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Viaggi di nozze

Dai Caraibi alle Maldive
passando per il Sud
America: a ciascuna
coppia la sua meta,
da esplorare con un
itinerario costruito
su misura.

DESTINAZIONI

Omaggi, esperienze e
attenzioni particolari:
l’offerta di tour 
operator e gruppi 
alberghieri 
riserva agli sposi
un’infinita gamma 
di servizi ad hoc.

SERVIZI

Qualche idea in più
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SANDALS RESORTS BAHAMAS TOURIST OFFICE

«“Love is all you need”.
L’amore è tutto ciò di cui
hai bisogno, al resto ci
pensa Sandals Resorts –
così Paola Preda, country
manager Italy di Sandals
Resorts International de-
scrive l’essenza della pro-
posta del gruppo -.
Da oltre trent’anni le strut-
ture firmate Sandals Re-
sorts sono l’emblema del
servizio su misura per le
coppie. Lusso e dedizione
nei riguardi degli innamo-
rati sono le parole d’or-
dine dei 16 resort in Gia-
maica, Bahamas, Grenada,
Barbados, Antigua e St.
Lucia dove tutto è studiato
per due. 

Spiagge incantevoli, ca-
mere con ogni comfort, ol-
tre al servizio maggior-
domo, e le innumerevoli
opportunità del Luxury In-
cluded®, rendono l’espe-
rienza in uno dei Sandals
Resorts ineguagliabile per
romanticismo e cura dei
dettagli. 

I World Travel Awards, per
23 anni consecutivi,
hanno nominato Sandals
Resorts miglior catena di
resort all inclusive, battez-
zandola come il brand più
rinomato per le vacanze di
coppia e meta ideale per
matrimoni da sogno, rin-
novo dei voti e lune di
miele. 
I Sandals Resorts offrono
alle coppie un rifugio
ideale, non solo per cele-
brare la luna di miele, ma
anche per una fuga all’in-
segna della dolcezza e
della privacy. Per i propri
innamorati, Sandals ha ri-
servato le Love Nest
Suite®, veri nidi di tene-
rezza, comfort e lusso».

Booking: 02 29521977 Booking: 0044 207 3550800

Bahamas, destinazione
wedding. «Assolutamente
sì - spiega Maria Grazia
Marino, area manager di
Bahamas ministry of tou-
rism & aviation -.  E’
molto facile sposarsi alle
Bahamas, bastano 24 ore
di residenza per poter ri-
chiedere la licenza matri-
moniale. La proposta in
tema nozze è decisa-
mente varia, sono infatti
diverse le soluzioni “pac-
chetti wedding” disponi-
bili, dal super classico
matrimonio romantico
sulla spiaggia, a quello
sott’acqua con i delfini
come testimoni, alla ceri-
monia ispirata ai ritmi e
colori del Junkanoo fino
al rito religioso. In-
somma, siamo in grado
di organizzare ciò che la
coppia desidera. 

Il mercato wedding e ho-
neymoon è strategico per
la nostra destinazione e
per promuovere l’offerta
siamo presenti nelle
maggiori riviste italiane
dedicate al wedding, ol-
tre a presidiare il seg-
mento partecipando
come espositori alle prin-

cipali fiere di settore.
Pubblichiamo una bro-
chure dedicata “Sì Baha-
mas”, che inviamo anche
su richiesta. 

Inoltre, per far conoscere
le peculiarità di Baha-
mas, che come si potrà
immaginare non è solo
una destinazione honey-
moon, organizziamo una
serie di attività con i no-
stri tour operator partner,
in modo particolare invi-
tiamo le agenzie di viag-
gio a prendere parte ad
alcune serate di forma-
zione e  a seguire i nostri
appuntamenti in formato
webinar».

