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Destinazione famiglia

La qualità del mare e
delle spiagge è tra i fat-
tori maggiormente presi
in considerazione dalle
famiglie per le loro
scelte di vacanza

LOCATION

In una struttura dedi-
cata agli ospiti più gio-
vani non possono man-
care servizi come mini
e junior club, nonché
piccole e grandi atten-
zioni ad hoc  

SERVIZI

Qualche idea in più
A pag 19

EDEN VIAGGI

Booking: 0721 4421

«Eden Village, marchio di
Eden Viaggi Spa, racco-
glie sotto il suo cappello
23 villaggi, collocati nelle
più belle location del
mondo, particolarmente
adatti al target famiglia
con proposte di intratte-
nimento e servizi dedicati
– spiega Franco Cam-
pazzo, unit business di-
rector Eden Viaggi Spa -.
Apprezzate da questo tar-
get per la posizione
fronte mare e le spiagge
sabbiose digradanti -
ideali soprattutto per chi
viaggia con i bambini -
segnaliamo: Eden Village

Myrina Beach a Rodi
(Grecia) con ampia pi-
scina e giardino e camere
familiari, posizionato vi-
cino a un piccolo paese
che offre attività commer-
ciali e di svago; Eden Vil-
lage Cala Domingos, Ma-
iorca (Isole Baleari – Spa-
gna) con un ambiente
raccolto e camere fami-

liari fino a 6 posti letto;
Eden Village Li Cupulatti,
Agrustos (Sardegna) im-
merso nel verde, con in-
teressanti possibilità di
escursioni nei dintorni e
una spiaggia di sabbia fi-
nissima; Eden Village
Premium Sikania Resort
& SPA, Marina di Butera
(Sicilia) con tante aree at-
trezzate per il Tarta Club e
il Jek Club, una zona be-
nessere di altissimo li-
vello e un ottimo risto-
rante a la carte sulla
spiaggia e Eden Village
Premium Caesar Bay Re-
sort, Marsa Matrouh
(Egitto) a sole 3 ore dal-
l’Italia, nuova struttura
con grande qualità di am-
bienti e cucina».

60% 
dei clienti Eden Village
sono famiglie con figli

Oltre 50%
i passeggeri che da ini-
zio 2019 hanno scelto
un Eden Village rispetto
all’anno precedente

Tutti i nostri
Eden Village
offrono ser-
vizi dedicati
Franco 
Campazzo

MINI CLUB

La grande atten-
zione rivolta ai
bambini vive ne-
gli Eden Village
attraverso servizi
e intrattenimenti
ad hoc. Il servizio
di mini club, Tarta
Club (3-11 anni),
è diviso in due
macro fasce con
attività specifiche
e appropriate a
seconda dell’età
dei piccoli ospiti. 

Per i più piccini,
inoltre, a disposi-
zione un servizio
di passeggino-sha-
ring, scalda bibe-
ron, sterilizzatore e
bavaglino mo-
nouso. Per i più
grandi, c’è invece il
junior club, Jek
Club, (12-17 anni)
con attività diurne
e serali. 

JUNIOR CLUB
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VUELING NICOLAUS

«Organizzare il prossimo
viaggio con tutta la fami-
glia è molto semplice con
la nuova tariffa Family di
Vueling» afferma Su-
sanna Sciacovelli, diret-
tore generale di Vueling
per l’Italia.

Chi vola in compagnia di
bambini al di sotto dei 2
anni può infatti usufruire
dell’imbarco prioritario
evitando la fila; tutte le
famiglie possono inoltre
portare con sé sia un ba-
gaglio in stiva sia un ba-
gaglio a mano, una solu-
zione ideale per chi ha fi-
gli più piccoli e ha biso-
gno di portare a bordo
tutti i beni necessari per

un volo confortevole. 

A bordo l’esperienza di
volo con Vueling soddisfa
bambini e adulti grazie
non solo alla possibilità
di scegliere i posti riser-
vati alle famiglie ma an-
che all’opportunità di pre-
notare un posto per i più

piccoli: la compagnia
mette infatti a disposi-
zione pratici seggiolini
che rendono il viaggio
più comodo per tutti, ge-
nitori e figli. 

