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SPOTLIGHT

Villaggi d’inverno
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trEND
La vacanza in villaggio
durante l’inverno
segnala una crescita di
gradimento da parte
dei clienti, con numeri
in aumento e booking
anticipato

FLESSIBILItà
Fra gli obiettivi dei tour
operator, la ricerca di
una maggiore
flessibilità delle date di
partenza e la possibilità
di combinare tour e
soggiorno in villaggio

FAMIGLIE AL CENTRO
EDEN VIAGGI

I pLUS

Settemari

«tra le strutture di punta per
l’inverno – spiega il pm rolando Guidi - figura la new
entry SettemariClub tuxpan
a Cuba, affacciata su uno dei
tratti più belli del lungomare
di Varadero e operativa dal
23 dicembre. Altro club
ideale è il SettemariClub
Viva Azteca, tra i più apprezzati della zona di playa del
Carmen. Il rapporto qualitàprezzo è indubbiamente uno
dei plus di queste due strutture».

Veratour

I dati del Centro Studi Veratour confermano l’Egitto
come “campione d’inverno”,
ma restano in vetta anche
Zanzibar e Maldive. In particolare Sharm El Sheikh raddoppia le presenze nel periodo delle tre settimane di
festività. Non solo Egitto: le
vacanze invernali 2018 mostrano risultati eccezionali su
tutti i fronti. Ottima performance anche del Veraclub
Antigua.

Gruppo
Alpitour

Bravo Club è il marchio leader
nel segmento villaggista del
gruppo Alpitour: registra un
elevatissimo grado di customer satisfaction e di fidelizzazione dei clienti al proprio
brand. Completamente ridisegnata la sua filosofia, a breve
si proporrà al mercato con
una veste nuova. per l’inverno propone il Bravo pavoreal Beach resort, struttura
raccolta affacciata su un’ampia spiaggia di sabbia. Ultima
novità è il Bravo Emotions a
Juan Dolio, dall’atmosfera
moderna e informale, recentemente ristrutturato.

Contatti per le adv:
011 2338899

Un “tutto incluso” di qualità

LE tArIFFE
Uno dei principali
plus dell’offerta è
la possibilità di
usufruire di tariffe
super agevolate e
risparmiare fino a
300 € a persona
prenotando in anticipo. E tutto
questo con la garanzia del “minor
prezzo”. Infatti,
per chi ha prenotato con anticipo è
garantito fino a
15 giorni lavorativi prima della
partenza di ottenere la differenza
di costo qualora
Eden proponesse
offerte a prezzi inferiori per lo
stesso viaggio. Infine, grazie a Superprice sarà possibile modificare
la destinazione
della vacanza (con
volo charter Itc)
entro 45 giorni
dalla data di partenza senza alcuna penale, né
limitazione.

highlights

«Punta di diamante dell’offerta invernale sono i
nostri Eden Village Premium Gran Dominicus
Royal la Romana in Repubblica Dominicana,
Tamra a Sharm el Sheikh,
Kendwa a Zanzibar e Fanar in Oman – afferma
Franco Campazzo, business unit director di
Eden Viaggi -. Gli Eden
Village per noi rappresentano l’offerta tutto incluso rivolta principalmente alle famiglie, dove
il tutto incluso comprende anche tutti i servizi garantiti in lingua italiana dai nostri animatori,
per l’intrattenimento di
tutta la famiglia e soprattutto di bimbi e ragazzi. A
questo si aggiungono la
cucina italiana e ambienti
molto curati in posizione

Booking: 0721 4421

privilegiate per una vacanza senza pensieri e
modulabile in base alle
esigenze di relax o scoperta. Accanto all’offerta
Village, dallo scorso agosto abbiamo presentato i
Ciao Club per i viaggiatori che amano il villaggio per una selezione di
servizi chiave, ma che desiderano comunque soggiornare in contesti internazionali. Ideale per l’inverno la nostra prima
struttura in Vietnam a
Phu Quoc, o le tante opportunità ai Caraibi, Maldive o mar Rosso. L’offerta per entrambi i pro-

300 €

Il massimo risparmio a
persona prenotando in
anticipo

Eden
Village
Premium
al top

Franco
Campazzo
dotti è sempre in costante evoluzione per restare al passo con le necessità dei consumatori.
Ad esempio, abbiamo
previsto offerte per i ragazzi che viaggiano con
un solo genitore, ma abbiamo anche aggiunto
pacchetti e plus dedicati
a lune di miele per chi ha
già figli al seguito, con la
possibilità volendo di organizzare anche cerimonie matrimoniali simboliche nelle nostre strutture».

IDEE
IN
PIÙ
per
aiutare
i tuoi
clienti

Contatti per le adv:
06 500661

Contatti per le adv:
011 19682424

