
Dopo un 2018 positivo, che
ha fatto peraltro seguito a
un 2017 da record, la Sar-
degna si prepara con mo-

derata fiducia anche alla prossima
estate. 
Qualche preoccupazione, per la ve-
rità, c’è, racconta il presidente della
Federalberghi regionale, Paolo
Manca, e riguarda soprattutto la
domanda internazionale: «I tede-
schi, in particolare, pesano molto -
circa 2 milioni di presenze su 15
milioni totali – e quest’anno stiamo
registrando punte di calo che arri-
vano anche al 30% in alcune desti-
nazioni dell’isola. La causa va ricer-
cata nella ripresa delle altre mete
balneari del Mediterraneo orientale
e meridionale, soprattutto la Tur-
chia, che a oggi vede i flussi prove-
nienti dalla Germania salire del
200%. Bene sta andando invece la
domanda da Olanda e Spagna.

CONTINUA A PAGINA 10

a cura della redazione

Sardegna

I tedeschi pesano
molto 
sull’incoming 
dell’isola: 
2 milioni di 
presenze circa 
su 15 milioni 
totali

Paolo Manca

Qualche idea in più
Alle pag 14-15
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2 mln
Le presenze dei turisti 
tedeschi in Sardegna

sui 15 milioni totali
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Per quanto riguarda poi il
mercato domestico, ri-
prende Manca, «il preno-
tato registrato fino a oggi è

leggermente più basso rispetto a
quello che avevamo sui libri du-
rante lo stesso periodo dell’anno
scorso». 
A scarseggiare, al momento, sa-
rebbero soprattutto i nuovi arrivi.
«Gli operatori però stanno già cor-
rendo ai ripari, implementando po-
litiche tariffarie interessanti. Certo,
si perderà un po’ di revenue totale,
ma credo che alla fine presenze e
arrivi si manterranno sugli stessi li-
velli dell’estate scorsa».
La ripresa delle destinazioni situate
sull’altra sponda del Mediterraneo

La Sardegna è una 
destinazione che vanta un

grande numero di visitatori 
affezionati. Proprio i cosiddetti 

repeater stanno al momento
sostenendo la domanda verso

l’isola, in attesa che, dopo la
Pasqua alta, si cominci a deli-

neare con maggiore precisione
l’andamento delle prenotazioni

estive, soprattutto quelle 
provenienti dal mercato 

domestico 

sta insomma cambiando un po’ le
carte in tavola. 
Il calo dei tedeschi inciderà in par-
ticolare sulle stagioni di spalla, fa
notare ancora Manca, mentre luglio
sta andando controcorrente con
dati in netto incremento: «Che la
domanda si stia spostando dal tra-
dizionale mese di agosto? Oppure
le persone sono semplicemente a
caccia di periodi in cui le offerte
sono migliori? Staremo a vedere.
Dopo la Pasqua alta, che ha posti-
cipato un po’ le prenotazioni per
l’estate, sta finalmente arrivando il
momento in cui ci potremo fare
un’idea più precisa di come andrà
la stagione».

Cresce la domanda per il
mese di luglio. Ma è ancora
presto per tirare le somme:
dopo la Pasqua alta, che ha
posticipato un po’ le preno-
tazioni per l’estate, sta arri-
vando ora il momento deci-
sivo. 

LUGLIO

Secondo il presidente di Fe-
deralberghi, Paolo Manca,
arrivi e presenza sull’isola
dovrebbero mantenersi sui
livelli dell’anno scorso. Le
politiche dei prezzi un po’
più aggressive potrebbero
invece far calare parzial-
mente il giro d’affari com-
plessivo.

TREND

SEGUE DA PAGINA 9



BLU HOTELS SARDINIA360

Blu Hotels conta attual-
mente 32 strutture in por-
tfolio, di cui sei di pro-
prietà diretta, tutte in Ita-
lia. In particolare, tra le ul-
time novità, è previsto
l’ampliamento del portfo-
lio in Sardegna con il San-
dalia Boutique Hotel a
Cannigione di Arzachena,
dove si propone un con-
cept diverso che concilia
una location straordinaria
dal punto di vista bal-
neare e paesaggistico con
tutti i comfort di un bouti-
que hotel urbano. 