Entro il 2023, Vueling
punta a diventare la
prima compagnia aerea
low cost in Europa per cu-
stomer experience. In
quest’ottica sono stati in-
vestiti più di 70 milioni
di euro – tra il 2017 e il
2019 - per il piano Vue-
ling for You: obiettivo,
migliorare i servizi negli
aeroporti e l’esperienza
dei passeggeri a bordo.
Entro cinque anni il vet-
tore si impegnerà a svi-
luppare più di 60 pro-
getti per migliorare il Cu-
stomer Journey».

Booking: 06 94806850 - https://tickets.vueling.com Booking: 0831 301000

«I nostri Nicolaus Club of-
frono alle famiglie il con-
testo ideale in cui trascor-
rere una vacanza perfetta
per grandi e bambini con
servizi e attività differen-
ziati per fasce di età - di-
chiara Alessandro Petto-
rossi, pm Nicolaus -.  In
particolare, tra le novità
del 2019 si mette in evi-
denza il Nicolaus Club
Coral Sea Water World, 5
stelle a Sharm El Sheikh
che garantisce un rap-
porto qualità prezzo
molto competitivo. Otti-
mamente gestito dalla
catena Coral Sea, la strut-
tura vanta una buona ri-
storazione e una ricca for-
mula all inclusive. 

Le camere sono moderne
e spaziose, la spiaggia e il
punto mare sono straor-
dinari. Tra i plus la di-
mensione non dispersiva,

caratterizzata tuttavia
dall’ampiezza degli spazi
comuni. Con i suoi servizi
è ideale per chi viaggia
con i bimbi, potendo usu-
fruire del parco acquatico
interno con piscina con
onde e otto scivoli per
tutte le età, baby club,

mini club e nick club. 

Valore aggiunto del Nico-
laus Club Coral Sea Water
World è anche l’area cir-
costante di Nabq Bay con
la vicinanza all’Hard Rock
Cafè e all’apprezzato cen-
tro commerciale La
Strada. In generale i Nico-
laus Club si confermano
strutture ideali per tutta
la famiglia, consentendo
ai genitori di godersi il
soggiorno in pieno relax
e rivolgendo ai più piccoli
massima attenzione,
dalle attività ludico-ricrea-
tive, alla gestione delle
differenti esigenze ali-
mentari» .

Pasqua
Nicolaus Club Coral Sea
Water World: per Pasqua
7 notti all inclusive da
1.164 euro

Location
Valore aggiunto è l’area
circostante a Nabq Bay,
con la vicinanza
all’Hard Rock Cafè

La tariffa Family semplifica
l’organizzazione del viaggio

Susanna Sciacovelli
Tra le novità 
c’è il Coral Sea
Water World a
Sharm El Sheikh

Alessandro
Pettorossi

80
Le rotte operate da 
Vueling per la summer
2019, in partenza da
17 aeroporti italiani

+8%
L’incremento di capacità
offerta per l’estate
2019 rispetto
alla stagione 2018
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TARIFFE
La tariffa Family
è stata creata
per rispondere
alle esigenze di
chi viaggia con
bimbi e prevede
servizi ad hoc:
imbarco priorita-
rio, bagaglio in
stiva e a mano; la
possibilità di pre-
notare un posto
in più per i piccoli
viaggiatori.

