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FUTURA VACANZE VIVA RESORTS

«Il trend dei Futura Club
continua a essere molto
positivo in termini di ven-
dite e apprezzamento da
parte della clientela – rac-
conta il direttore com-
merciale Giorgio Lotti -. Il
format che abbiamo co-
struito in questi anni è il
risultato dell’unione di
investimenti mirati, pro-
fessionalità e di una sto-
rica esperienza nel pano-
rama delle vacanze. 

La nostra formula si basa
su servizi di qualità, con
aree e attrezzature dedi-
cate allo sport e scelta
delle location soprattutto
per quanto concerne po-
sizione, spiaggia e ac-

cesso al mare. 

L’animazione è un altro
plus: interamente se-
guita dallo staff Futura
People, offre programmi
sportivi e di intratteni-
mento, nonché calendari
di attività ed eventi setti-
manali, differenziati per
bambini e ragazzi dai 3 ai
17 anni. 

Per arricchire ancor di più
la rosa dei servizi, i Futura
Club offrono anche il ca-
lendario Futura Academy
con settimane dedicate a
lezioni, corsi ed espe-
rienze nel campo della
creatività, della cucina e
dello sport. 

Infine, per garantire sem-
pre il massimo dell’assi-
stenza, oltre al servizio
aeroportuale, in tutti i Fu-
tura Club è prevista la
presenza di un’assistente
residente all’interno del
villaggio. Grande atten-
zione all’offerta enoga-
stronomica con cucina ti-
pica regionale in Italia e
presenza di uno chef ita-
liano nei villaggi in Mar
Rosso e Grecia».

Booking: 06 328931 Booking:

TRASPORTI
Per offrire un pro-
dotto pacchettiz-
zato completo e
competitivo nel-
l’arco di tutta la
stagione, ab-
biamo messo in
campo un impor-
tante investi-
mento per i tra-
sporti che garanti-
sce un’ampia di-
sponibilità di col-
legamenti aerei e
passaggi in nave
con auto al se-
guito.

Il nostro Advance
Booking “Primi
premiati” è attivo
fino al 31 maggio
e con questo suo
ultimo step è pos-
sibile usufruire di
ottime tariffe per
le partenze di set-
tembre, con una
scontistica dedi-
cata che arriva a
ridurre i prezzi del
soggiorno del
50%. 

ADVANCE
BOOKING

WINX CLUB

Quest’anno, al-
l’animazione che
caratterizza il for-
mat Viva Resorts
si aggiungerà la
presenza di ani-
matrici dello Winx
Club: da giugno
ad agosto, sarà at-
tivo un pro-
gramma tematico
di giochi e attività
rivolto a bambine
dai 4 anni in su
ispirato al grande
successo firmato
Rainbow. 
Il progetto fa
parte di un ampio
calendario di ini-
ziative promosse
da Rainbow per
celebrare il quin-
dicesimo anniver-
sario della serie
tv, trasmessa in
oltre 100 paesi
nel mondo, e
inaugurare una
nuova stagione
con il lancio della
serie 8.

«Tutti i nostri resort tra
Repubblica Dominicana,
Messico e Bahamas of-
frono un servizio all inclu-
sive e un punto mare
spettacolare – sottolinea
Giuliana Carniel, direttore
sales & marketing Eu-
ropa, Viva Wyndham Re-
sorts -. Il cliente nei nostri
resort trova tutto ciò di
cui ha bisogno: diverti-
mento, grazie all’attività
di intrattenimento per
grandi e piccoli, attività
sportive sempre nuove
sia in mare sia a terra,
buon cibo, tanto relax e
infinite possibilità di sco-
prire il territorio circo-
stante.

Tra le novità ricordiamo
che per questa estate
2019 siamo pronti ad ac-
cogliere i turisti italiani

nel nostro resort a Grand
Bahama Island, che da
giugno ad agosto diventa
Bravo Viva Fortuna Beach.
Sarà servito da un volo di-
retto in partenza da Mi-
lano Malpensa.

I plus per la clientela ita-
liana sarà trovare per il

periodo estivo una serie
di servizi dedicati a loro,
come l’animazione e l’as-
sistenza in loco parlante
italiano. Tutti servizi
siamo certi renderanno
molto appetibile anche
per quest’anno il resort
alle Bahamas della nostra
catena.

Mentre al Dominicus Be-
ach, sempre per l’estate,
oltre alla consueta anima-
zione, ci sarà una pro-
grammazione speciale
per le bambine con ani-
mazione a tema Winx. Un
plus in più per la gioia
delle famiglie».

oltre 120 mln
Il Volume d’affari com-
plessivo, in dollari, di
Viva Resorts nel 2018

+3,3%
Tasso di crescita 
del fatturato tra
2018 e 2017

Il fnostro è il risultato 
di investimenti mirati

Giorgio Lotti
Tra le novità
per l’Italia, c’è il
Grand 
Bahama Island

Giuliana
Carniel

Futura Academy
Lezioni, corsi ed espe-
rienze nel campo della
creatività, della cucina
e dello sport. 

