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ACENTRO TURISMO

Booking: 02 66707490

«Il nostro catalogo è un
po’ come la Guida Miche-
lin del golfista – racconta
il direttore qualità e mar-
keting, Laura Piras -.  Ne
stampiamo 50 mila copie
e c’è chi lo tiene sulla scri-
vania sempre pronto per
la consultazione. D’al-
tronde investiamo dav-
vero tanto nel mondo del
golf, in televisione e sulla
stampa specializzata. E
siamo anche sponsor di
circa 700 gare. L’agenzia
di viaggio che prenota
tramite il nostro servizio
booking gode quindi
della tranquillità di stare

vendendo un prodotto si-
curo. Tanto più che da
cinque anni la nostra po-
litica commerciale pre-
vede sempre il miglior
prezzo garantito. Verifi-
chiamo costantemente
tutti i canali tanto metico-
losamente che in un lu-
stro nessuno dei nostri
clienti è mai riuscito a

trovare un’offerta mi-
gliore. E questo anche
grazie al rapporto di col-
laborazione e massima
correttezza che ci lega
alle strutture nostre par-
tner. Tra le iniziative più
recenti segnalerei invece
il programma “In viaggio
con il pro”. Non si tratta di
una tradizionale scuola di
golf, bensì dell’opportu-
nità di viaggiare in com-
pagnia di veri professio-
nisti, per provare insieme
i vari campi inclusi nei
tour proposti. A tutto ciò
aggiungiamo poi una
parte enogastronomica di
qualità e una culturale
con visite guidate ad
hoc».

2018
«È andato bene. Chiu-
diamo sempre con un
segno positivo, ma non
possiamo mai rilassarci»

Target
«Chiunque abbia interesse
per il mondo del golf. Che
viaggi in business o low
cost non ha importanza»

Segnalo
l’iniziativa
“In viaggio
con il pro”

Laura
Piras

AUTOREVOLEZZA
«Il fatto di essere
presenti da tempo
nel mercato golfi-
stico ci garantisce
grande autorevo-
lezza. Il nostro ca-
talogo è conside-
rato da molti una
sorta di Guida Mi-
chelin del golfi-
sta. I nostri par-
tner perciò ci
ascoltano e consi-
derano i nostri
suggerimenti»

«I turisti del golf
ricoprono spesso
posizioni profes-
sionali apicali.
Possono quindi ri-
sultare degli ot-
timi influencer, la
cui opinione è im-
portante non solo
per quanto ri-
guarda i viaggi
personali ma an-
che in tema di
viaggi incentive
aziendali»

INFLUENCER



MARITIM HOTELS

«Sono molte le nostre
strutture con un’offerta
golf dedicata – spiega il
sales manager Italy, Ema-
nuele Crosa -. All’interno
della nostra proposta se-
gnalerei però in partico-
lare il Maritim Golfpark
Ostsee, che è una delle
strutture golfistiche più
suggestive della regione
Schleswig-Holstein. Qui
si ha la possibilità di gio-
care in un lembo di terra
tra il mare e i laghi, cir-
condati da campi di colza
dorata e cieli blu. La strut-
tura vanta tre collega-
menti, ognuno con campi
a 9 buche, in un’area pro-
tetta di straordinaria bel-
lezza intorno al Lago
Hemmelsdorf. Numerosi

nostri hotel offrono inol-
tre specifici pacchetti le-
gati al golf, che preve-
dono anche la possibilità
di accedere ai campi con
tariffe scontate o di iscri-
versi a corsi di perfezio-
namento, come per
esempio  il Travemunde e
il Timmendorfer Strand,
che danno accesso pro-

prio al Maritim Golfpark
Ostsee. 
Altre strutture con campi
da golf facilmente rag-
giungibili sono poi il Ma-
ritim Hotel Bonn, il Mari-
tim Hotel Konigswinter, il
Maritim Hotel Bad Salzu-
flen, il Maritim Titisee e il
Maritim Bad Homburg.
Sempre in Europa ma a
Tenerife, presso il Mari-
tim Hotel Tenerife, c’è la
possibilità di praticare
golf presso il Buenavista
Golf Club, un 18 buche
affacciato sul mare. A
Mauritius abbiamo inol-
tre il Maritim Crystal Be-
ach  - Palmar e Maritim
Resort & Spa a Balaclava;
in Turchia il Maritim Pine
Beach Belek e in Egitto
infine il Maritim Jolie
Ville Resort Sharm El
Sheikh».

