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Buone notizie per gli operatori: gli italiani non rinunciano alle
vacanze. Lo dicono gli osservatori Ipsos ed Enit.

Stando sempre ai dati Enit, il
32,8% dei vacanzieri tricolori si
concederà fino a dieci notti di
viaggio, mentre il 26,4% starà
fuori casa anche più tempo.
Soggiorni più brevi per il 17,4%,
che trascorrerà una vacanza da
quattro a sei notti, e per il
10,4%, che si muoverà solo per
tre notti o meno.

Speciale

Come era lecito aspettarsi
è l’incertezza a dominare
ancora i piani delle
vacanze degli italiani per

la prossima estate. Ma a fronte
del miglioramento della situazio-
ne, cresce al contempo la quota
di persone che non rinuncerà alle
ferie. Lo dicono i dati dell’ultimo
osservatorio Future4Tourism di
Ipsos. Al momento ben un italia-
no su due è infatti già certo di
concedersi una vacanza nei pros-
simi mesi. Appena lo scorso apri-
le il 22% del campione Ipsos pen-
sava di non partire affatto duran-
te l’estate. Una percentuale che
ora si è ridotta al 16%, ossia a un
livello di poco superiore a quello
dell’anno scorso. 
Non solo: la vacanza estiva degli
italiani è per eccellenza una
vacanza balneare e così sarà
anche per il 2020. I non amanti
del mare, che fino allo scorso
anno prediligevano visite cultu-
rali in città d’arte, sceglieranno

invece altre tipologie di vacanze:
montagna ma soprattutto colli-
na, campagna e laghi. Dopo
tanto tempo chiusi in casa, gli ita-
liani desiderano insomma vacan-
ze quanto più possibile all’aria
aperta, che consentano anche un
migliore distanziamento.
Un altro Osservatorio, quello di
Enit, conferma il dato di Ipsos
per cui circa la metà dei nostri
connazionali avrebbe tutte le
intenzioni di godersi le prossime
vacanze. Si partirà soprattutto
con la famiglia (40,2%) e in cop-
pia (46,2%) mentre appena il
16,1% sceglierà di viaggiare con
gli amici. Per chi deciderà di
restare in Italia le principali desti-
nazioni dell’estate saranno
Puglia (12,4%), Sicilia (11%) e
Toscana (10,6%). All’estero i
nostri connazionali sceglieranno
invece l’Europa mediterranea
(37%), il Nord del Vecchio conti-
nente (29%) e l’Europa dell’Est
(12,7%).
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Il Veneto riparte, all’insegna della più assoluta sicurezza, per offrire un mare di oppor-
tunità. In Veneto, chi sceglie una vacanza al mare non ha che l'imbarazzo della scelta.
Bibione, Caorle, Eraclea Mare, Jesolo, Cavallino Treporti, Lido di Venezia, Chioggia Sot-
tomarina, Rosolina Mare e Porto Tolle…lunghe spiagge di sabbia finissima, attrezzate,
pulite, certificate con Bandiere blu e verdi e pensate per garantirvi il massimo della si-
curezza, offrono tutto quello che serve per passare un’estate all’insegna del relax, dello
sport, dell’animazione e del divertimento.
Windsurf, barca a vela, kayak, golf ed equitazione sono soltanto una parte dell’ampia
offerta sportiva delle nostre spiagge, ma basta prendere una bici per scoprire, su sicure
piste ciclabili, itinerari che attraversano meravigliosi paesaggi immersi nella natura. E
poi ci sono l’arte e la cultura che qui sono di casa. Venezia, Treviso, Padova, Vicenza e
Verona, tutte raggiungibili in giornata per vivere emozioni indimenticabili, così come le
ville venete, i castelli, gli antichi borghi dove il tempo sembra essersi fermato. Altre no-
vità per l’estate 2020 sono a disposizione su www.veneto.eu/IT/Speciale_mare

INFO: 
www.veneto.eu/IT/Speciale_mare

CONTATTO PER ADV: 
nurialorenzo@webtenerife.com
www.webtenerife.it

Un viaggio attraverso paesaggi spettacolari punteggiato da degustazioni di una cucina
unica, in grado di sorprendere e la scoperta delle spiagge di sabbia nera lambite dalle onde
dell’oceano Atlantico: ecco Tenerife, l’isola dove l’inverno ha il sapore della primavera. Un
luogo in cui la gente è genuina e amabile, un piccolo paradiso la cui varietà di paesaggi è
tale da dare la sensazione di trovarsi allo stesso tempo in mille posti diversi della Terra...
ma anche della Luna, perché all’interno del Parco nazionale del Teide è come stare su un
altro pianeta: è senza alcun dubbio il luogo che meglio identifica Tenerife, dichiarato dal-
l’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità nel 2007. L’Isola offre un’infinità di attività gra-
zie al mix ideale di spiagge, natura, tradizioni, cultura, sicurezza, vicinanza e una miriade di
possibilità di svago. Tenerife non ha lesinato sforzi per poter riaprire e permetterti di farci
visita nelle massime condizioni di sicurezza, igiene e qualità. Gli hotel e le aziende offrono
protocolli di sicurezza sanitaria e le autorità lavorano sui protocolli necessari per accedere
a spiagge, sentieri e attività all’aperto.

