik.
Con una flotta di oltre 60 imbarcazioni,
Katarina Line propone ai viaggiatori un
modo unico di esplorare gli incantevoli
paesaggi delle città e delle isole dell’Adriatico.
Nata nel 1992, la compagnia offre numerosi programmi di visita, sia a bordo
che sulla terraferma, per sperimentare
la vera Croazia.
l

estiva ha servito ben 39 destinazioni in
24 Paesi europei, prestando sempre la
massima attenzione alla sicurezza, alla
fiducia e alla soddisfazione dei passeggeri.

Lira Travel
Lipik

Katarina Line
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Pula (Istria)

l

Lira Trav
Luks Com
Open Wa

Kastav (Quarnaro)

La via dell’Ambra che
iniziava sulle coste del mar
Baltico per arrivare fin giù nell’antica
Roma, Grecia ed Egitto, passava esattamente per Kastav (Rijeka/Fiume).
Due millenni di storia e scambi economico-culturali sono ora assimilati in
una Dmc, Amber Travel, a Kastav, sul
Golfo del Quarnaro.
Ormai da 15 anni Amber Travel fornisce a tutte le adv italiane ed europee
le migliori soluzioni di pacchetti-viaggio per gruppi, per incentive ma anche Fit, verso le destinazioni più richieste da Trieste in giù.
Aggiungendo, ogni anno, un corollario di nuovi programmini.
l

Contatto: Tina Malenica Lokas, executive sales manager
Telefono: 00385 22 361 099
E-mail: agency@amadriapark.com
Sito web: www.amadriapark.com

Arena Hospitality Group

Croatia Airlines
Katarina Line
Kruc d.o.o. (Hotel Plaža)

Amber Travel

Šibenik (Dalmazia)

Amadria Park è il nuovo brand alberghiero che comprende i migliori hotel dei rinomati marchi Milenij hotel di Opatija e Solaris Resort
di Šibenik. Amadria Park rappresenta un nuovo tipo di hotel croati dedicati al turista moderno, con esigenze specifiche, e unisce le diverse opzioni di qualità, il costante miglioramento dei livelli di servizi e un approccio su misura. L’obiettivo è offrire agli ospiti un’atmosfera accogliente, familiare ed essere il loro partner nella
scoperta delle bellezze della costa adriatica. Il marchio Amadria Park vanta una
lunga tradizione e da metà ottobre, agli hotel di Opatija e Šibenik si è unito anche
l’Amadria Park Hotel Capital in pieno centro a Zagabria.
l

Amadria Park
Amber Travel
Arena Hospitality Group
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Požega (Slavonia)

LLa società Luks Commerce d.o.o, insieme
alla divisione LUKS Bike Shop, è nata nel
1998 e nel corso degli anni è cresciuta nel
settore ciclistico. L’agenzia turistica si occupa
di pacchetti dedicati al cicloturismo spesso
associati all’offerta culturale ed enogastronomica locale. L’offerta promuove anche uno
stile di vita sostenibile, grazie agli itinerari
proposti in bici nella natura e sui sentieri di
montagna. L’azienda è attiva anche nella
vendita, nel noleggio e nella manutenzione
di biciclette e nella vendita e installazione di
pezzi di ricambio di rinomati produttori (Shimano, SRAM e altri).
«Venite a trovarci e soddisferemo le vostre
esigenze per una guida piacevole e uno stile
di vita sano!»
l

Contatto: Marija Marač, direttrice
Igor Marač, titolare
Telefono: 00385 34 312-588
E-mail: info@luks-pz.net
Sito web: www.luks-pz.net
© Josip Madracevic - CNTB

Le notizie di

vel Lipik
mmerce d.o.o.
ay d.o.o.

3

#CroatiaFullOfLife
Policlinico odontoiatrico
Rident
Projekt 105 d.o.o.

Smart Travel
Maksi Tours agenzia online Vir Turizam d.o.o.
Terra Travel d.o.o.
Uniline Travel Company
Wellness Dalmacija d.o.o
Terranova impresa ricettiva Valamar Riviera d.d.