Booking: 02 67020129 

TREND
«A livello globale,
l’andamento delle
vendite si con-
ferma positivo
con un incre-
mento di sette
punti percentuali.
L’Italia, in partico-
lare, sta confer-
mando  la crescita
del 2018 con un
ottimo +19%, in
termini di volume
anno su anno».

«Molto bene
stanno andando
tutti i segmenti:
business travel,
mice e leisure. Ol-
tre a Berlino, Mo-
naco, Colonia e fo-
resta nera, siamo
infatti contenti
anche delle mete
più "business"
come Francoforte,
Düsseldorf, Han-
nover, Stoccarda e
Ulm».

I SEGMENTI

Il Golfpark Ostsee è una delle strutture
golf più belle dello Schleswig-Holstein

Emanuele Crosa
Tre
I collegamenti del Mari-
tim Golfpark Ostsee
con altrettanti campi a
9 buche

Pacchetti
Molti i pacchetti legati al
golf, che prevedono an-
che la possibilità di acce-
dere ai campi con sconti
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APERTO IL NUOVO YOU&ME MALDIVES

Contatti per le adv: 
02 7064131

Azemar

Contatti per le adv: 
www.gattinonimondodivacanze.it

Gattinoni
Travel
Experience

«La novità 2019 è sicura-
mente l’apertura del nuovo
resort You&Me Maldives
sull’atollo di Raa, ideale per
coppie e viaggi di nozze –
spiega Loris Giusti della di-
rezione commerciale -. A tre
mesi dal lancio registriamo
feedback molto positivi. Tra i
punti di forza della struttura
ci sono la formula “Dine
Around”, che consente di gu-
stare diverse proposte ga-
stronomiche in 4 ristoranti,
e il fatto che la camera entry
level è sempre e comunque
una villa over water (99 su
un totale di 109 camere); le
restanti 10 camere beach of-
frono invece piscina privata. 

«Se l’esclusività è dunque
un tratto distintivo di tutte
le strutture firmate Aze-
mar, lo You&Me Maldives
incarna perfettamente
questa caratteristica: gli
ospiti hanno infatti anche
la possibilità di cenare o
pranzare presso l’H2O Un-
derwater Restaurant (a pa-
gamento), che non solo
gode di un location
quanto meno singolare
ma anche di ambienti di
design firmati Lago. Non è
tutto: a completare l’of-
ferta c’è anche la Spa, con
5 sale trattamento tutte
overwater e prodotti Eliza-
beth Arden».

«Giunto al suo terzo anno,
Gattinoni Travel Experience
si arricchisce costantemente
di nuove destinazioni, pro-
dotti ed esperienze – spiega
Alberto Albèri responsabile
del to -. Dagli itinerari natu-
ralistici promossi con biologi
ed ecologisti esperti, ai
“viaggi della vita” itinerari
per vivere esperienze super
esclusive da percorrere a
bordo di Boeing privati do-
tati di sola business class,
fino ai soggiorni in presti-
giose strutture dai Caraibi
all’Oceano Indiano, Gatti-
noni Travel Experience non
smette mai di ricercare
nuove occasioni per rendere
un viaggio un momento in-
dimenticabile». 

«La flessibilità è sicura-
mente il punto di forza di
Gattinoni Travel Expe-
rience. Le proposte sono
totalmente personalizza-
bili e modulabili e sono
ideali per viaggi di nozze
ma anche per coppie o
amici, solitamente viag-
giatori esperti che ricer-
cano l’opportunità di assa-
porare esperienze vere e
insolite, per vivere a di-
retto contatto con la cul-
tura, la storia e la popola-
zione locale, per scoprire
aree lontane dai circuiti tu-
ristici di massa e parteci-
pare a eventi unici, senza
però rinunciare al servizio,
alla tranquillità e all’esclu-
sività».

LA FLESSIBILITÀ È IL PUNTO DI FORZA