In linea con il
piano Vueling for 
You, la compagnia
entro i prossimi
cinque anni punta
a sviluppare oltre
60 progetti per
migliorare il 
Customer Journey

INVESTIMENTI

PLUS

«L’ampiezza della
spiaggia di sabbia
di fronte a una
rara piscina natu-
rale: è un plus im-
portante specie
per il target fami-
glie, cui puntiamo
con questa strut-
tura. L’accesso al
mare è digra-
dante, ideale an-
che per i nuota-
tori meno esperti,
oltre ad avere un
pontile per l’ac-
cesso al reef»

«Grazie al vantag-
gioso rapporto
qualità/prezzo
siamo in grado di
offrire ottime con-
dizioni per il pe-
riodo pasquale
con 7 notti in trat-
tamento all inclu-
sive a partire da
1.164 euro a per-
sona, inclusi voli
e trasferimenti»

OFFERTA





VIVA RESORTS AVIS BUDGET GROUP

«Il Viva Fortuna Beach si
affaccia su uno dei tratti
di mare più belli del-
l’isola di Grand Bahama,
dove si trova anche una
variegata barriera coral-
lina – afferma Giuliana
Carniel, direttore sales &
marketing Europa di Viva
Wyndham Resorts -.
Dall’architettura coloniale

e immersa in giardini cu-
rati, la struttura dispone
di 274 camere di tre tipo-
logie, di cui le fronte
mare godono di una
splendida vista che si
apre all’orizzonte. 

Con il Gruppo Alpitour
siamo partner consolidati
e anche per quest’anno il
nostro Viva Fortuna Be-
ach a Grand Bahama Is-
land sarà, da giugno ad
agosto, tra le proposte
Bravo Club.
Il trattamento previsto è
all inclusive e per il mer-
cato italiano, nel periodo
compreso da giugno ad
agosto, sarà collegato da
un volo Milano Mal-

pensa/Freeport.
Per le famiglie e i bam-
bini, Bravo Club mette a
disposizione un’équipe di
animazione italiana che
propone sport e giochi a
seconda delle età. Per i
più piccoli c’è il Miniclub,
con le due mascotte Vi-
vito e Stellina: durante la
giornata sono organizzati
momenti ludici e didattici
durante i quali confron-
tarsi, imparare e giocare
insieme».

Booking: www.vivaresorts.com Booking: Avis: 800 675 675 - Budget: 199 30 73 73  - Maggiore: 800 620 526

«Avis Budget Group ha
una forte presenza sul
territorio e le soluzioni di
mobilità, che fanno parte
della sua offerta multi-
brand, sono estrema-
mente flessibili e in
grado di soddisfare qual-
siasi esigenza – afferma
Gianluca Testa, managing
director Southern Region
di Avis Budget Group -. La
grande attenzione che da
sempre rivolgiamo alle
agenzie di viaggio è testi-
moniata dal riconosci-
mento di commissioni
fino al 15% per ogni pro-
posta Avis, Budget e
Maggiore. 

Inoltre, abbiamo messo a
punto delle offerte speci-
fiche per il resto della sta-
gione invernale: la spe-
ciale promozione inver-
nale Avis “7x5” consente

di noleggiare un’auto per
sette giorni pagandone
solo cinque e accumulare
600 miglia Alitalia per
ogni noleggio. 

La promo “Senza Pen-
sieri” di Budget per-
mette, invece, di noleg-

giare un’auto per un wee-
kend a soli 15€ al giorno
con un’offerta “all inclu-
sive”, riconoscendo al-
l’agenzia una commis-
sione del 10%. 

Noleggiando con Mag-
giore, il programma
“Pack15” garantisce una
commissione del 15%
alle agenzie di viaggio
che prenotano un’auto at-
traverso l’area riservata su
maggiore.it e ai clienti il
riconoscimento di 600
miglia Alitalia per ogni
noleggio effettuato».

Cinque
I brand con cui il gruppo
opera in Italia: Avis,
Budget, Maggiore,
AmicoBlu e Morini. 

2.000
Le agenzie di viaggio
con cui collaboriamo 
su tutto il territorio
italiano

La strutture prevede un’equipe
di animazione italiana 

Giuliana Carniel
Alle adv
riconosciamo
commissioni
fino al 15%

Gianluca
Testa

1.300
Gli ospiti italiani del
Bravo Viva Fortuna
Beach nell’estate 2018

+25%
La crescita del numero
di ospiti italiani
rispetto al 2017
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LABSITTERS
Da quest’estate
Bravo Club ha
inserito il pro-
getto Labsitters,
un originale
metodo con tecni-
che all’avanguar-
dia per insegnare
l’inglese ai
bambini.
Per i ragazzi c’è
invece B. Free, che
segue i teenager
realizzando
occasioni per
divertirsi insieme
agli animatori.