PROJEKT 105
d.o.o.

Open Way
d.o.o.

Pakrac (Slavonia)

Società di consulenza aziendale, offre
servizi turistici che comprendono attività
sportive e ricreative, insieme al turismo
attivo. Tra i servizi: realizzazione di piani
business, analisi di progetti con servizi
di consulenza sull’apertura di nuove attività, servizi di consulenza su diversi progetti.
l

Contatto: Zvonimir Miler, titolare
Telefono: 00385 99 791 6253
E-mail: openwaycro@gmail.com
Sito web: www.facebook.com/openwaycro/

Terra Travel
d.o.o.

Smart Travel

Zagreb

Agenzia turistica
che propone escursioni
e pacchetti su misura, con
un accento particolare sull’offerta enogastronomica. Smart Travel organizza
servizi transfer, su strada e via mare, e
soggiorni di qualità. Propone inoltre servizi su misura, per garantire un soggiorno indimenticabile. Organizza anche
programmi specifici con le guide locali,
pacchetti legati al turismo medico,
escursioni individuali e di gruppo, turismo dentale e viaggi aziendali.
l

Contatto: Jelena Mijić, Responsabile
agenzia
Telefono: 00385 1 2862 899
E-mail: info@smart-travel.hr
Sito web: : www.smart-travel.hr

Uniline
Travel
Company

Pula (Istria)

l Uniline - Incoming tour operator opera

con successo dal 1996, offrendo servizi
di alloggio, escursioni, noleggio auto e
molti altri programmi speciali in Croazia
e negli stati confinanti. Il team di 200
professionisti di lunga esperienza e la
qualità dei servizi offerti ai clienti, sono
la chiave della posizione di riguardo di
cui gode Uniline in Croazia. La sede si
trova a Pula e le filiali sono a Medulin,
Rovinj, Poreč, Rabac, Opatija, Zadar,
Split, Dubrovnik, Zagabria, Lubiana, Sarajevo, Belgrado, Shanghai e Seoul. Dal
2010 la società fa parte del franchising
Europcar con sedi rent a car presenti in
tutti gli aeroporti e conta un parco auto
di 1.200 veicoli di tutte le categorie.
Contatto: Samanta Rojnić,
senior key account manager Italy
Đana Belas, responsabile
prenotazioni individuali
Telefono: 00385 52 390 000
E-mail: samanta.rojnic@uniline.hr
dana.belas@uniline.hr
Sito web: www.uniline.hr

Zadar

Terra Travel è un’agenzia
di viaggi situata a Zadar, in Dalmazia.
Ogni anno continuiamo a crescere,
espandendo la nostra offerta in collaborazione con diversi partner croati e internazionali. Il nostro slogan “il miglior servizio a Zadar” descrive la qualità dell’offerta: alloggio in diversi tipi di appartamenti privati e alberghi, gite ed escursioni ai parchi nazionali e altre destinazioni, diversi tipi di vacanza attiva (rafting, canoe safari, safari in jeep...), gite
in barca, barca a vela, transfer, rent a car,
tour su misura. Il team di Terra Travel è
giovane e motivato, desideroso di conoscenza e miglioramento costante, con
un’attenzione particolare alla formazione avanzata del personale per offrire
un servizio professionale ed impeccabile
ai nostri clienti.
l

Contatto: Vines Mašina, Product Manager
Telefono: 00385 23 337 294
E-mail: vines@terratravel.hr
Sito web: www.terratravel.hr

Valamar
Riviera d.d

Rijeka (Quarnaro)