Regione Veneto

Tenerife

2020

PRODOTTO

2007

L’offerta della regione Veneto
per l’estate 2020 è un vero 
e proprio mosaico
di opportunità in grado
di soddisfare desideri ed
esigenze di ogni target
di clientela. Mare, città d’arte
o piccoli borghi, sport, natura:
non c’è che l’imbarazzo della
scelta!

L’ OFFERTA
Opportunità diverse per vivere ap-
pieno Tenerife? Le esperienze uniche
non mancano: ad esempio dormire vi-
cino alla cima di un vulcano, al Rifugio
di Altavista, (3.260 metri). Camminare
in una foresta preistorica sugli oltre
1000 km di sentieri; avvistare i cetacei
- qui si trovano 21 delle 79 specie esi-
stenti al mondo. Storia, arte e cultura
si intrecciano lungo itinerari unici che
attraversano l’Isola, senza dimenticare
l’offerta gastronomica che mescola tra-
dizione e avanguardia.

La stagione apre
nel segno della

più assoluta
sicurezza.

L’anno in cui il parco
nazionale del Teide
è stato dichiarato
dall’Unesco
Patrimonio
mondiale
dell’uma-
nità 



«I Baja Hotels sono strutture dallo stile tutto italiano e dall’atmosfera familiare,
affacciati sul mare della Costa Smeralda - spiega Marco Bongiovanni, amministra-
tore delegato di Baja Hotels Travel Management, società che comprende sia il
tour operator Sardinia360, sia l’omomima catena alberghiera -. Si tratta di mete
di soggiorno ideali per chi desidera trascorrere una vacanza indimenticabile e la-
sciarsi coccolare da uno staff professionale, discreto e premuroso, capace di of-
frire un servizio curato e un’attenzione al cliente puntuale.
Tra Porto Cervo e Baja Sardinia, le strutture Baja Hotels, sono ubicate in alcuni dei
punti più affascinanti di questo angolo di paradiso e offrono agli ospiti l’opportu-
nità di vivere una vera e propria esperienza, che spazia da quella enogastronomica
alla scoperta del territorio, dallo sport al divertimento. Tutte le strutture sono
pieds dans l’eau: niente auto, quindi, per raggiungere la spiaggia, niente stress;
solo benessere e relax».

CONTATTO PER ADV: 
info@bajahotels.it 
Tel. 0789 99002

CONTATTO PER ADV: 
Adrastea Viaggi Tirano 
(info@treninorosso.it) 
tel 0342 705253
Il Girasole Viaggi Milano 
(info@ilgirasoleviaggi.it)
tel 02 40091234

«Il punto di forza del Trenino Rosso del Bernina e del Bernina Express si può rias-
sumere nel motivo per cui l’omonima tratta è stata ufficialmente designata quale
Patrimonio mondiale dell’Unesco - spiega Enrico Bernasconi, rappresentante
della Ferrovia retica in Italia -. “Opera di eccezionale ingegneria ferroviaria, mate-
riale rotabile costantemente rinnovato, lo spettacolare paesaggio alpino circo-
stante”. Il costante aumento della clientela da tutto il mondo, e dall’Italia in par-
ticolare, è la conferma di quanto questo prodotto sia sempre più amato ed ap-
prezzato. La pandemia ha ovviamente condizionato in modo marcato la stagione
2020 (la chiusura delle frontiere ne è stato l’esempio più eclatante), ma dal 15 giu-
gno, proprio grazie alla riapertura contemporanea di tutte le frontiere con i Paesi
confinanti con la Svizzera, si riprende (finalmente!) a pieno ritmo. Misure igieni-
che e di sanificazione eccezionali, consiglio di mantenere quando possibile le di-
stanze sociali, e se così non fosse consiglio l’utilizzo della mascherina. I posti a se-
dere saranno tutti disponibili, secondo le disposizioni del Governo svizzero in me-
rito ai trasporti pubblici». 

