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Soggiorni unici come unico è lo stesso prodotto della
regione Veneto. Un prodotto che spazia dagli splendori dei
palazzi rinascimentali di Venezia a quelli naturali delle
Dolomiti. Dalle romantiche ville palladiane alle rilassanti
terme di Abano e Montegrotto. Passando per l’emozionan-
te quanto esclusivo heliski. Il lusso d’inverno, in un qua-
lunque angolo della regione, garantisce esperienze di
livello eccezionali, difficilmente replicabili altrove.
Inevitabile iniziare dalla Serenissima, dove tra i palazzi
affacciati sul Canal Grande si scoprono elegantissimi alber-
ghi insieme a rinomati ristoranti che offrono il meglio
della cucina tradizionale veneziana; oltre ai caffè storici
affacciati sulle piazze che da sempre rappresentano una
delle punte di diamante della città.
Numerose le strutture dedicate al benessere, vere e pro-
prie oasi di pace, che si rivelano location ideali all’insegna
della massima qualità di servizio e trattamenti. Non meno
intrigante la proposta outdoor, dagli scenari mozzafiato
delle montagne bellunesi, alle dolci rive del lago di Garda,
inframmezzate da borghi suggestivi, ville e agriturismi tra
le colline tutte attorno.

Regione Veneto

CONTATTO PER ADV: 
www.veneto.eu

Eventi
Da Padova a Vicenza e
Treviso: tante e diverse le
location ideali per organizza-
re eventi ricercati oppure
matrimoni o, ancora, per
trascorrere una luna di miele
indimenticabile. Ma anche,
semplicemente, un weekend
romantico, tra scorci pittore-
schi e bellezze architettoni-
che a fare da cornice, senza
dimenticare le eccellenze
enogastronomiche venete.

NATURA
Protagoniste le montagne
dichiarate dall’Unesco
Patrimonio dell’Umanità: pano-
rami unici come Cortina e la
valle d’Ampezzo, l’Agordino e
la Valdi Zoldo, le Tre Cime di
Lavaredo e il Cadore. Luoghi da
vivere in modo etico e sosteni-
bile all’insegna del turismo
slow: quale lusso più grande
di questo?

LUSSO D’INVERNO
Speciale



«Dalla primavera 2019 circola, in composizione al celeberrimo treno Glacier
Express e sulla tratta St.Moritz – Zermatt e viceversa, una nuova ed esclusiva
carrozza denominata Excellence – afferma Enrico Bernasconi, rappresentante
per l’Italia della Ferrovia Retica -. Si tratta di una prima assoluta per quanto
concerne i famosi trenini alpini svizzeri. Un vero e proprio “5 stelle viag-
giante”, dotato di tutti i comfort e servizi.
Dalla prima colazione a bordo, all’aperitivo in bollicine fino al pranzo a cin-
que portate, bevande incluse. Bibite comprese anche durante il viaggio, con
supporto di guide cartacee e auricolari. Presenza di una hostess a bordo della
carrozza per tutta la durata del viaggio.
I posti, con sedili reclinabili e di ultima generazione, sono 20 e tutti rigoro-
samente a finestrino»

CONTATTO PER ADV: 
Adrastea Viaggi - 0342 706363
Il Girasole Viaggi - 02 40091234

CONTATTO PER ADV: 
02 67020129

Doppio rinnovamento in casa Maritim Hotels. «A Stoccarda, la più grande strut-
tura del nostro gruppo, aperta ormai 25 anni fa, è andata incontro a un’intensa
operazione di restyling –  racconta la sales assistant Italy, Loredana Usala -. Il
Maritim Hotel Stuttgart ha visto infatti il completo rifacimento delle sue 555
camere e suite, nonché delle sale eventi, delle aree comuni e del parcheggio .
La struttura di Wurzburg, invece, ha da poco completato la prima parte dei la-
vori, che hanno riguardato la facciata. L’operazione di restyling riprenderà a
metà gennaio su tutte le camere dell’albergo, secondo un calendario preciso
che prevede la suddivisione degli interventi piano per piano. I lavori riguarde-
ranno poi le aree comuni, i ristoranti e il bar dei piani bassi. Infine verranno ri-
strutturate le meeting room e il ristorante sulla terrazza. Durante l’operazione
di restyling, che si concluderà a settembre 2021, l’hotel rimarrà comunque
aperto, accogliendo gli ospiti con la consueta qualità del servizio».