I policlinici dentali Rident offrono un servizio
dentale completo. Tra le nostre specializzazioni: chirurgia
orale, protesi fissa e mobile, ortodonzia, parodontologia,
odontoiatria conservativa ed estetica, digital smile design,
odontoiatria microscopica, pedodonzia e odontoiatria preventiva, nonché la diagnostica radiologica e i servizi del laboratorio odontotecnico. Inoltre, nell’aprile 2017 il Policlinico Rident è stato scelto come policlinico dentale dell’anno
secondo i parametri elaborati dall’International Medical Travel Journal, la più famosa e conosciuta piattaforma web per
il turismo dentale. Tutti i medici e gli altri specialisti che lavorano presso il Policlinico sono iscritti all'albo professionale
degli odontoiatri croati. Le nostre strutture sono composte
da 40 studi medici e 6 sale chirurgiche, 3 laboratori odontotecnici e 2 reparti radiologici. Tutti gli studi sono attrezzati
con un apparecchio Rvg che permette di riprendere digitalmente immagini istantanee dei singoli denti.

Contatto: Josip Lukačević, direttore
Telefono: 00385 99 693 3076
E-mail: lux@thrillseekercroatia.com
Sito web: www.thrillseekercroatia.com

Contatto: Livia Androić, responsabile PR
Aleksandra Mesić, responsabile marketing
Telefono: 00385 51 648 915
E-mail: livia.srdoc@rident.hr
rident@rident.hr
Sito web: www.rident.hr

Maksi Tours
agenzia
online

Contatto: Luca Maras, Mice sales
representative
Dino Dejak, Mice sales senior
representative
Telefono: 00385 52 408 040
E-mail: luca.maras@valamar.com
dino.dejak@valamar.com
Sito web: www.valamar.com

Osijek (Slavonia)

La nostra società gestisce gli alloggi
privati Maksimilian 3*, composti da 14
camere nel centro storico di Osijek, così
come gli appartamenti UNA.
La struttura Maksimilian è un luogo romantico per un soggiorno ideale che
unisce ispirazione e relax, ubicato in un
edificio in stile austro-ungarico del XVIII
secolo, nel centro storico, chiamato
Tvrđa, zona turistica e culturale che pulsa
di vita, una volta ex fortezza militare.
La società include anche un’agenzia turistica incoming che si occupa esclusivamente di promuovere il turismo nelle regioni di Slavonia e Baranja e di organizzare tour guidati ed escursioni personalizzate.
l

Terranova impresa ricettiva

Pakrac (Slavonia)

l Fondata nel 2013, la società gestisce l’Hotel

Pakrac, albergo a 3 stelle a Pakrac, nella Regione
di Požega e della Slavonia e detiene lo standard “Okusi
Zlatne Slavonije” (Sapori della Slavonia). Attualmente la società
conta 9 dipendenti. Oltre alle sistemazioni, nell’offerta è inclusa
una sala conferenze con impianto audio-visivo e 50 posti a sedere, e zona relax per massaggi. L’hotel basa la propria mission
sul miglioramento costante dei servizi, sulla formazione delle risorse umane e sullo sviluppo del turismo nella Croazia continentale con particolare accento sul turismo attivo, culturale e sanitario grazie anche alla sua posizione strategica. La società
punta a diventare leader del settore nell’intera regione per numero di posti letto e qualità, grazie a un continuo miglioramento della capacità ricettiva unita allo sviluppo sostenibile.

Contatto: Vladimir Poznić, titolare
Telefono: 00385 31 497 567
E-mail: v.poznic1975@gmail.com
Sito web: www.maksimilian.hr

Contatto: Stefano Terranova, hotel manager
Telefono: 00385 34 412 416
E-mail: info@hotel-pakrac.com
Sito web: www.hotel-pakrac.com

Wellness
Dalmacija
d.o.o.