38% circa
Previsione di crescita
del mercato italiano
aprile-giugno 2019

7-10 notti
Durata media 
del soggiorno

Un rifugio ideale anche per una fuga
all’insegna di privacy e dolcezza

Paola Preda
Alle nozze 
dedichiamo
la brochure
“Sì Bahamas”

Maria Grazia
Marino

Chapel
Nuova Overwater
Wedding Chapel
al Sandals Ochi Beach,
Ocho Rios, Giamaica

45%
Sconto valido per tutti i
Sandals Resorts e Bea-
ches Resorts prenotando
entro il 30/6/2019
e per partenze fino al
31/12/2020.
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LE SUITE
«A sfioro sull’ac-
qua, su una sco-
gliera, a bordo pi-
scina o sulla spiag-
gia a un passo
dalla riva, le Love
Nest Suite® sono
oasi di piacere del
tutto particolari,
come le Rondoval,
a forma circolare e
con piscina privata
(al Sandals Grande
St. Lucian e al San-
dals Grande Anti-
gua), le Penthouse
Suite con pool infi-
nity sul balcone pa-
noramico (al San-
dals LaSource Gre-
nada) e le Loft
Suite, con una pit-
toresca scala a
chiocciola (al San-
dals Negril). Esclu-
sivi e sofisticati, le
Over the Water Vil-
las e gli Over the
Water Bungalows,
inaugurati di re-
cente in Giamaica e
a St. Lucia.  

ROADSHOW
MAGNA
GRECIA

Insieme a Sandals
Resorts, parteci-
peremo al road-
show Magna Gre-
cia: Lecce (7 mag-
gio), Matera (8
maggio), Rende
(9 maggio), Sa-
lerno (10 mag-
gio).

Il consorzio degli
alberghi di Nas-
sau e Paradise Is-
land (Nassau Pa-
radise Island Pro-
motion Board)
premia gli agenti
di viaggio che
prenotano al-
meno 4 notti per
due persone nelle
strutture affiliate,
con 20 euro a pre-
notazione su carta
Mastercard prepa-
gata (mybookin-
grewards.com)

PER LE ADV



ED È SUBITO VIAGGI NAAR TOUR OPERATOR

«Da diversi anni la linea
viaggi di nozze della no-
stra proposta Centro e
Sud America – consulta-
bile sia su catalogo carta-
ceo e che nella versione
online su www.subito-
viaggi.it - si concentra su
soggiorni tailor made in
linea con la nostra filoso-
fia di viaggio che offre la
massima personalizza-
zione del soggiorno – rac-
conta il direttore di Ed è
Subito Viaggi, Stefania Pi-
cari -.

Le richieste per i viaggi di
nozze si rivolgono alle
destinazioni Argentina,
Perù, Messico, Brasile e
Cile, e registrano un au-

mento dei soggiorni a
tema naturalistico e alla
scoperta di folklore e tra-
dizioni locali. 
Concentrandosi sulla
meta più richiesta, l’Ar-
gentina, oltre agli im-
mancabili tour alla sco-
perta delle meraviglie del
territorio, la domanda si

orienta verso lune di
miele in circuiti esclusivi
in territori meno esplorati
del Paese, tra avventura e
natura. Tra questi spicca il
tour “Dal nord al Sud” ar-
gentino, che prevede una
esplorazione completa
del Paese: alla visita di
Iguazu e della Patagonia
si abbina la scoperta di
Salta, comprensiva di vi-
site culturali nella città ed
escursioni naturalistiche
nella “Quebrada de las
conchas”, alla scoperta
degli splendidi scenari
dei canyon del nord.  

Sono incluse nel tour de-
gustazioni di vini e piatti
tipici a Cafayate, che si
raggiunge percorrendo la
scenografica e famosa
Ruta 68».

Booking: 06 86398970 Info: www.naar.com

SU MISURA
La filosofia di viag-
gio tailor made:
grazie alla formula
“Componi il tuo
Viaggio”, il to si
propone come
operatore specia-
lizzato, che rende
la coppia protago-
nista del viaggio
di nozze, attra-
verso attività
originali in
contatto con la
cultura locale. 