A questo si affiancano le
altre proposte di vacanza
in Sardegna, come Blu
Hotel Laconia Village. La

struttura, abilmente ri-
strutturata, è concepita
per soddisfare al meglio
le esigenze delle famiglie
con bambini e offre molte-
plici opportunità di svago
e divertimento. Immersa
nell’armonia di una natura
suggestiva, gode di una
posizione esclusiva nel

Golfo di Arzachena poco
distante dall’arcipelago de
La Maddalena e dalla Co-
sta Smeralda. 

Nella stessa zona c’è l’Ho-
tel Baja, a soli 200 metri
dal mare, in una posizione
strategica per una vacanza
all’insegna di comodità e
lusso. Il gruppo completa
le sue proposte ricettive in
Sardegna con Blu Hotel
Morisco Village a Canni-
gione di Arzachena, adatto
a chi preferisce una va-
canza attiva; il Rina Hotel
ad Alghero, ideale sia per
tutta la famiglia, sia per
chi viaggia per lavoro; e il
Sant’Elmo Beach Hotel a
Castiadas, in Costa Rei,
che offre il giusto mix tra
relax e divertimento in un
ambiente dallo stile tipica-
mente sardo.

Booking: 0365 441100 Booking: 010 3045374

SERVIZI
«La cura dei ser-
vizi rivolti al-
l’ospite e la corte-
sia del personale
sono i principali
valori su cui si
fonda il nostro im-
pegno - afferma
Nicola Risatti, ceo
e presidente di
Blu Hotels. – A
questo affian-
chiamo l’ottimo
equilibrio tra qua-
lità e prezzo».

«La posizione stra-
tegica e la molte-
plicità dei servizi
rendono tutte le
nostre strutture
sarde mete ideali
sia per vacanze di-
namiche, in fami-
glia o con gli amici,
sia per momenti di
relax, con il plus di
potere soddisfare
anche le necessità
di una clientela bu-
siness». 

PLUS

TRASPORTI

I rapporti diretti di
Sardinia360 con i
partner garanti-
scono allotment
adeguati: ai posti
volo dai principali
aeroporti per Olbia
e Cagliari si ag-
giungono a posti
garantiti a bordo
dei traghetti (che
in alcuni casi sono
offerti gratuita-
mente abbinati a
villaggi e resi-
dence).

Per ogni hotel i
prezzi sono i mi-
gliori sul mercato
o comunque
molto competitivi.
Nel complesso,
per gamma e ser-
vizi, Sardinia360
si pone in una po-
sizione privile-
giata per chi è alla
ricerca di una va-
canza in Sarde-
gna.

TARIFFE

Sardinia360 è una realtà
solida nel mondo dei
tour operator, proprieta-
ria di  una catena alber-
ghiera  in Costa Smeralda
di nome Baja Hotels che
comprende, a Baja Sardi-
nia, il Club Hotel, La Bi-
saccia, il Grand Relais dei
Nuraghi e il residence
Cormorani alti, nonché il
prestigioso Le Palme Ho-
tel a Porto Cervo. 

«Noi di Sardinia 360 by
Baja Hotels Travel Mana-
gement abbiamo come
obiettivo quello di diven-
tare il tour operator spe-
cialistico di riferimento
sul mercato italiano verso
la destinazione Sardegna
– spiega Marco Bongio-
vanni, amministratore de-
legato di Sardinia360 –.
In tema di ricettività, ab-
biamo selezionato oltre

180 strutture fra hotel e
residence. 

Il portfolio costituisce una
copertura totale del-
l’isola, in grado di soddi-
sfare vari target: dalle
coppie alle famiglie, fino

alla clientela che cerca
appartamenti e chi prefe-
risce i club con assistenza
e animazione. 

Non solo: il nostro è un
portfolio in continua cre-
scita e può essere anche
ampliato in favore di
ogni esigenza specifica.
Non per caso quest’anno
abbiamo inserito nella
programmazione il bellis-
simo Janna e Sole resort
nelle vicinanze di Budoni
e a pochi passi dalla
spiaggia di Agrustos, un
vero family resort in for-
mula “all inclusive”». 