Poreč (Istria)

Valamar Riviera è
l’azienda turistica leader nella gestione
di alberghi, resort e campeggi lungo la
costa adriatica, presente in Istria, sulle
isole di Krk e Rab, a Makarska e Dubrovnik. Con i suoi 34 hotel e resort e 15
campeggi, Valamar possiede una capacità di alloggio per 57.000 ospiti al
giorno. La società basa la propria strategia sugli investimenti nella qualità ricettiva, nella formazione del personale, nei
servizi innovativi e nello sviluppo delle
destinazioni - fattori principali di crescita
e sviluppo. La competenza, la professionalità e la formazione di qualità dei
6.600 dipendenti sono alla base dell’eccellenza dei servizi offerti, dello sviluppo
sostenibile e della crescita del business.
l

Policlinico Odontoitarico
Rident

l

Kaptol (Slavonia)

Agenzia turistica online
specializzata nel turismo attivo in Slavonia e nella Lika.
La Croazia è il paese ideale per praticare
turismo attivo e di avventura, perfetto
per quasi ogni tipo di sport estremo. La
natura incontaminata e i numerosi parchi nazionali e naturali attraggono turisti
di diverse età. La Croazia ha molto da offrire: dall’alpinismo, all’arrampicata passando da altre attività adrenaliniche. Patria di numerosi luoghi ancora sconosciuti e dominati dalla natura incontaminata, la Croazia è un paradiso in cui turismo e natura si fondono alla perfezione.
l

Vir Turizam d.o.o

Isola di Vir (Regione
di Zadar)

l Vir turizam è un’agenzia turistica nata nel 2011, che offre alloggio in
appartamenti privati e un’ampia offerta
di pacchetti di viaggio ed escursioni.
Nello specifico: organizzazione di conferenze e congressi, eventi, catering, noleggio yacht, servizio transfer, guide turistiche qualificate e viaggi organizzati di
gruppo, informazioni turistiche e noleggio auto e barche.

Contatto: Mate Čulina, responsabile agenzia
Telefono: 00385 91 422 6670
E-mail: mateculina25@gmail.com
Sito web: www.virturizam.hr

Zagreb

Wellness Dalmacija è un operatore
spa europeo di alto livello, che propone
un’esperienza completa nell’ambito del
benessere psico-fisico offrendo vari trattamenti e programmi per migliorare la
salute esteriore e interiore, concentrandosi sul rinvigorimento e sul ripristino
dell’energia e dell’equilibrio interiori.
Propone una propria linea di prodotti cosmetici biologici, e vende anche prodotti
per la salute e la bellezza di alta qualità.
Inoltre, associa pacchetti wellness con sistemazione in hotel situati sulla costa
croata, dall’Istria alla Dalmazia.
l

Contatto: Marina Matijević, responsabile
vendite e marketing
Telefono: 00385 91 222 2139
E-mail: marina@energyclinic.com
Sito web: www.energyclinic.com
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CROAZIA, IL FASCINO DEL FUORI STAGIONE

Una meta
in primo
piano

Forte di 1244 isole
e isolotti, la Croazia
racchiude svariati tipi
di turismo che la rendono
una meta adatta tutto
l’anno.
Infatti, i periodi
di spalla offrono svariate
possibilità sia per una
vacanza all’insegna dello
sport, sia per un viaggio
più tranquillo

La Croazia si presenta
al mercato trade e
inaugura a Torino il
workshop dedicato all’offerta di un Paese
variegato, a due passi
dall’Italia.
L’Ente Nazionale
Croato per il Turismo
dà appuntamento
mercoledì 14 novembre, a partire dalle
17,30, con il workshop Sell Croatia organizzato in collaborazione con il gruppo
Travel presso l’hotel
Allegro Golden Palace,
in via dell’Arcivescovado, 18.

Invitiamo tour operator
e agenti di viaggio
a partecipare all’evento
di Torino, un momento
di incontro
e formazione

INFO

La Croazia si candida a meta ideale in
ogni stagione.
A spiegarlo è Viviana Vukelić (nella
foto), direttrice per l’Italia dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo. «Il nostro
obiettivo è la destagionalizzazione attraverso la promozione di forme particolari
di offerta turistica, come il turismo sanitario, quello congressuale, il cicloturismo e
l’offerta culturale ed enogastronomica tipica della Croazia continentale. Proprio per
questo motivo, in occasione del workshop a
Torino, si terrà una presentazione del cluster
Slavonia al fine di promuovere questa regione. L’obiettivo è quello di presentare la
sua ampia e ricca offerta turistica. Invitiamo
tutti i rappresentanti dei tour operator italiani
e gli agenti di viaggio a partecipare all’evento
in cui verrà illustrata l’offerta turistica di quest’area ancora da scoprire. Inoltre, desidero ringraziare i media italiani e i partner, come i tour
operator, le compagnie aeree e di navigazione
che finora hanno contribuito in maniera decisiva
a far conoscere e promuovere la Croazia. Ciò rappresenta un trampolino di lancio per il turismo nel
nostro Paese».

