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Speciale

Sposarsi nel mondo
Le location più
romantiche dove 
pronunciare 
il fatidico sì 
o rinnovare 
una promessa di
amore eterno

«Le 15 isole che formano le Cook si stagliano sull’oceano come petali di fran-
gipani, a metà strada tra la Nuova Zelanda e le Hawaii – ricorda Nick
Costantini, gm Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation -. Il
clima tropicale e la loro cordiale ospitalità, rendono queste isole destinazione
ideale per scoprire tutta la magia della Polinesia. Lontana dai percorsi turistici
più convenzionali, la Polinesia neozelandese rappresenta la fuga romantica
perfetta.  Aitutaki, uno degli atolli più belli al mondo, è fra le più ambite loca-
tion degli italiani. Appartata e romantica, l’isola ha un fascino irresistibile per
i viaggi di nozze. Il modo ideale per esplorarla è senza dubbio salire a bordo
di un’imbarcazione per una mini crociera giornaliera verso i motu più lontani,
come Honeymoon Island. Da qui, camminando nell’acqua trasparente, si rag-
giunge One Foot Island, l’unica isola disabitata al mondo ad avere un ufficio
postale dal quale potrete inviare cartoline e farvi timbrare il passaporto»

CONTATTO PER ADV: 
southerneurope@cookislands.travel

CONTATTO PER ADV: 
848242411

«Grazie al servizio Msc Wedding Planner – spiega il country manager,
Leonardo Massa –  Msc Crociere offre agli ospiti la possibilità di celebrare il
matrimonio a bordo delle proprie navi, mettendo a disposizione tre pacchet-
ti: Silver, Gold e Platinum. Tra i servizi a disposizione, il pacchetto Silver inclu-
de uno speciale benvenuto a bordo da parte del wedding planner, l’imman-
cabile presenza di un bouquet di rose per la sposa, una lounge allestita riser-
vata e la torta nuziale accompagnata da una bottiglia di spumante Asti. Il
pacchetto Gold aggiunge all’offerta base un servizio fotografico di un’ora e la
selezione delle dieci fotografie migliori, oltre alla prima colazione deluxe in
cabina il mattino seguente la cerimonia. Infine, il pacchetto Platinum preve-
de una torta nuziale deluxe accompagnata da una bottiglia di champagne
Moët&Chandon, nonché la selezione delle 25 fotografie migliori scattate
durante la giornata. Le cerimonie Msc non hanno alcun valore legale o reli-
gioso».

Cook Islands Tourism Corporation 

Msc Crociere

2.484

L’ OFFERTA

Tre

I matrimoni sono facili da
organizzare e riconosciuti in
Italia, bastano 4 giorni alle
Cooks, c’è assistenza in loco
con personale italiano, il
costo è contenuto. I matri-
moni partono da circa 500
euro per coppia, inclusi ceri-
monia, fiori, torta e invio
pratica al consolato italiano
per convalida.

L’ OFFERTA
«I pacchetti presenti sulle
navi Msc Crociere potran-
no essere anche utilizzati
nella nuova destinazione
di Msc Ocean Cay Marine
Reserve: la nuova isola
nel cuore delle Bahamas,
che diventerà tappa degli
itinerari caraibici a parti-
re da novembre 2019». 

Turisti provenienti dal
Sud Europa luglio
2018/giugno
2019, pari a un
+14% di arrivi.
Più 16% i
passeggeri
dall’Italia.

I pacchetti dedicati 
ai matrimoni 
a bordo: 

Silver, Gold 
e Platinum







Beachcomber
Resorts & Hotels

Beachcomber Resorts & Hotels mette a di-
sposizione degli sposi un team in grado di
occuparsi della definizione di tutti i minimi
dettagli. Alla selezione delle più belle loca-
tion sulla spiaggia di Mauritius, il gruppo
abbina tre nuove soluzioni – Beachcomber
Bliss, Barefoot e Experience Package – che in-
cludono gli “elementi essenziali”, da quelli
amministrativi per la preparazione e invio di
tutti i documenti richiesti, alla location, al
bouquet, alla torta nuziale, alla musica. La
Beachcomber Experience è il concept pen-
sato per le coppie che si sposano a Mauritius
e propone una selezione di esperienze per
rendere indimenticabile il viaggio.

«I Viaggi di nozze sono al centro della no-
stra programmazione – spiega la mana-
ging directorm Ivana Di Stasio -. Il nuovo
catalogo monografico 2020 sarà in distri-
buzione da inizio ottobre: una gamma di
proposte studiate ad hoc, molte delle
quali includono anche l’organizzazione
della cerimonia o del rinnovo dei voti al-
l’estero. Punti di forza dell’offerta sono i
plus riservati agli honeymooner, come lo
Speciale Sposi: un trattamento speciale su
alcuni alberghi e tour, nonché il Just Mar-
ried con suggerimenti per rendere la luna
di miele ancora più indimenticabile».

Info: www.beachcomber-
hotels.com/it/ 

Quality
Group

«Oltre alle mete classiche quali l’Africa, le
Fiji, la Polinesia e l’Australia – spiega il di-
rettore commerciale, Marco Peci - segnano
una tendenza in forte crescita anche Centro
e Sud America così come gli itinerari in auto
in America abbinati a soggiorni mare. La
destinazione regina è però da almeno un
paio di anni il Giappone da abbinarsi a Fiji,
Polinesia o Thailandia; Usa e Caraibi o Poli-
nesia sono al secondo posto. Grazie alla co-
noscenza capillare delle destinazioni e dei
prodotti e grazie alla presenza in loco, per
alcune destinazioni, di nostro personale,
siamo in grado di garantire ai clienti il mas-
simo di servizio, prodotto e assistenza».

