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a cura della redazione

Un mare tutto da vivere, 
grazie a un’offerta e prodotti
in grado di soddisfare ogni 
target di clientela

Speciale

Isole del 
Mediterraneo

«Tra le proposte principali Eden Village – racconta il direttore
commerciale, Angelo Cartelli - troviamo tre conferme in
Spagna con l’Ev Ibiza nella Baia San Antonio, l’Ev Cala
Domingos a Maiorca e l’Ev Arenas de Son Bou a Minorca. Per
la Grecia invece la grande novità è l’Ev Porto Paros, ma Eden
Village copre anche tante altre isole come Rodi, Kos, Creta e
Samos, nonché il Peloponneso. 
Per Ciao Club la novità 2020 in Grecia è il Ciao Club Blu Bahari
a Karpathos: un hotel di 57 camere a gestione italiana con for-
mula all inclusive, non sempre disponibile in questa destina-
zione. 
Da segnalare pure Cipro, con il Ciao Club Concorde Luxury
Resort nella località di Bafra. Ciao Club riconferma poi in
Spagna la presenza sulle quattro isole Baleari, con qualche
novità generalista ideale per le famiglie. 
Il tour operator Margò, infine, si prepara all’estate proponen-
do ben 17 isole in Grecia e circa 250 strutture (da 3 a 5 stelle),
mentre per la Spagna le proposte riguardano le Baleari con
oltre 50 strutture disponibili».

Eden Viaggi

CONTATTO PER ADV: 
0721 4421

Doppia
cifra
La crescita
delle prenotazioni
a oggi sulle destinazioni
Italia e Baleari
per la stagione 2020

NOVITA’
«Da sottolineare le due
grandi novità Margò: il nuovo
“Easy meal” che permette di sce-
gliere liberamente se pranzare o
cenare in hotel, con la possibilità
di recuperare eventuali pasti non
consumati e la cena omaggio
associata alla formula
Eat Around».

Sardegna e Sicilia si confermano al centro dell’offerta tariffaria
di Grimaldi Lines, per la stagione 2020. Prenotando entro il 31
marzo è possibile usufruire del 30% di sconto su tutte le par-
tenze fino al 14 giugno e dal 16 settembre al 20 dicembre
2020, oppure con l’advance booking la riduzione è del  20%
per le vacanze estive. 
«Con tre collegamenti annuali, siamo il vettore di riferimento
sulla Sardegna - dichiara Francesca Marino, passenger depar-
tment manager di Grimaldi Lines -. Le tratte sono: Livorno -
Olbia con due partenze al giorno, Civitavecchia-Porto Torres e
Porto Torres-Barcellona fino a cinque alla settimana, in base
alla stagione cui si aggiunge il giornaliero Civitavecchia-Olbia,
attivo solo nei mesi estivi. Raggiungiamo, invece, la Sicilia con
il Livorno-Palermo (tre partenze a settimana), oppure con le
linee Salerno-Palermo (due partenze a settimana) e Salerno-
Catania (tutti i giorni eccetto la domenica)». 

Grimaldi Lines

CONTATTO PER ADV: 
081 496444

Tariffe
Sono valide e cumulabili  le
convenzioni e con le tariffe
speciali Sardi Doc e
Siciliani Doc

SARDEGNA
«Le gemelle Cruise Roma e
Cruise Barcelona sono da sem-
pre destinate alla Sardegna:
nel 2019 sono state sottoposte
a un complesso intervento di
allungamento e restyling che le
ha rese prime navi del
Mediterraneo a zero emissioni
in porto»
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Malta

Un prodotto che ha le sue fondamenta in un patrimo-
nio artistico e culturale millenario: da qui Malta - e il
suo arcipelago - ha saputo diventare oggi molto di più
in termini di offerta, di esperienze, e qualità dell’acco-
glienza. Un prodotto dinamico e versatile che consente
a chi lo vende di modularlo in funzione delle richieste di
diversi target di clientela: dagli amanti dell’outdoor a
quelli del lifestyle più urbano alla clientela luxury o al
city breaker.