Ferrovia Retica

Maritim Hotels

20

EXCELLENCE

147

«La nuova carrozza Excellence ha
riscosso un successo superiore
alle aspettative. Il numero
esiguo di posti disponibili
facilita il fatto che possano
essere complete praticamente
ogni giorno. E’ pertanto
consigliabile una prenotazione
con molto anticipo;
l’annullamento senza penali non
è consentito (proprio a causa del
limitatissimo numero posti)». 

L’OFFERTA
«Situato tra il parco
Rheinau e il museo Mile,
il Maritim Hotel Bonn è
punto di partenza ideale
per andare alla scoperta
della città. Un’offerta
speciale dedicata ai
gruppi leisure, valida
tutti i weekend del 2020,
propone tariffe ad hoc, a
partire da 59 euro a per-
sona».

I posti disponibili
sulla carrozza

Excellence
del famoso

Glacier
Express

Milioni di euro,
il margine operativo
lordo della
compagnia
nel 2018
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«Per il segmento Lusso qualche anno fa è nato il nostro fiore all’occhiello –
spiega il direttore sales & marketing Europa, Giuliana Carniel -. Rivolto a una
clientela solo adulti, il Viva Wyndham V Samanà mette a disposizione uno
spazio enorme rispetto alla capacità ricettiva, pari a 178 sistemazioni di tre ti-
pologie, quattro ristoranti e una piscina scenografica, con un servizio di cate-
goria lusso a costi accessibili. 
Ma non finisce qui, perché la struttura dominicana ha tanto da dire anche in
ambito green: il V Samaná è infatti dotato di un impianto fotovoltaico in
grado di fornire il 20% del fabbisogno quotidiano del resort. Da quando è at-
tivo (ovvero dal 2015) ha superato la produzione di oltre 1 milione di kwp,
che si traduce nell’aver evitato l’emissione nell’atmosfera di 710.162 chilo-
grammi di Co2». CONTATTO PER ADV: 

ventas@vivaresorts.com

CONTATTO:
tourism@fidenzavillage.com

A meno di un’ora da Milano e Bologna e a soli 20 minuti da Parma, con la sua
impareggiabile offerta culturale e gastronomica – Fidenza Village incarna per-
fettamente il concetto di shopping, ospitalità e intrattenimento turistico. La
combinazione di un’offerta che può far leva sulle migliori espressioni della
moda e al contempo sulla possibilità di visitare un territorio – quello par-
mense - tra i più ricchi d’Italia per storia, architettura, arte, musica e specialità
culinarie, rende Fidenza Village, uno degli 11 villaggi della collezione di “The
Bicester Village Shopping Collection” by Value Retail in Europa e Cina, una de-
stinazione unica e imperdibile. Il villaggio è impegnato con i propri partner a
valorizzare il territorio che nel 2020 sarà al centro della scena italiana e inter-
nazionale: dopo essere stata nominata dall’Unesco “Città Creativa per la Ga-
stronomia”, Parma si appresta infatti ad essere anche la capitale italiana della
Cultura 2020. Questa sarà l’occasione per attrarre ulteriormente turisti italiani
e internazionali con un focus su visitatori cinesi, russi e coreani.

Viva Wyndham Resorts

Fidenza Village

84%

L’ OFFERTA
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«A partire dal prossimo
20 dicembre, il to Sette-
mari ha l’esclusiva per
l’Italia del resort. Con il
format Balance Club dedi-
cato al benessere e all’ar-
monia interiore, gli ospiti
del resort avranno a di-
sposizione due nuove fi-
gure italiane specialiste
del wellness».

GLI EVENTI
Fidenza Village – uno dei
soci fondatori del Comi-
tato organizzatore di
Parma 2020 – è a lavoro
per  offrire ai propri
ospiti 12 mesi di eventi
imperdibili, grazie a un
direttore creativo d’eccesi
inizia a gennaio, quando
il cielo di Fidenza Village
brillerà attraverso colo-
rate installazioni lumi-
nose a tema astrologico,
in una totale commistione
di culture.