PLUS
«Avis Budget
Group investe in
tecnologia, per-
sone e processi:
l’innovazione è
per noi fonda-
mentale per ga-
rantire un’espe-
rienza di noleggio
sempre più perso-
nalizzata. Pun-
tiamo ad un fu-
turo in cui la mo-
bilità sia comple-
tamente con-
nessa, integrata e
on demand»

«Con un’età me-
dia di 6 mesi, il
nostro è uno dei
più giovani e mo-
derni parchi auto
del settore. La
flotta è composta
da circa 50.000
veicoli nel picco
estivo, delle mag-
giori case auto-
mobilistiche»

PARCO AUTO

MARITIM HOTELS

Booking: 02 67020129

«Come due anni fa, nel
2018 abbiamo registrato
un tasso di crescita delle
presenze pari al 10% - di-
chiara Emanuele Crosa,
sales manager Italy -. Le
destinazioni più interes-
santi, anche per l’Italia,
sono  Berlino, Franco-
forte, Monaco, Stoccarda
e Wurzburg. Fuori dai
confini europei, spiccano
invece per il mercato tri-
colore i mauriziani Mari-
tim Crystal Beach e Mari-
tim Resort & Spa.

Ma grandi novità ci atten-
dono pure nel prossimo

futuro: per il 2021 è pre-
vista  l’apertura del nuovo
Maritim Hotel Amster-
dam da 579 camere e
suite, a cui si aggiunge-
ranno sale conferenze per
una capienza massima di
4 mila 750 delegati. 

Per le famiglie l’offerta
più interessante riguarda

senz’altro il Maritim Gale-
rie Design Hotel Bonn,
con le tante attrazioni a
disposizione in città e nei
suoi dintorni: due notti in
camera con stanze da
letto separate e colazione
buffet a 135 euro per gli
adulti e 20 euro per i
bambini (massimo due). 

In occasione del nostro
50° anniversario sul sito
si possono inoltre trovare
diverse offerte e pacchetti
legati al benessere e al
relax, in numerose strut-
ture in Germania. Dalla
foresta Nera a Berlino,
passando per Wurzburg,
Dresda, Stoccarda, Norim-
berga, Monaco e molto
altro ancora».

579 
Le camere del nuovo
Maritim Hotel Amster-
dam in apertura nel
2021

10%
La crescita delle
presenze nelle
strutture del gruppo
durante il 2018

Tante offerte
per celebrare
il nostro 50°
anniversario

Emanuele
Crosa

PACCHETTO

La proposta di
Bonn è valida nei
weekend e, in
agosto e luglio,
anche durante i
giorni infrasetti-
manali. Com-
prende anche un
cocktail di benve-
nuto, un omaggio
per i più piccoli,
wifi gratuito, un
menù per adulti e
bambini per la
prima sera. 

Oltre alle attrat-
tive della città,
l’area nei dintorni
dell’ex capitale
della Germania
Ovest offre varie
opportunità per
escursioni in riva
al Reno, sulla col-
lina del Drachen-
fels e al parco te-
matico di Phanta-
sialand a Brühl.

DINTORNI



OTA VIAGGI

«Presentiamo il Mare Ita-
lia, con 76 strutture di cui
27 in Sardegna,  il nostro
“articolo” di punta, dove
abbiamo i maggiori ac-
cordi vuoto pieno con le
più importanti società di
gestione – afferma Fran-
cesco Boccanera, respon-
sabile marketing e comu-
nicazione di Ota Viaggi -.
Il prodotto si adatta per-
fettamente al target fami-
glie grazie alle offerte
bimbi gratis in formula
club con animazione e
servizi dedicati per i più
piccoli,  per rendere la va-
canza piacevole e con un
ottimo rapporto qualità
prezzo.