Tour in territori
inesplorati del Sud
America. Tra le no-
vità della stagione
2019 spicca il “Fly
& drive Baja Cali-
fornia”: soggiorno
studiato per le
coppie alla ricerca
di un Messico ine-
splorato e auten-
tico, da scoprire
in formula fly &
drive.

FLY&DRIVE

SERVIZI

Il primo tra i plus
è la stessa garan-
zia di affidarsi per
l’organizzazione
del viaggio a Naar
Tour Operator, che
a sua volta sceglie
con cura i fornitori
e i servizi offerti.

«Assistenza telefo-
nica 7/24 dall’ini-
zio del viaggio.
Una preziosa
risorsa con
grande capacità di
problem solving
che, stagione
dopo stagione, si
conferma un rife-
rimento di garan-
zia e certezza per i
nostri clienti».

ASSISTENZA

«Le coppie che affrontano
il viaggio di nozze guar-
dano sempre più e con
maggiore attenzione al
rapporto qualità-prezzo,
cercando di ottimizzare al
meglio il loro acquisto
che spesso significa la li-
sta nozze - dichiara Mau-
rizio Casabianca, direttore
commerciale e marketing
di Naar Tour Operator -.
Un viaggio di 12/14 notti
che può oscillare dai sei
agli oltre 10 mila euro
per coppia con una parte
itinerante, quindi tour
guidato, noleggio auto o
viaggio in treno ed una
chiusura di almeno cin-
que notti di rilassante
soggiorno mare.

Il numero dei fornitori
collegati sul nostro boo-
king online, arricchito su
alcune destinazioni e pro-
dotti dal caricamento ma-

nuale, risponde perfetta-
mente alle esigenze dei
novelli sposi. Inoltre, gra-
zie alla capacità e compe-
tenza degli agenti di
viaggio, supportati dai
nostri esperti di destina-
zione nei centri di preno-
tazione di Milano, Roma,
Napoli e Palermo, sarà

possibile costruire un
viaggio di nozze su mi-
sura rispettando il bud-
get. Al viaggio, grazie al
booking online e al sup-
porto unito alla consu-
lenza dei nostri esperti
potranno essere aggiunte
alcune esperienze che
trovano ispirazione da
una ricca proposta per co-
noscere al meglio i luo-
ghi visitati».
Tra le mete più gettonate
per i viaggi di nozze, il
Nord America si conferma
la prima scelta  in abbina-
mento a Caraibi, Hawaii e
Polinesia; a seguire il
Giappone combinato con
la Thailandia, Polinesia e
isole del Pacifico.

oltre 20.000
I clienti previsti
per l’anno in corso

oltre 40%
La quota stimata
dei viaggi di nozze
rispetto al totale

Agli sposi garantiamo la massima
personalizzazione del viaggio 

Stefania Picari
Massima 
attenzione
al rapporto
qualità-prezzo

Maurizio
Casabianca

+10%
Fatturato registrato a
oggi sulle destinazioni
Centro e Sud America
per la stagione 2019

+20%
Cresce la richiesta di
tour per Argentina
e Perù rispetto all’anno
scorso
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Booking: 071 2803752 

Tour 2000AmericaLatina

Info: www.clubparadiso.it

Club Paradiso

«La luna di miele è un’esperienza unica che accompagna gli
sposi per tutta la vita - racconta Marino Pagni, general ma-
nager di Tour2000AmericaLatina -. Abbiamo creato delle
proposte in tutti i Paesi del continente latino americano».
Tra le ultime novità: Perù, Aruba e New York 18 giorni/16
notti quota da 3.890 euro, Isola di Pasqua, Cile e Bolivia a
6.490 euro a coppia, Perù Speciale (tutti alberghi lusso Bel-
mond) per 13giorni/11 notti a 3.590 euro quota. 