Due
I mesi di vantaggio
sulle vendite rispetto
allo scorso anno. «Ma
sappiamo che adesso
inizia la fase calda»

Fine anni ‘60
Il momento in cui la
famiglia Bongiovanni,
proprietaria del gruppo,
approda a Baja Sardinia,
allora Cala Battistoni.

Le strutture offrono anche un
ottimo rapporto qualità-prezzo

Nicola Risatti
Puntiamo ad
essere un punto
di riferimento
per la Sardegna

Marco
Bongiovanni

Sei
Le strutture nelle 
località più belle 
della Sardegna 

oltre 660 
Le camere messe a 
disposizione sull’isola,
tra storia, natura e
spiagge da sogno 
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FUTURA VACANZE GRIMALDI LINES

«La Sardegna si conferma
una delle principali desti-
nazioni di Futura Vacanze
per il 2019 tanto da con-
tare la presenza di tre Fu-
tura Club sull’isola – sot-
tolinea Giorgio Lotti, di-
rettore commerciale -.
New entry del 2019 è il
Futura Club  Baja  Bianca
di Capo Coda Cavallo, si-
tuato in una delle località
più belle della Sardegna,
con accesso diretto alla
spiaggia, nel cuore del-
l’area marina protetta di
Tavolara – Capo Coda Ca-
vallo. 

Le caratteristiche del vil-

laggio sono la posizione,
che permette di raggiun-
gere con un piccolo per-
corso a piedi le bellis-
sime spiagge di Cala
Brandinchi, Cala Suarac-
cia, Salinedda e Lastra
Ruia,  nonché l’anima-
zione e format vincente
dei Futura Club.

Per l’isola, importante il
piano trasporti messo in
atto dall’operatore con
partenze settimanali dai
maggiori aeroporti del
Nord Italia (Bergamo, Ve-
rona e Malpensa, per Ol-
bia, Cagliari e Alghero),
nonché dai principali
porti nazionali. 

Per Futura Vacanze, la
Sardegna è tra le prime
destinazioni italiane, in-
sieme a Puglia e Calabria,
in termini di disponibilità
e fatturato. A oggi sta re-
gistrando un trend di cre-
scita che va oltre ogni at-
tesa».

Booking: 06328931 Booking: 081 496444

Grimaldi Lines offre tutto
l’anno collegamenti rego-
lari con la Sardegna. Ne-
gli ultimi anni l’isola si
conferma destinazione di
punta della compagnia,
grazie alle tre tratte effet-
tuate con navi moderne,
di età media inferiore ai
10 anni. Alla Livorno-Ol-
bia, che assicura tutto
l’anno due partenze gior-
naliere da entrambi i
porti, si affiancano la Civi-
tavecchia-Porto Torres
(con due partenze alla
settimana in inverno e
fino a cinque partenze
alla settimana in estate) e
la linea stagionale Civita-
vecchia-Olbia, da giugno
a settembre con partenze
giornaliere. 

In particolare, sulla linea
Civitavecchia-Porto Torres
si alternano le ammira-
glie gemelle Cruise

Roma e Cruise Barcelona,
recentemente sottoposte
a un importante inter-
vento di allungamento e
restyling con il doppio in-
tento di ridurne l’impatto
ambientale e renderle
ancora più accoglienti e
confortevoli. 

«Sul fronte della politica
tariffaria - sottolinea Fran-
cesca Marino, passenger
department manager di
Grimaldi Lines - abbiamo
potenziato l’offerta di ta-
riffe speciali e promo-
zioni a tempo: attual-
mente è in vigore la pro-
mozione Scegli, prenota,
viaggia!, che prevede il
30% di sconto per chi
prenota entro il 15 giu-
gno  e parte in
bassa stagione. Oltre al
carnet 10 Viaggi Sarde-
gna utile per chi si sposta
frequentemente tra il
continente e le coste
sarde».

