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I VIAGGI DI ATLANTIDE

Atlantis Club Filao Beach Zanzibar
La novità per la stagione invernale

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO?
«L’Atlantis Club Filao Beach
Zanzibar 4 stelle, è la nostra
principale novità per la sta-
gione invernale 2018 - 2019
della famiglia “I Villaggi” - di-
chiara Bruno Sottini, responsa-
bile commerciale de I Viaggi
di Atlantide -. Una suggestiva
struttura situata lungo la costa
orientale di Zanzibar e caratte-
rizzata da un ottimo servizio e
dall’atmosfera informale. Il re-
sort sorge a Chwaka e diventa
il punto di riferimento per il
target famiglie grazie alla pre-
senza del Rino Club, miniclub
dedicato ai bambini dai 4 ai 12
anni, un’equipe di animazione
composta da animatori italiani
e locali che propongono atti-
vità diurne e serali, ristorante a
buffet con cucina mediterra-
nea, un piccolo centro benes-
sere, wi-fi gratuito in tutta la
struttura e diving centre con-
venzionato per scoprire i fon-
dali dell’oceano Indiano». 

COME 
LO PROMUOVIAMO
«La promozione dei prodotti
avviene tramite i nostri “Road-
Tour”, eventi destinati agli
agenti di viaggio che inizie-
ranno dal prossimo lunedì 12
novembre e toccheranno le
principali città italiane, caratte-
rizzati dal tipico mood infor-
male e conviviale che ci con-
traddistingue. A differenza de-
gli scorsi eventi, da quest’anno
abbiamo valutato di invitare gli
agenti di viaggio in orario se-
rale, in modo da poter essere
affiancati dai promotori di
zona e concludere i lavori con
un apericena con estrazione di
premi tra i partecipanti». 

COME VENDERE IL PRODOTTO
«La vendita dei nostri Villaggi, delle strutture Viaggia Smart e dei pacchetti tailor made
del reparto Viaggi su Misura è al 100% effettuata tramite le agenzie di viaggio, nostri
unici e fondamentali intermediari ai quali da quest’anno abbiamo deciso di proporre
una maggior chiarezza in termini di prezzi e quotazioni introducendo direttamente a ca-
talogo la proposta del Prezzo Finito per prenotazioni fino a 60 giorni dalla partenza, con
lo slogan provocatorio “Prezzo Fisso Mi Ci Ficco” già testato durante la stagione estiva
e molto apprezzato dall’intero trade». 

HELP: CHI CHIAMARE
Tel.: 030 5530001
info@iviaggidiatlantide.it 

Riferimenti Facebook e Twitter 

www.facebook.com/iviaggidiatlantide/ 
twitter.com/ViaggiAtlantide 
www.instagram.com/iviaggidiatlantide/ 
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AMERICAN AIRLINES

Nuovo allungo sui voli diretti dall’Italia:
ecco il Bologna-Philadelphia, dal 6 giugno 2019

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO?
«American Airlines - spiega
Angelo Camilletti, manager,
sales Southeast Europe - nella
stagione estiva 2019 ha colle-
gato direttamente da tre aero-
porti italiani, sei hub negli Stati
Uniti, risultando in tal mondo
la compagnia che offre il mag-
gior numero di voli diretti tra i
due paesi (9 voli diretti al
giorno nella stagione estiva
2018). Il 6 giugno 2019 Ameri-
can Airlines inaugurerà il
nuovo volo diretto da Bologna
a Philadelphia, uno dei princi-
pali hub della compagnia,
porta di accesso a oltre 240 de-
stinazioni in Nord America. Si
tratta inoltre di un importante
traguardo nel mercato italiano
per la compagnia aerea più
grande del mondo, American
opererà 10 voli dall’Italia verso
gli Stati Uniti nella stagione
estiva 2019».

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Il mercato italiano risulta
sempre più importante per
American. Il nostro sales team
è in contatto costante con il
trade italiano, che risulta ap-
prezzare sempre più i numerosi
collegamenti diretti che Ameri-
can offre dall’Italia nella sta-
gione estiva e grazie ai quali è
possibile raggiungere innume-
revoli destinazioni finali tra
Stati Uniti, Caraibi e America
Latina. Risulta molto apprez-
zata anche l’alleanza transa-
tlantica Atlantic Joint Business
che, in collaborazione con Bri-
tish Airways, Iberia e Finnair
offre soluzioni in grado di in-
contrare le esigenze di ogni
passeggero con un’ampia of-
ferta dai maggiori aeroporti ita-
liani. American dispone inoltre
della flotta più giovane di tutte
le compagnie aeree americane
che operano voli internazio-
nali».