Ha debuttato la nuova versione di Destinazione Malta
Academy, il portale di e-learning che consente agli
agenti di viaggio di essere sempre aggiornati e infor-
mati sulla meta. Oltre al restyling e al nuovo livello di
formazione lanciati a gennaio, da febbraio sono iniziate
le pubblicazioni mensili delle video pillole, brevi filmati
che offrono informazioni mirate e approfondite su sin-
goli temi che si aggiungono ai già ricchi contenuti video
che permettono all’adv di scoprire le chiavi di vendita
della destinazione e di diventare Malta specialist.

Info: 
www.visitmalta.com/it

Mediterraneo
To

«Sono moltissime le isole della Grecia che meritano un
soggiorno – racconta l’amministratore di Mediterraneo
To, Aleksander Bibe –. Tra quelle che amo di più ci sono
però senz’altro Milos, Folegandros e tutte le piccole Ci-
cladi. Sono destinazioni spesso lontane dal turismo di
massa, dove si trovano sistemazioni di qualità, nonché
soluzioni più semplici ma comunque di ottimo livello,
con una gestione familiare estremamente attenta». 

«Il nostro punto di forza è senz’altro la qualità nella
scelta delle sistemazioni. Possiamo infatti contare su un
prodotto ben curato, grazie al contatto diretto con più
di 3 mila alberghi e strutture. Siamo così in grado di
consigliare sempre ai clienti la migliore soluzione qua-
lità-prezzo sia per i voli sia per i soggiorni. E soprattutto
proponiamo sempre un prodotto tagliato su misura del
singolo cliente». 

MySunSea

Un volume di 258 pagine, che si divide in varie sezioni:
accanto alle storiche Grecia, Sardegna e Lampedusa, si
aggiungono le nuove proposte Croazia, Albania e Tur-
chia. È il catalogo Mediterraneo di MySunSea: «E ab-
biamo la possibilità di abbinare ai nostri prodotti land i
voli di linea: un notevole plus per il passeggero, senza
adeguamenti carburante e cambi operativi», spiega il
direttore commerciale Astorre Legnani.

«Alle usuali isole greche abbiamo aggiunto Kos e Creta,
con fly & drive per visitare l’isola in libertà. Proponiamo
anche una Croazia diversa, con glamping che sono dei
veri villaggi turistici ecologici, dotati di servizi deluxe
adatti alle famiglie. In tutte le destinazioni proponiamo
pacchetti Vivi l’isola, con uscite in barca e noleggi in-
clusi, così da poter anche garantire all’agenzia pacchetti
a elevato valore commissionale».

Vivere
Pantelleria

«Abbiamo acquisito una maggiore capacità di posti
letto – spiega Danilo Giglio, amministratore unico e di-
rettore commerciale - sia in dammuso, le tipiche abita-
zioni locali, sia in hotel e resort per far fronte alla ri-
chiesta di domanda che auspichiamo ci sarà per il mare
Italia a fronte dell’epidemia da Covid-19 che sta fa-
cendo chiudere, agli italiani, le frontiere di molti paesi.
Ci auguriamo che quest’anno il turismo si concentri nel
nostro paese e che gli italiani viaggino in Italia, sco-
prendo le meraviglie che la nostra nazione sa offrire».

«Siamo un tour operator leader nel mercato isolano,
che ha cura delle esigenze dei nostri clienti ed è sempre
attento ai cambiamenti del mercato. Il nostro punto di
forza è la presenza assidua nel territorio e la cono-
scenza approfondita dell’isola. I nostri operatori sono in
grado di guidare i clienti durante la propria vacanza of-
frendo esperienze uniche».

Booking: 
051/0395650

Booking: 
030 7741197

Booking: 
0923 916 307