© Ente Turismo Regione di Pozega-CNTB

La
Slavonia è una regione
ideale per passeggiare lungo i fiumi,
per lasciarsi ispirare dalla natura e per scoprire il ricco patrimonio culturale.
Con una pianura fertile e sterminata, offre una dimensione completamente nuova di concepire la vacanza, fra castelli, musei, fortezze, un variegato patrimonio culturale, le peculiarità ambientali, una storia particolare in cui si fondono tradizioni e
cultura.
E’ una regione adatta per attività all’aria aperta, per le escursioni, il ciclismo, il trekking in montagna, il parapendio, l’equitazione e il bird watching.
Gli incantevoli boschi e i parchi naturali di Kopački rit e Papuk, insieme al
geo-parco tutelato dall’Unesco, sono ottimi luoghi per il relax e il contatto con
una natura incontaminata.
Qui gli amanti della natura troveranno il proprio angolo di paradiso.
Rinomati per la loro ospitalità, gli abitanti della Slavonia offriranno i piatti più
prelibati, preparati con cura secondo la tradizione. In nessun altro luogo è possibile vivere una simile atmosfera di casa.
Già, perché è difficile resistere a prelibatezze come il Kulen (salsiccia al gusto di
paprika), ciccioli, salsicce, fiš paprikaš (specialità di pesce), čobanac (gulasch servito in grandi zuppiere), šaran u rašljama (stufato di pesce e carpa con peperoncino rosso), dolci e grappe aromatizzate.
La Slavonia è anche terra di ottimi vini...
Il Traminac di Ilok, l’eccellente Graševina, l’ottimo Frankovka, le famose
strade del vino, le premiate aziende vinicole e le cantine croate più antiche rappresentano un motivo in più per visitare questa regione.
Per gli ospiti provenienti dall’Italia che trascorrono l’estate nelle
località di mare, è la meta ideale che combina le vacanze al
mare e nella Croazia continentale... un nuovo modo di
vivere la Croazia in una destinazione imperdibile
per gli amanti della vacanza attiva e del turismo all’aria aperta!
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APPUNTAMENTO A TORINO
DOVE

ALLEGRO GOLDEN PALACE
hOTEL
via dell’Arcivescovado, 18
Torino

QUANDO

MERCOLEDì 14 NOvEMbRE
dalle 17,30

PROGRAMMA

17.30 - REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
18.00 - PRESENTAZIONE DELLA SLAvONIA
18.15- APERTURA wORkShOP
20.00 - CENA A bUFFET
DURANTE LA SERATA, SORPRESE
PER I PARTECIPANTI!

© Boris-Kacan-CNTB

In Slavonia una nuova esperienza di viaggio

Il workshop rappresenterà un momento
importante per il trade
italiano, che avrà l’opportunità di incontrare
e conoscere da vicino
le strutture ricettive, i
tour operator, le compagnie aeree e di navigazione, le agenzie
turistiche e dmc
croate.
L’Italia rappresenta
uno dei mercati più
importanti per il turismo croato; infatti,
l’anno scorso è stato
registrato oltre un milione di arrivi.
Quest’anno, in settembre, i turisti Italiani
in Croazia hanno realizzato numeri storici;
sono stati registrati 91
mila 659 arrivi (+25%)
e 370 mila pernottamenti (+15%).
In più, nei primi nove
mesi dell’anno sono
stati registrati un milione 100 mila arrivi
(+3%) e 5 milioni 160
mila 344 pernottamenti (+1%) in aumento rispetto all’anno scorso.
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