COME VENDERE IL PRODOTTO
«American Airlines ha uffici commerciali sia a Roma che a Milano ed è costante-
mente attenta a valorizzare le partnership trade in corso e cercarne di nuove. Ame-
rican Airlines ha annunciato all’inizio del mese di aprile 2018 un ordine di 47 nuovi
aeromobili a lungo raggio Boeing 787, 22 dei quali saranno Boeing 787-8, con con-
segna prevista per il 2020, a cui si aggiungeranno 25 Boeing 787-9, con consegna
prevista per il 2023. American oggi dispone di 35 Boeing 787 nella flotta che sono
utilizzati su destinazioni come Tokyo, São Paulo, Venezia e Roma. Quando saranno
consegnati tutti gli aeromobili richiesti, sia quelli facenti parte del precedente ordine
che quelli sopra annunciati, American opererà un totale di 89 Boeing 787».
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HELP: CHI CHIAMARE
Tel.: 02 3859 1485 

Riferimenti Facebook e Twitter 

www.facebook.com/AmericanAirlines/
twitter.com/AmericanAir 



ORIGINALTOUR

L’Oman con tour di gruppo
in fuoristrada e con guida in italiano

PERCHÉ VENDERE 
IL PRODOTTO?
«Il nostro è un prodotto di grande
qualità, che si concentra su tour di
gruppo in fuoristrada e con guida in
italiano  in Oman - spiega Loredana
Arcangeli, general manager di Ori-
ginaltour -. Si tratta di una destina-
zione sulla quale noi puntiamo da
diversi anni e che ha riscosso un ot-
timo successo sul mercato italiano.
Il fuoristrada è il mezzo più adatto
per scoprire il Paese, perché garan-
tisce comfort, un’ottima visuale a
tutti i partecipanti e di raggiungere
luoghi difficilmente raggiungibili
con altri mezzi. Contiamo di spe-
cializzarci in questa tipologia di
viaggio e per questo abbiamo ac-
quistato due mezzi fuoristrada che
possono essere flessibili secondo la
tipologia dei gruppi: adatti a ospi-
tare 5 passeggeri più autista oppure
4 passeggeri più guida in italiano e
autista. Abbiamo acquistato anche
un minibus per 7 persone, ideali per
famiglie o per amici. I tour che si
svolgono in fuoristrada sono
“Oman Classico”, il nuovo “Dise-
gni di sabbia” e “Profumi d’in-
censo”, per esempio». 

COME 
LO PROMUOVIAMO
«Utilizziamo dei canali tradi-
zionali, come la partecipazione
alle fiere di settore per sensibi-
lizzare gli agenti di viaggio e
offriamo la possibilità agli
agenti di partecipare ai nostri
tour con partenze garantite a
tariffe speciali per provare il
prodotto. Siamo anche sui ca-
nali social e partecipiamo tal-
volta a eventi che promuovono
target specifici, come viaggi di
nozze per esempio. Gli agenti
di viaggio ci riconoscono per la
nostra professionalità e per
l’assistenza che garantiamo in
loco».

COME VENDERE IL PRODOTTO
«Questa tipologia di prodotto è adatta a un target di clientela medio/alto, perché ogni
itinerario è curato nei minimi dettagli, grazie al nostro ufficio di proprietà a Muscat,
dove personale specializzato si occupa della scelta di hotel, campi tendati e ristoranti e
perché utilizziamo soltanto guide ufficiali con regolare licenza e accompagnatori ma-
drelingua italiana. Consigliamo di vendere questo prodotto a quelle persone con spirito
di avventura, che desiderano compiere un viaggio ricco di esperienze ma che non ri-
nunciano all’organizzazione e al comfort. Sono viaggi che consentono in una settimana
o poco più di tornare con un’idea ben precisa del Paese».

HELP: CHI CHIAMARE
Tel.: 06 88643905

Riferimenti Facebook e Twitter 

www.facebook.com/Originaltour
twitter.com/OriginaltourTO 
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