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L’ente del turismo torna a scommettere
su un prodotto in grado di rispondere
a target ed esigenze differenti tra loro

Nel 2019 «il numero totale dei
turisti che hanno visitato
l’Egitto è stato di 13 milioni,
con addirittura un incremento

del 40% dei turisti italiani: il nostro
obiettivo è continuare ad aumentare il
numero degli arrivi italiani»: intenti chiari
per  Emad Fathy Abdalla, direttore del
turismo internazionale dell’Ente del turi-
smo egiziano. Dopo i buoni risultati del
periodo di Natale e Capodanno 2019 –
così come quelli registrati durante la
scorsa estate - il proposito per il 2020
è dunque quello di aumentare ulterior-
mente le presenze italiane «riportando
man mano il settore ai grandi numeri
degli anni precedenti. Puntiamo preva-
lentemente sui prodotti che possano
soddisfare tutti i target e le esigenze: a
cominciare proprio dal turismo balneare
e dal mar Rosso, con Sharm El Sheikh,
Hurgada e Marsa Alam». Senza dimenti-
care che tra gli obiettivi in agenda ci

sono anche quelli di rilanciare anche
l’Egitto classico e le crociere. A questo
proposito è recente la notizia di un
nuovo progetto elaborato del ministero
del turismo e delle antichità egiziano
che sotto lo slogan “Come to Egypt”
prevede nuovi collegamenti aerei da
Hurghada e Sharm El-Sheikh per Luxor.
L’intento è quello di incentivare e agevo-
lare le visite ai siti archeologici di Luxor
da parte dei turisti che soggiornano
nelle località del mar Rosso.
L’impegno dell’ente sul nostro mercato
è forte anche di una nuova campagna di
co-marketing con gli operatori italiani;
inoltre, attraverso un mix innovativo di
piattaforme tv, digitali e social media, è
stato annunciato il lancio di una campa-
gna turistica globale per mostrare il
volto moderno e dinamico del Paese
con la sua ampia offerta di esperienze
per i viaggiatori di tutto il mondo, qua-
lunque sia il loro gusto o il loro budget. 

Ci trovi su www.egypt.travel/it

SPECIALE Mar Rosso

«Siamo presenti a Sharm El Sheikh con due prodotti – sot-
tolinea il product manager Egitto, Michele Matone -: il
Settemari Club Diamond Beach Resort, 5 stelle a Om El
Sid, nella zona con il tratto di barriera corallina tra i più
belli di tutta Sharm, nonché il Settemari Balance Club
Hyatt Regency, famoso per i servizi di alto livello, garantiti
dalla catena Hyatt. Presidiamo anche Marsa Alam con il
Settemari Club Blue Lagoon, affacciato sulla splendida
laguna, molto conosciuto sul mercato italiano e nostro sto-
rico prodotto. Qui, il soggiorno mare può essere abbinato
alla crociera sul Nilo di cinque giorni. I Settemari Club si
rivolgono in particolare a famiglie con bambini o adole-
scenti, oppure coppie che amano la vacanza in villaggio
con il ricco programma Casa Italia che offre attività sporti-
ve e divertimento per grandi e piccini; i Settemari Balance
Club sono invece la risposta a chi cerca nella vacanza relax,
un modo per ritrovare l’equilibrio con un programma soft
attento al benessere fisico e interiore».

Settemari

CONTATTO PER ADV: 
011 2338833

+75% 
Crescita delle presenze 
nel 2019, rispetto al 2018

L’OFFERTA
«Per Settemari il mar
Rosso è una destinazione
tra le più importanti in
termini di presenze
annue. Ci presentiamo
perciò con un’offerta
diversificata, adatta a
rispondere a target ed
esigenze diverse». 



Acentro
Turismo

Booking: 
02 66707490

Futura
Vacanze

Booking: 
06 328931 
Booking online
www.futuravacanze.it

«Come sempre la domanda per il mar Rosso è in costante
crescita – spiega il direttore commerciale, Angelo Cartelli -.
Tra i prodotti più richiesti troviamo la formula all inclusive
degli Eden Village, quali il Tamra Beach e il Club Reef Beach
Resort a Sharm el Sheikh e il Gemma Beach Resort a Marsa
Alam. Anche Ciao Club non è da meno, con il Coral Sea Ho-
liday Resort a Sharm o l’Happy Life Beach Resort a Marsa
Alam. Al soggiorno si aggiungono poi le crociere sul Nilo.
Ciao Club propone pure dei pacchetti ad Aqaba in Giorda-
nia. Margò ha lanciato il nuovo catalogo Mar Rosso 2020.
Un importante plus su Sharm è il potenziamento della pro-
grammazione dei voli: sarà possibile partire da tutti gli ae-
roporti d’Italia con disponibilità fino a mille 500 posti a set-
timana in alta stagione. Anche Hurghada vede un incre-
mento nell’offerta, con strutture di buon livello nelle zone di
Sahl Hasheesh e Soma Bay. Per entrambe le località si con-
ferma la formula Night Out, che garantisce ingressi omag-
gio o a prezzi ridotti nei locali e discoteche locali».

Eden Viaggi

CONTATTO PER ADV: 
0721 4421

oltre 22 
Le proposte presenti 
nel catalogo Eden Village 
e Ciao Club in questa 
destinazione
e più di 50 hotel 4 e 5
stelle con trattamento all
inclusive firmate Margò  I PLUS

«I nostri punti di forza sono l’ampia gamma di
proposte sull’area geografica in grado di soddisfare
tutte le tipologie di richieste, la forte programma-
zione dei voli con un incremento nei periodi di alta
stagione e partenze da tutta Italia, nonché
un’indiscussa leadership sulla destinazione».

«L’Egitto è oramai una destinazione affer-
mata nel panorama internazionale del turi-
smo golfistico – spiega il direttore marke-
ting, Laura Piras -. La nostra proposta nel
mar Rosso si declina nella zona di Hur-
ghada nel The Cascades Golf Resort Spa &
Thalasso: un resort ottimamente inserito
tra mare e golf; proposta ideale per gli
sportivi ma anche per gli amanti del sole,
delle spiagge e delle attività sull’acqua».

«Abbiamo implementato il nostro sito per
consentire all’agente di viaggio e al cliente
di ottenere il preventivo online www.acen-
tro.it potendo così dare risposte imme-
diate. Oltre a ciò abbiamo potenziato il no-
stro back-office e siamo in grado di fornire
preventivi personalizzati entro 24 ore, con-
sapevoli di quanto sia importante per i
clienti l’immediatezza della risposta,
anche nei viaggi su misura». 

«Novità 2020 il Futura Club Albatros Palace
Cyrene – spiega Belinda Coccia, della dire-
zione vendite -: 5 stelle situato sulla baia
di Ras Nasrani con vista panoramica sul-
l’isola di Tiran, offre un accesso diretto al
mare con ampio arenile di sabbia e un
pontile per gli amanti dello snorkeling. As-
sistente residente, attrezzature sportive,
cucina italiana e animazione internazio-
nale affiancata dallo staff futura People».

«Assistente residente, cucina italiana e lo
staff Futura People che affianca l’anima-
zione internazionale e accompagna le va-
canze di bimbi e ragazzi con ricchi di atti-
vità e servizi sono prerogative imprescindi-
bili per il prodotto Futura Club. Tra i plus
anche l’importante piano volo con par-
tenze dagli aeroporti di Milano Malpensa,
Bergamo, Verona, Bologna, Roma e Napoli
operate dalle principali compagnie aeree».
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