Grimaldi Turismo Accessibile
Grazie al servizio Your Disability Manager su 25
collegamenti, prima della partenza i passeggeri
con disabilità possono richiedere informazioni e/o
prenotare servizi dedicati

Per noi la Sardegna è tra le
prime destinazioni italiane
Giorgio Lotti

Abbiamo po-
tenziato l’of-
ferta di tariffe
speciali
Francesca
Marino

170
Camere con ampia di-
sponibilità di Family
Room per il Futura
Club  Baja  Bianca di
Capo Coda Cavallo

SPECIALE Sardegna
15 maggio 2019

12

Qu
ot
id
ia
no

NEW ENTRY

Il Futura Club
Baja  Bianca di
Capo Coda 
Cavallo, situato in
una delle località
più belle della
Sardegna, 
con accesso 
diretto alla 
spiaggia.

Partenze 
settimanali dai
maggiori 
aeroporti del 
Nord Italia 
(Bergamo, Verona
e Malpensa, per
Olbia, Cagliari e
Alghero), nonché
dai principali
porti nazionali

PIANO
TRASPORTI

SARDI DOC

Proposta dedicata
ai passeggeri na-
tivi e/o residenti
sull’isola, ai quali
vengono garantiti
prezzi agevolati in
ogni periodo
dell’anno. Inoltre,
alle tariffe già
agevolate si af-
fiancherà lo
sconto del 100%
sul trasporto
dell’auto al se-
guito e sulla ca-
bina interna.

Per abbinare al
viaggio un sog-
giorno in Sarde-
gna con la for-
mula nave+hotel
in strutture alber-
ghiere selezionate
e in grado di of-
frire agli ospiti un
buon livello di ac-
coglienza e com-
fort.

GRIMALDI
LINES TO

Trend
La destinazione a oggi
sta registrando una
crescita che va oltre
ogni attesa



OTA VIAGGI TRAGHETTIGDS

«Presentiamo circa 75
strutture all’interno del
nostro catalogo Mare Ita-
lia estate 2019, delle
quali ben 26 sono situate
in Sardegna. L’Isola è la
destinazione dove ab-
biamo i maggiori accordi
commerciali con le princi-
pali società di gestione
leader nel settore turi-
stico nazionale. Con oltre
vent’anni di premiata atti-
vità gestionale, abbiamo
sempre puntato a creare
e consolidare tali rap-
porti, instaurando par-
tnership importanti e du-
rature. Grazie alle politi-
che di gestione e di pro-
dotto Ota Viaggi, l’utente
finale avrà la possibilità

di vivere al meglio la pro-
pria vacanza - spiega il re-
sponsabile marketing del
to, Francesco Boccanera -.
Il target è rivolto, quasi
esclusivamente, a fami-
glie con proposte di mete
turistiche prevalente-
mente italiane e solo in
qualche caso estere, ma

sempre all’interno di club
con gestione italiana, un
progetto destinato a cre-
scere nel futuro.

«La nostra offerta in Sar-
degna copre tutto il terri-
torio, da Nord a Sud, da
Stintino a Villasimius, con
strutture a misura di fa-
miglia, quasi tutte a 4
stelle. La proposta pre-
vede la possibilità di usu-
fruire di pacchetti flessi-
bili 10/11 notti, con en-
trata infrasettimanale, e
pacchetti nave gratis con
auto al seguito dai princi-
pali porti italiani, oppure
pacchetti volo e transfer
a/r. Il viaggio dei bimbi in
terzo letto è gratis e sono
diverse le super promo-
zioni a completamento
della vacanza».

Booking: 06 43360907 Booking: 0565 912391

OFFERTE SPECIALI
«Per incentivare le
vendite, dopo
l’operazione “pre-
nota prima” ab-
biamo lanciato le
“offerte speciali”
scaricabili e con-
sultabili diretta-
mente dal nostro
sito, molto ap-
prezzate dai no-
stri amici agenti
di viaggio». 

«Proponiamo an-
che sulla destina-
zione Sardegna
un educational
dedicato agli
agenti di viaggio
per consentire
loro di toccare da
vicino il nostro
prodotto».

EDUCATIONAL

ASSISTENZA

«TraghettiGDS, no-
nostante sia estre-
mamente accessi-
bile e facile da
usare, dispone di
un supporto tele-
fonico e call cen-
ter raggiungibile
con una semplice
chiamata urbana 
oppure via mail».