La novità più rilevante
della nostra offerta si
trova in Sicilia, a Campo
Felice di Roccella. L’Hi-
mera Beach Club è una
struttura completamente
rinnovata e la sua ge-
stione è affidata ad Aero-
viaggi con cui abbiamo
da moltissimi anni uno

stretto e proficuo rap-
porto di commercializza-
zione. Con questa new
entry salgono dunque a
sei le strutture proposte
nella regione.

Infine, grazie alla promo-
zione “prenota prima” si
possono ricevere sconti
fino al 30% , bimbi gratis
in 3 e/o 4 letti in alcune
strutture e soprattutto il
traghetto gratuito in Sar-
degna e Sicilia con pac-
chetti flessibili anche di
10/11 notti con entrata
infrasettimanale».

Booking: 06 43360907

OFFERTA

«L’offerta “bimbi
gratis” in formula
club prevede ani-
mazione e servizi
dedicati per i più
piccoli, in modo 
da rendere la va-
canza piacevole e
con un ottimo 
rapporto qualità-
prezzo»

«Quest’anno
debutta in cata-
logo l’Himera
Beach Club a
Campo Felice di
Roccella, in Sici-
lia. La struttura,
completamente
rinnovata e ge-
stita da Aero-
viaggi, porta a sei 
il totale delle
nostre proposte
nella regione»

NOVITÀ

Il prenota prima prevede anche
gratuità per i bimbi in 3-4 letto

Francesco Boccanera
Social
I canali social sono
molto utilizzati dai
nostri clienti che
chiedono info varie per
l’organizzazione della
loro vacanza.

oltre 80.000
I follower su Facebook
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ATTIVITÀ PER BIMBI E RAGAZZI FINO A 17 ANNI

Contatti per le adv: 
06 328931

Futura Vacanze

Contatti per le adv: 
011 2338899

Settemari

«I nostri 17 Futura Club, al
mare e in montagna, sono
la soluzione ideale per chi
viaggia in famiglia - di-
chiara Giorgio Lotti, diret-
tore commerciale Futura
Vacanze -. Con il format Fu-
turlandia offriamo una
gamma di attività e servizi
vasta e completa, differen-
ziata per fasce di età, con
un’offerta anche per i ra-
gazzi fino a 17 anni. E da
quest’anno il divertimento
per i più piccoli (Young e
Kids Club) raddoppia con
eventi settimanali a tema».

«La capacità di creare una
vacanza veramente
adatta a tutti, dando la
possibilità ai genitori di
stare tranquilli mentre i
loro figli si divertono in
totale sicurezza e un pri-
cing tarato proprio a mi-
sura famiglia con gra-
tuità e quote scontate per
bambini e ragazzi, non-
ché tariffe riservate, per
voli aerei e viaggi in
nave, assolutamente con-
venienti».

«I nostri 23 SettemariClub
in Italia, Mediterraneo, mar
Rosso, Caraibi ed East
Africa sono un prodotto ta-
gliato sulle esigenze delle
famiglie - spiega Rolando
Guidi, pm Baleari di Sette-
mari -. In particolare vale la
pena mettere in evidenza
due eccellenti new entry:
SettemariClub Blau Punta
Reina Resort a Maiorca e
Balansat Resort a Ibiza.
Alle Baleari va anche ricor-
data l’offerta SettemariClub
di Minorca, isola ideale per
le famiglie».

«Le nostre mini quote
non contingentate e sem-
pre disponibili riservate
ai bambini, frutto di una
politica di pricing caratte-
rizzata dalla trasparenza
e facile leggibilità. Tra i
plus  rientra anche il for-
mat esclusivo Casa Italia
che offre attività e servizi
differenziati per fasce di
età, con l’amatissimo mi-
niclub Pirati dei Sette-
mari e il club Seventeen
per i ragazzi dai 7 a 18
anni».

DUE NEW ENTRY A MAIORCA E IBIZA