L’occupazione 
media prevista
per il 2019 
del V Samanà 
(+4 p.p. 
rispetto al
2018) 

Gli anni del villaggio:
in questo periodo 
si è affermato
come shopping
tourism
destination,
accogliendo
ospiti
di 166
diverse 
nazio-
nalità

Idee per
Viaggiare

«Il concetto di lusso è cambiato molto negli ul-
timi anni identificandosi sempre più con l’alto li-
vello dei servizi offerti e la cura del dettaglio, ma
anche con l’esclusività di luoghi ed esperienze –
spiega il product development manager, Roberto
Massi -. Sicuramente noi di Idee per Viaggiare
stiamo interpretando questo concetto offrendo
prodotti che rispecchino le caratteristiche richie-
ste da questo target di clientela, che non sono
solo coppie ma sempre più anche gruppi di amici
e famiglie al completo».

«Per poter far fronte nel migliore dei modi alla
gestione delle richieste di alto livello è necessa-
rio che il nostro booking e gli agenti di viaggio
con cui lavoriamo siano adeguatamente formati. 
Si sono chiusi quest’anno molteplici fam trip con
lo specifico obiettivo di poter fornire una consu-
lenza adeguata al cliente finale alto spendente,
che cerca sia un livello di qualità dei servizi eccel-
lente, sia la costruzione del viaggio sulle sue spe-
cifiche esigenze». 

Booking: 
06 52098

The Luxury
Lab

«Maldive, naturalmente, con le tante proposte
della catena Sun Siyam, che offre quattro resort
con luxury villas anche overwater e un servizio di
alto livello – afferma Patrizia Di Patrizio, titolare
The Luxury Lab, che cura la rappresentanza delle
strutture in Italia -. Si spazia da un lusso accessi-
bile, come quello del Sun Siyam Olhuveli al lusso
più indicato per le coppie, quello del Sun Siyam
Iru Fushi. Belle location, servizio accurato sono i
comuni denominatori a tutte le strutture della ca-
tena». 

«La catena Sun Siyam offre molta flessibilità di
scelta perché i resort sono molto diversi tra loro.
Tra le novità, il Sun Siyam Iru Fen, che sarà inau-
gurato all'inizio del 2020 e che rappresenta un
concetto nuovo e rivoluzionario nell’ambito del-
l’ospitalità maldiviana».

Sandals 
Resorts 

International

«Il gruppo Sandals Resorts International (Sri) pro-
pone due brand Luxury Included – spiega la
country manager Italia, Paola Preda -. I Sandals
Resorts (per sole coppie di adulti) e i Beaches Re-
sorts (per famiglie), presenti con 18 proprietà
nelle isole più esclusive dei Caraibi. Tra le desti-
nazioni più amate dalle coppie, il nuovo Sandals
Royal Barbados: un all-suite con rooftop infinity
pool e vista mozzafiato su Maxwell Beach. Per le
famiglie, la meta indiscussa è invece il Beaches
Turks&Caicos, vero paradiso per i bambini».

«Il punto di forza dei due brand è la formula Lu-
xury Included, grazie alla quale i clienti possono
godere della loro vacanza senza pensieri, prati-
cando illimitatamente sport acquatici e di terra,
tra cui le immersioni e il golf, scegliere tra fino a
21 ristoranti gourmet alla carta, farsi coccolare
dalle attenzioni previste dal servizio maggior-
domo per le camere di categoria superior, tutto
incluso». 

Vigilius
mountain 
resort

Collocato in cima al monte San Vigilio vicino a
Merano, questo design hotel a 5 stelle pone gli
ospiti a stretto contatto con la natura e risveglia
valori sempre più essenziali: sostenibilità, ri-
spetto per la natura, tranquillità, ospitalità e con-
sapevolezza di sé. Tale era la visione del proprie-
tario Ulrich Ladurner e dell’architetto Matteo
Thun quando, più di 16 anni fa, hanno realizzato
il primo hotel Casa Clima A in Italia.

La struttura è un edificio in legno in stile mo-
derno capace di lanciare sempre uno sguardo al
futuro che con la sua filosofia del lusso ecososte-
nibile è diventato un modello di riferimento per
il mondo dell’ospitalità a livello internazionale. Il
vigilius mountain resort offre 35 camere e sei
suite, una zona lounge con terrazza, una biblio-
teca, la stube ida e il ristorante 1500.

Info:
02 39287727

Info: 
02 3652 2159 

Info: 
0473 556600
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