«Alle agenzie 
di viaggio è ga-
rantito l’imme-
diato incasso
delle commissioni
tramite il paga-
mento al netto.
Inoltre, è possi-
bile integrare e
personalizzare 
le fee di agenzia
direttamente 
nell’estratto
conto».  

COMMISSIONI

«La Sardegna si impone
ancora una volta come
destinazione più amata
per trascorrere le ferie
estive, sia dagli italiani
che da svizzeri, tedeschi e
austriaci – afferma Silvia
Cioni, general manager
di Prenotazioni24 (so-
cietà proprietaria di Tra-
ghettiGDS) -.  Il pricing
sarà più o meno in linea
con quello degli anni pre-
cedenti, senza particolari
flessioni o aumenti. Ri-
cordiamo che general-
mente è opportuno ac-
quistare i biglietti con un
certo anticipo, poiché le
tariffe tendono ad alzarsi
avvicinandosi alla data di
partenza.

TraghettiGDS è il booking
integrato multicompa-
gnia fatto su misura per
le agenzie di viaggio che

grazie a un’unica logica
di inserimento dati, con-
sente di confrontare velo-
cemente i prezzi e le di-
sponibilità di 43 diverse
società di navigazione
che operano nel Mediter-
raneo scegliendo la mi-
glior soluzione di viaggio

combinando anche a/r
con compagnie e destina-
zioni diverse.

TraghettiGDS garantisce
alle adv l’immediato in-
casso delle commissioni
mediante il pagamento
al netto oltre che offrire la
possibilità di integrare e
personalizzare le fee
agenzia direttamente nel-
l’estratto conto. Inoltre il
sistema mette a disposi-
zione un’area riservata
dalla quale è sempre pos-
sibile fare il download
dei biglietti e dei docu-
menti contabili relativi
alle prenotazioni».

43
Le compagnie operanti
nel Mediterraneo, 
la cui offerta è compa-
rabile sul portale

Passeggeri
La Sardegna rimane la
scelta più amata sia
dagli italiani sia da sviz-
zeri, tedeschi e austriaci

La nostra offerta copre tutto il
territorio, da Nord a Sud

Francesco Boccanera
La Sardegna
rimane la
destinazione
più ricercata

Silvia
Cioni

26
Le strutture situate
in Sardegna all’interno
del catalogo
Mare Italia 2019

Famiglia
Il target privilegiato
delle proposte
firmate Ota Viaggi
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GRANDI NAVI VELOCI

«Gnv aumenta la propria
offerta, passando da 6 a 7
linee sul mercato dome-
stico, di cui 5 attive tutto
l’anno da e per la Sicilia e
2 collegamenti stagionali
per la Sardegna verso
Porto Torres e Olbia, oltre
alle 11 linee internazio-
nali da e per Tunisia, Ma-
rocco, Spagna, Francia e
Albania – spiega Giulio Li-
butti, head of sales -. 

La stagione estiva sulla
Sardegna prevede - oltre
al collegamento Genova-
Porto Torres - da fine
maggio il ritorno della
storica linea Genova-Ol-
bia, consentendo par-
tenze tutti i giorni da Ge-
nova per la Sardegna.

Il collegamento tra Ligu-
ria e Sardegna, con la
possibilità di scegliere
Porto Torres oppure Ol-
bia, si conferma fonda-
mentale per Gnv, con par-
ticolare riferimento alle
famiglie che scelgono di
raggiungere la propria
meta in totale relax e co-
modità, godendo dei ser-

vizi di bordo pensati per
l’ospitalità e l’animazione
dei più piccoli.

Gnv sarà inoltre presente
in Sardegna con due ini-
ziative: la nave Rhapsody,
sulla linea Genova-Porto
Torres sarà interamente
dedicata a Vasco Rossi,
con una livrea ispirata al
Non Stop Tour 019 del
Komandante, e un servi-
zio di trasporto dedicato
da Genova a Cagliari per
le date del Blasco del 18
e 19 giugno.
Sempre a giugno, Gnv
mette a disposizione una
delle sue navi per
l’evento di Red Bull
“Open Sea Republic”: dal
21 al 23 giugno La Su-
prema diventerà lo sce-
nario per 36h di uno spe-
ciale festival diretto da
Salmo, sulla linea Ge-
nova-Olbia».