Enogastronomia
Cucina tipica regionale
in Italia e presenza di
uno chef  tricolore in
Mar Rosso e Grecia





EDEN VIAGGI NICOLAUS

«Il nostro modello di “Vil-
laggio” ha nell’anima-
zione, nell’assistenza e
nella proposta food ita-
liana i suoi driver fonda-
mentali che ci spingono a
continuare a investire su
questo filone che garanti-
sce il 30% di repeaters
ogni anno – spiega
Franco Campazzo, unit
business director Eden
Viaggi -. Il format Eden
Village si arricchisce, inol-
tre, di importanti accordi
con brand amati dalle fa-
miglie italiane, come De
Agostini, Lisciani e
Chicco, che da sempre ac-
compagnano i più piccoli
nella crescita e nell’ap-
prendimento. 

Questi metteranno a di-
sposizione nei nostri vil-
laggi i loro prodotti come
passeggini, kit per la
pappa, giochi educativi e
libri. Per fare davvero la
differenza abbiamo intro-
dotto negli Eden Village
anche una nuova figura
professionale dedicata al
fitness che, assieme al

guest relation manager
introdotto la scorsa sta-
gione, si prenderà cura
degli ospiti in ogni
aspetto della vacanza, ol-
tre a confermare e mi-
gliorare ogni anno l’ani-
mazione dei Tarta e Jek
Club, che propongono at-
tività dedicate ai bambini
e ai ragazzi. 

Inoltre, tornando al punto
iniziale è possibile orga-
nizzare in loco escursioni
con il nostro staff per sco-
prire tutte le bellezze del
luogo: immersioni, par-
chi naturali, passeggiate
al tramonto, feste patro-
nali e tanto altro. 
La formula Villaggio è
presente anche nelle
strutture Ciao Club, per
chi ai villaggi italiani pre-
ferisce il soggiorno in
strutture internazionali,
ma con la garanzia di
qualità, animazione, assi-
stenza e cucina italiana».

Booking: 0721 4421 Booking: 0831 301000

«Tre le proposte in evi-
denza della stagione
estiva 2019 figura il Nico-
laus Club Garden Toscana
Resort - spiega il direttore
commerciale Gaetano
Stea -. Il complesso che,
grazie ai suoi asset per-
fetti per un target medio-
alto, è diventato un
punto di riferimento
nell’area centro-nord Ita-
lia, rappresenta un’im-
portante esclusiva com-
merciale in ambito nazio-
nale e sarà proposto con
trattamento Soft Inclu-
sive. Oltre alle proposte
di taglio prettamente bal-
neare, si mettono in evi-
denza i pacchetti benes-
sere settimanali che coin-
volgono la Spa, fiore al-
l’occhiello del resort, che
offre la propria linea er-
boristica esclusiva Gar-
den Lab. La massima con-
siderazione riservata a
360° al benessere si ri-

flette anche nell’atten-
zione particolare per l’ali-
mentazione biologica.
Tra i punti di forza del Ni-
colaus Club Garden Re-
sort Toscana, recente-
mente oggetto di inter-
venti di riqualificazione
strutturale mirati a mi-

gliorare ulteriormente la
qualità di spazi e servizi,
figurano lo straordinario
contesto naturalistico in
cui si colloca, con
un’estesa area verde di
14 ettari, che circonda le
430 camere e che fa da
sfondo alla ricca gamma
di dotazioni. 
Massima attenzione, poi,
alle famiglie con club per
infant, bambini e ragazzi,
differenziati per fasce di
età, family room, mini-
golf tridimensionale (tra i
più famosi d’Europa), pi-
sta go-cart indoor e bo-
wling. Spettacolare il
punto mare sul litorale di
San Vincenzo, Bandiera
Blu dal 2015.

14
Gli ettari di parco che
circondano le 430 ca-
mere del Nicolaus Club
Garden Resort Toscana

La spa
Il fiore all’occhiello della
struttura offre la propria
linea erboristica esclu-
siva Garden Lab

I villaggi garantiscono il 30% di
repeaters ogni anno

Franco Campazzo
Il complesso
sarà offerto in
esclusiva soft
inclusive

Gaetano 
Stea

25 Villaggi
in Italia e nel mondo

Il 60%
della nostra clientela è
rappresentato da  
famiglie con figli 
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ASSISTENZA
Vogliamo offrire il
servizio migliore
affinché ogni
aspetto della va-
canza sia organiz-
zato con cura. Per
questo nelle no-
stre proposte non
può mancare l’as-
sistenza, perchè i
clienti abbiano
sempre un riferi-
mento, prima, du-
rante e dopo la
vacanza.

Inoltre, propo-
niamo un sistema
di prezzi flessi-
bile, che premia
chi prenota prima
le sue vacanze. In-
fatti, maggiore
sarà l’anticipo
della prenota-
zione, maggiori
saranno le possi-
bilità di assicu-
rarsi le quotazioni
più vantaggiose. 