Tour2000AmericaLatina offre gratuitamente la lista per il
viaggio di nozze oltre ad omaggiare la coppia con una cor-
nice firmata per conservare il ricordo più bello, una cena
romantica, una guida turistica (o un volume fotografico),
un trolley, due zainetti e due pochette da viaggio. 

Da oltre vent’anni in Polinesia Francese Club Paradiso pro-
pone con il catalogo 2019-20 il meglio dell’arcipelago del
Sud Pacifico con estensioni che spaziano dagli Stati Uniti
all’Australia, dal Giappone alle Maldive, passando per gli
Emirati. Nello specifico, per i viaggi di nozze è previsto uno
sconto di 150 euro a coppia e molte strutture offrono trat-
tamenti speciali per le coppie in luna di miele.

Tra i plus, l’esperienza maturata con la conoscenza pro-
fonda della destinazione e l’assistenza garantita grazie alla
sede del to a Moorea. I voli operati da United Airlines per
San Francisco (via Francoforte e con avvicinamento dai
principali scali italiani) che da quest’anno raggiunge pro-
prio Tahiti. E’ previsto uno stopover gratuito in hotel zona
aeroporto a San Francisco, in ogni itinerario.

UNA SELEZIONE DI ‘EXPERIENCE’ CHE RENDE IL VIAGGIO INDIMENTICABILE

Booking: 035 236656 

Beachcomber Resorts & Hotels

Booking: 06 52098650

Idee per Viaggiare

Camere totalmente rinnovate per il Mauricia Beachcomber
Resort & Spa: il 4 stelle all inclusive è ideale per coppie
giovani, che desiderano una vacanza frizzante e la possibi-
lità di essere “a portata di piede” dal centro turistico di
Grand Baie. “Victoria for 2” è la formula adult-only propo-
sta dal Victoria Beachcomber Resort & Spa a chi desidera
una vacanza all’insegna del più totale relax. Il Dinarobin
Beachcomber Golf Resort & Spa, 5 stelle lusso, propone in-
fine anche una Zen Suite – ultimo semicerchio – adult only
– con spiaggia privata. L’hotel è il rifugio ideale per le cop-
pie alla ricerca di un vero e proprio “buen retiro”.

“Beachcomber Experience” è il concept firmato Beachcom-
ber Resorts & Hotels pensato per le coppie che scelgono
Mauritius per celebrare il fatidico “Sì, lo voglio!”, per il
viaggio di nozze – da soli o con i figli – o festeggiare l’anni-
versario di matrimonio. Una selezione di “experience” per
rendere indimenticabile il viaggio che per antonomasia ri-
marrà scolpito per sempre nelle emozioni e nella memo-
ria. Più di 60 anni di riconosciuta eccellenza hanno per-
messo al gruppo di distillare la vera quintessenza di ciò
che trasforma il viaggio di nozze in una sequenza di foto-
grammi da sogno.

«Dedichiamo ai viaggi di nozze il massimo della nostra at-
tenzione e creatività, per proporre sempre qualcosa di
unico - afferma Roberto Massi, responsabile direzione com-
merciale del tour operator -. Un viaggio di scoperta in Au-
stralia, Polinesia da sogno abbinabile ad un tour negli Sta-
tes; il Giappone tra modernità, cultura e natura e le Mal-
dive, per un soggiorno di lusso e relax senza paragoni». 

«Puntiamo sempre sulla diretta e personale conoscenza di
tutto ciò che proponiamo, per offrire esperienze uniche co-
struite ad hoc per gli sposi, con benefit e vantaggi esclu-
sivi che nascono da accordi particolari con partner speciali.
Garantiamo collaborazione e assistenza alle agenzie di
viaggio in ogni attività legata alla promozione dei viaggi

IL MEGLIO DELLA POLINESIA FRANCESE, DA OLTRE 20 ANNI

LE PROPOSTE SPAZIANO IN TUTTA L’AMERICA LATINA 

ESPERIENZE UNICHE, COSTRUITE AD HOC PER GLI SPOSI