Booking: 010 2094591 tasto adv numero1

Alla fine di maggio riapre anche
la storica rotta Genova-Olbia

Giulio Libutti
Sette
Linee nazionali da e
per Sicilia e Sardegna

Undici
Linee internazionali da
e per Francia, Spagna,
Marocco, Tunisia, Malta
e Albania
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VASCO
Tre le soluzioni di
viaggio proposte
per assistere ai
concerti di Vasco a
Cagliari: partenza
da Genova con Gnv
il 17/6 e arrivo il
18/6 a Cagliari;
rientro da Cagliari
alle 7:00 del 20
giugno; l’opzione
a/r sul traghetto
Rhapsody dal 17 al
20 giugno, con
possibilità di per-
nottamento a
bordo e rientro su
Genova il 21/6.

«Il collegamento
tra Liguria e Sar-
degna, con possi-
bilità di scelta fra
Porto Torres op-
pure Olbia si con-
ferma fondamen-
tale per Gnv, spe-
cie in riferimento
al target fami-
glia».

LA ROTTA

TRA LE STRUTTURE TOP C’È IL BAIA DEI PINI

Contatti per le adv: 
0831 301000

Valtur «Tra le nostre strutture di
punta, il Valtur Sardegna
Baia dei Pini Resort, villag-
gio molto conosciuto, posi-
zionato a ridosso di una
duna digradante dolce-
mente verso il mare – af-
ferma Gaetano Stea, diret-
tore commerciale di Nico-
laus -. Per le sue dimensioni
è adatto alle coppie, a chi ri-
cerca relax e anche per le fa-
miglie grazie a servizi ad
hoc. Valturland offre un di-
namico programma di atti-
vità per tutti». 

«È indubbiamente uno dei
miglior resort della Sarde-
gna e si contraddistingue
per il servizio attento e cu-
rato e per il punto mare,
uno dei più invidiati del-
l’isola. Plus da eviden-
ziare, il format esclusivo
Valtur di villaggio contem-
poraneo, capace di offrire
un’esperienza di vacanza
personalizzata, in cui l’in-
dividualità di ogni cliente
riesce a esprimersi».

«Abbiamo selezionato hotel
e residence di ottimo livello
e con un buon
rapporto qualità prezzo,
stringendo accordi con le va-
lide strutture presenti
in tutta la Sardegna, situate
nei luoghi più belli del-
l’isola – dichiara Rossella
Marzeddu, general manager
di International Travel Tour
Operator -. Oltre a tariffe de-
dicate su hotel, apparta-
menti e traghetti, offriamo
la possibilità di creare la va-
canza su misura con tour ed
escursioni collettivi
o individuali, per una Sarde-
gna non solo mare».

«Il nostro punto di forza è
senza dubbio, oltre la co-
noscenza del prodotto,
la presenza sul territorio.
Essere sull’isola non è un
dettaglio ma un
valore aggiunto: questo ci
permette di dare i giusti
consigli alle agenzie
sulle varie strutture da
proporre e di seguire il
cliente finale durante la
vacanza. Forte di anni di
esperienza e di intensa
programmazione, Interna-
tional Travel si avvale di
un booking specializzato
che lavora sulla destina-
zione con una conoscenza
capillare del proprio terri-
torio nonché delle strut-
ture che propone».

Contatti per le adv: 
0789 81159

International
Travel t.o.

CONOSCENZA CAPILLARE DEL TERRITORIO



Booking: 0789 702108 - 790085

Delphina Hotels & Resorts

Booking: 02 29046200 

I Grandi Viaggi

«Siamo presenti in Sardegna con 12 hotel 4 e 5 stelle, 2 re-
sidence esclusivi, 6 spa e ville - spiega il direttore comuni-
cazione e marketing Libero Muntoni -. Le strutture si tro-
vano tutte lungo la costa nord, in Gallura, immerse in giar-
dini mediterranei davanti al mare, ciascuna con la propria
personalità che permette di soddisfare diversi target. Ab-
biamo anche una vasta offerta per il mercato Mice, con
centri congressi e un reparto dedicato a questo settore».