PREZZI
FLESSIBILI

SPORT
Plus molto ap-
prezzato dalla
clientela, i nume-
rosi impianti spor-
tivi che consen-
tono di praticare
ad alto livello nu-
merose discipline.
Varia e differen-
ziata anche l’of-
ferta destinata al
Mice con tre sale
conferenze modu-
labili.

Particolare atten-
zione viene dedi-
cata all’alimenta-
zione bio in colla-
borazione con
Alce Nero, tra i
più qualificati
operatori del set-
tore.  Nel risto-
rante principale
sarà presente un
angolo “Bio” che
permetterà di spe-
rimentare i mi-
gliori piatti in
chiave biologica.

ALIMENTAZIONE
BIO



Booking: 06 500661 

Veratour

Booking: 06 43360907

Ota Viaggi

I villaggi Veraclub sono sinonimo di qualità made in Italy
grazie a cucina, animazione e assistenza affidati a perso-
nale italiano. Sei nuove proposte nel 2019: in Egitto, Vera-
club Utopia a Marsa Alam e Veraresort Sunrise Montemare
a Sharm el Sheik; in Tunisia, Veraclub Kelibia Beach e
Iliade a Djerba; in Europa, Veraresort Aldemar Royal Mare
a Creta in Grecia e Falconara in Sicilia.

I villaggi Veraclub rappresentano una formula riconosci-
bile e apprezzata dal cliente. Grazie alla prenotazione anti-
cipata, acquistando almeno 60 giorni prima della partenza
si ottengono prezzi chiari e convenienti con riduzioni fino
a 400 euro a coppia, senza il timore delle offerte sotto
data. Differenziati in base alle esigenze, alcuni Veraclub
oggi sono dedicati ai clienti sopra i 18 anni. 

Ota Viaggi amplia l’offerta puntado la carta sul Sud Italia,
in vista soprattutto della summer ormai alle porte. «Inau-
guriamo la stagione estiva con un’importante novità a Ce-
falù: Himera Beach, struttura gestita da Aeroviaggi - di-
chiara Francesco Boccanera, responsabile marketing & co-
municazione del tour operator -. In questi giorni stiamo
ampliando la programmazione con strutture extracatalogo,
al momento sono dieci le new entry».

«Tutte le strutture sono consultabili sul sito di Ota Viaggi,
tra queste le piu importanti sono le nuove strutture CDS
Hotels in Sicilia: hotel Terrasini a Città del mare e  il Mari-
talia hotel club village a Peschici in Puglia. Sempre sul
sito è disponibile il nuovo catalogo dedicato alla monta-
gna estiva e le nostre offerte speciali, strumento apprezza-
tissimo dalle agenzie di viaggio».

Booking: 011 2338899

Settemari

Booking: 800 797088

Kappa Viaggi

«Tra le new entry della stagione si mette in evidenza il Set-
temariClub Balansat Resort a Ibiza, perla rara dell’isola,
dalle dimensione contenute, affacciata su un punto mare
spettacolare, a ridosso di una delle cale sabbiose più belle
della destinazione, e immersa nel verde – rivela il product
manager, Rolando Guidi -. La conformazione e i servizi la
rendono ideale per chi viaggia con i propri bambini».

«Pensando proprio alle famiglie, la nostra politica tariffaria
incentrata sulla trasparenza, con prezzi autenticamente di
mercato, prevede la validità tutto l’anno di mini quote ri-
servate a bambini dai 2 ai 12 anni, senza contingenta-
menti. Tra i punti di forza, Casa Italia, il nostro programma
animazione e servizi con il miniclub Pirati dei Settemari».

«Le nuove proposte sul territorio nazionale riguardano i
Club Coralia Rasciada 4* a Castelsardo (Sardegna) e Lipari
4* vicino a Sciacca (Sicilia), disponibili sia con la formula
volo+hotel sia con quella solo soggiorno - spiega il diret-
tore commerciale Michele Mazzini -. Le novità all’estero ruo-
tano attorno al Kappa Club Playa Granada 4* a Malaga
(Spagna) e ai 2 Club Coralia all inclusive CHC Athina 5* a
Heraklion (Creta) e Alegria Dos Playas 4* ad Alicante».

«I Club Coralia sono l’ideale per gli amanti delle vacanze
con la garanzia di un budget contenuto all inclusive.
Kappa Club si presenta invece come il primo villaggio in
formula all inclusive che propone un nuovo modo di vi-
vere il soggiorno classico attraverso i Momenti Kappa, che
offrono svariate opportunità anche al di fuori dalla strut-
tura».
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ANIMAZIONE E SERVIZI CON IL MINICLUB PIRATI DEI SETTEMARI

SEI NUOVE PROPOSTE NEL 2019 TRA EGITTO, TUNISIA ED EUROPA

NEW ENTRY SIA PER I CLUB CORALIA SIA PER I KAPPA CLUB

NOVITA’ ESTIVA E’ L’HIMERA BEACH DI CEFALU’, GESTITA DA AEROVIAGGI