Booking: 
011 2293111

I Viaggi
del 

Delfino

Booking: 
081 2507195 

«Sandals Resorts International (SRI) è il gruppo leader nel
segmento destination wedding ai Caraibi e  ha individuato
da tempo nel web il canale più strategico per attirare l’atten-
zione dei futuri sposi – spiega Paola Preda, country manager
Italia di Sri -. Da quest’anno il gruppo ha arricchito la qualità
dei servizi dedicati al segmento con il nuovo programma
Wedding, disponibile in tutte le proprietà Sandals Resorts
(coppie di adulti) e Beaches Resorts (per famiglie).
Le spose Millennial sono alla costante ricerca dell’ispira-
zione perfetta, per questo il gruppo ha creato 8 temi di rife-
rimento, completamente personalizzabili, cui le coppie pos-
sono ispirarsi per realizzare il matrimonio dei loro sogni in 5
semplici step. Strumento principe per i futuri sposi è il servi-
zio di wedding planner, che aiuta nella scelta della location,
degli addobbi floreali, delle combinazioni di colori e degli
elementi del décor. Identificato il giorno del Sì e prenotata
la cornice perfetta in cui immortalarlo, i futuri sposi sono
contattati direttamente dai nostri esperti via telefono o via
email, per definire insieme tutti i dettagli dell’allestimento

Sandals Resorts International

PER INFORMAZIONI: 
02 29521977

La nuova promozione
permette di soggiornare
con una riduzione fino al
45% nei Sandals Resorts
(per sole coppie) e nei
Beaches Resorts
(per famiglie)
L’iniziativa commerciale è
valida per prenotazioni
effettuate entro il
31/10/19 ma per partenze
fino al 31/12/2020.

L’offerta di Sandals Resorts e
Beaches Resorts dedicata agli sposi prevede la ceri-
monia di nozze gratuita per soggiorni minimi di 3
notti, e un Premium Bonus di 1.500$ che prevede
riduzioni su diversi servizi applicabili durante il
soggiorno (per prenotazioni di almeno 7 notti).

«Sandals Resorts International (Sri) è il gruppo leader nel
segmento destination wedding ai Caraibi e  ha individuato
da tempo nel web il canale più strategico per attirare l’atten-
zione dei futuri sposi – spiega Paola Preda, country manager
Italia di Sri -. Da quest’anno il gruppo ha arricchito la qualità
dei servizi dedicati al segmento con il nuovo programma
Wedding, disponibile in tutte le proprietà Sandals Resorts
(coppie di adulti) e Beaches Resorts (per famiglie).
Le spose Millennial sono alla costante ricerca dell’ispirazione
perfetta, per questo il gruppo ha creato 8 temi di riferimento,
totalmente personalizzabili, cui le coppie possono ispirarsi
per realizzare il matrimonio in 5 step. Strumento principe
per gli sposi è il servizio di wedding planner, che aiuta nella
scelta di location, addobbi floreali, combinazioni di colori ed
elementi del décor. Identificato il giorno del sì e prenotata la
cornice perfetta in cui immortalarlo, i futuri sposi sono con-
tattati direttamente dai nostri esperti - telefono o email -, per
definire insieme tutti i dettagli dell’allestimento in base al
tema preferito e alle specifiche esigenze».

Sandals Resorts International

OFFERTA
L’offerta di Sandals Resorts e Beaches Resorts dedi-
cata agli sposi prevede la cerimonia di nozze gra-
tuita per soggiorni minimi di 3 notti e un Premium
Bonus di 1.500 dollari che garantisce riduzioni su
diversi servizi applicabili durante il soggiorno (per
prenotazioni di almeno 7 notti).
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45%

apsule Collection è un format esclusivo, pensato per la promozione di un brand/ uno
specifico prodotto/ un servizio oppure il target cui il cliente intende rivolgersi.

La sfida del nostro nuovo prodotto editoriale mira a esaltare l'essenza più autentica del
marchio, attarverso una comunicazione estramamente minimal.

Capsule Collection, redatto e composto interamente dalla nostra redazione, si caratterizza per
una grafica predefinita estremamente accattivante: il layout cambia in base alla tipologia di
cliente (tour operator, gruppo alberghiero, network, airlines, ente del turismo, rent a car..).
Il prodotto si compone di due pagine intere consecutive di estrema visibilità, a cominiciare dal
posizionamento di rigore: III e IV di copertina (III advertorial + IV advertising).

In parallelo alla pubblicazione esclusiva sul cartaceo, Capsule Collection gode di un’ampia visibi-
lità online attraverso la declinazione digitale del prodotto che vira in senso social. La comuni-
cazione di Capsule Collection raggiunge la sua efficacia soprattutto attraverso Instagram. Il

pacchetto  include infine la pubblicazione di alcuni post sui nostri canali social.
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C O L L E C T I O N

Travel Quotidiano
presenta

«Capsule Collection, 
la tua esclusiva in esclusiva su Travel Quotidiano». 

Daniela Battaglioni

il nuovo prodotto editoriale