«L’ottimo rapporto qualità/prezzo e il legame con la Gallura
- terra da cui proveniamo - sono tra i nostri punti di forza,
visibili nel modo in cui realizziamo gli spazi, nella genui-
nità della cucina, nella ricca varietà di escursioni via mare
e via terra. Abbiamo un reparto outdoor interno e guide lo-
cali esperte. Disponiamo di 7 imbarcazioni da diporto che
ogni giorno salpano per la Corsica, l’Arcipelago di La Mad-
dalena e la Costa Rossa, solo per i nostri ospiti».  

Le strutture di proprietà IgvClubs sono due: il Santagiusta
da 374 camere al Sud, esattamente a Castiadas di fronte
allo scoglio di Peppino, e il SantaClara da 291 camere a
Barrabisa, di fronte alle isole Spargi e Budelli. Qui sono
state create 44 suite con due ambienti per dare più servizi.
Al Santagiusta invece è stato realizzato uno splendido giar-
dino per sorprendere gli ospiti vecchi e nuovi. 

Il punto di forza degli IgvClubs è il fattore umano. Sono
tante le strutture belle presenti in Sardegna, ma sono in
poche le persone che sanno gestirle. IgvClubs ha la for-
tuna di avere i migliori direttori possibili: Giovanni Iozza al
Santagiusta e Andrea Ragusa al SantaClara. Entrambe per-
sone estremamente empatiche, che si circondano di uno
staff di 200 amici.

QUATTRO STRUTTURE IN PERFETTA ARMONIA CON IL PAESAGGIO

Booking: 06 500661

Veratour

Numero verde 800 797 088

Kappa Viaggi

Sempre più curati in ogni dettaglio i quattro villaggi della
Sardegna rimangono un fiore all’occhiello per Veratour. I
lavori di miglioramento delle strutture sono costanti e
puntuali: dopo il centro benessere al Suneva, quest’anno il
Veraclub Porto Istana vede 20 nuove camere e una rivisita-
zione dell’area cucina. Al Veraclub Costa Rey over 18 è
stato ampliato il pool bar così come la parte esterna del ri-
storante.

Costa Rei è un territorio affascinante: pur essendo a pochi
chilometri dall’aeroporto e dai centri abitati non ha perso
il suo carattere più selvaggio. In massimo due ore, par-
tendo da una qualsiasi città italiana, si incontrano im-
mense spiagge bianche e mare caraibico. Raccolti ed esclu-
sivi, i villaggi in Sardegna sono in perfetta armonia con il
panorama circostante.

«L’estate di KappaViaggi in Sardegna ruota attorno al Club
Coralia Rasciada a Castelsardo, disponibile sia con la for-
mula volo+hotel sia con quella solo soggiorno. Rappre-
senta la soluzione ideale per le vacanze in famiglia o in
coppia all’insegna della spensieratezza. Dall’atmosfera in-
formale e in formula tutto compreso, propone animazione
a attività, nonché il Coralia Kids Club», spiega Michele
Mazzini, direttore commerciale e sviluppo di Ng
Travel/KappaViaggi.

«Come per tutti i nostri prodotti, non vi sono quote di iscri-
zione, né tessere club da pagare in loco o adeguamenti
carburante. Inoltre, operiamo con voli di linea e low cost,
permettendo alla clientela di decidere i tempi della pro-
pria vacanza. Abbiamo infine siglato con Grimaldi Lines
una tariffa speciale di navigazione per le partenze da Li-
vorno e Civitavecchia».
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A DISPOSIZIONE DEGLI OSPITI ANCHE 7 IMBARCAZIONI DA DIPORTO

FULCRO DELLA NOSTRA OFFERTA È IL CLUB CORALIA RASCIADA

DUE PROPRIETÀ SULL’ISOLA: UNA A CASTIADAS E L’ALTRA A BARRABISA