Baja Hotels

Ferrovia retica

50

LE PROPOSTE

2021

«A ognuno il suo hotel. Intimo
e immerso nella mediterranea
l’Hotel La Bisaccia,
più glamour, tra la spiaggia
e piazzetta di Baja Sardinia,
il Club Hotel. Charme e relax
nel 5 stelle Grand Relais de i
Nuraghi, più adatto
alle famiglie l’Hotel Le Palme
di Poto Cervo»

L’ OFFERTA
La Ferrovia retica presenta offerte
straordinarie per la stagione estiva
(valide fino al 31/08/20).
Carta giornaliera per individuali
a 35 franchi svizzeri (circa € 34),
carta giornaliera per famiglie
a 58 franchi svizzeri (circa € 56,50).
info: www.rhb.ch/it/biglietti-e-abbo-
namenti/promozioni/allegra

I passi per raggiungere
il mare 

e immergersi 
in un luogo

dove tutto 
è bellezza

L’anno della rinascita
e della ripresa per la
Ferrovia retica, e per
tutto il settore del
turismo in gene-
rale. Ne sono
certo! Torne-
remo più
forti di
prima
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Dieci isole del Mediterraneo e la Croazia sono le mete dell’estate 2020. Riconfer-
mata a partire dal 27 giugno la linea Ancona-Spalato effettuata con il cruise ferry
Snav Aurelia, il cui recente restyling ne ha migliorato il comfort: ristorante, self-
service, wine-bar, area giochi per i bimbi, shopping e sicurezza; le partenze sono
state programmate alle 19.30 da Ancona il lunedì, mercoledì, venerdì e sabato,
mentre da Spalato il martedì, giovedì, sabato e domenica. Per quanto riguarda
Napoli, il 27 giugno riprenderà il collegamento con le isole Eolie (Stromboli, Pana-
rea, Salina, Lipari, Vulcano) e il 4 luglio con le isole di Ponza e Ventotene.  Ampia
la scelta inoltre di orari per raggiungere tutti i giorni Capri, Ischia e Procida. La
flotta Snav è particolarmente concentrata sulla sicurezza nel pieno rispetto dei
protocolli sanitari, con la sanificazione certificata degli ambienti, il controllo e il ri-
spetto del distanziamento sociale e l’installazione di filtri Hepa per il ricambio
d’aria.

CONTATTO PER ADV: 
www.snav.it
081 4285555

CONTATTO PER ADV: 
0543-24108

Un network di family camping villages capace di coniugare lo stile, la tradizione e l’eco-
sostenibilità del campeggio con il comfort, i servizi e la qualità del villaggio: questo è
Club del Sole, il primo operatore italiano del settore in termini di numero di strutture.
«Oggi conta 15 camping villages di proprietà – spiega Giovanni Cavalli, consigliere dele-
gato di Club del Sole - distribuiti strategicamente nelle più belle regioni, tra il Nord e il
Centro Italia, che soddisfano l’innovativa tendenza della vacanza outdoor. Con circa 2
milioni di presenze nel 2019, il gruppo Club del Sole dà il via alle prenotazioni per la sta-
gione estiva potendo contare su un’ampia offerta di camping village per un totale di
quasi 7 mila tra piazzole, bungalow e mobilhome. Un’offerta che si sta rinnovando per
un’accoglienza di alto livello e inserita nelle più innovative tendenze del turismo espe-
rienziale che parte dal nuovo Desenzano Glam Village, struttura totalmente rinnovata
sul lago di Garda che ha aperto il 20 giugno. Un villaggio perfetto per vacanze in fami-
glia, ma anche per amici appassionati di sport che su un’area di 50 mila mq offre il mas-
simo dei servizi a contatto con la natura, con 112 suite e appartamenti vista lago».

Snav

Club del Sole

27

BOOKING

30 mln €

Prenotare con Snav è sem-
plice: ogni agenzia di viaggio
può farlo in maniera auto-
noma su www.snav.it con id e
password, oppure attraverso il
call center operativo tutti i
giorni dalle 9 alle 19.
Numerose le soluzioni per
viaggiare a tariffe vantaggiose.

L’ OFFERTA
La formula LONG STAY prevede
uno sconto fino al 30% per tutti i
soggiorni superiori a 2 settimane.
In ogni villaggio l’iniziativa Smart
Working Village offre le dotazioni
per lavoro da remoto. La formula
“EASY HOLIDAY - la vacanza natu-
ralmente semplice” garantisce un
finanziamento a copertura totale
del soggiorno, con rate da 100
euro al mese.

Il giorno di giugno in cui riparti-
ranno i collegamenti Ancona-

Spalato e da Napoli verso
le Eolie. Il 4 luglio ripren-

dono le linee Napoli -
Ponza e Ventotene.

Molte infine le
partenze per

Capri, Ischia
e Procida.  

Investimenti ultimi
quattro anni. Per i
prossimi cinque è
prevista l’acqui-
sizione di 2/3
strutture
all’anno 
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«Abbiamo venti villaggi in Italia in apertura tra il 13 giugno e il 5 luglio, tutti sot-
toposti agli adeguamenti ai nuovi protocolli delle ordinanze regionali, senza sna-
turare il concetto di villaggio turistico rivolto a tutti i membri della famiglia. Impor-
tantissimo è stato in particolare aver ricevuto la collaborazione dei partner alber-
gatori - spiega il direttore commerciale, Isabella Candelori -. Ci hanno affiancato
in questa difficilissima fase di riapertura, e ciò ci ha consentito di riposizionare sul
mercato un numero importante di camere nelle più belle spiagge d’Italia, nei no-
stri resort a marchio Nicolaus Club e Valtur. Riapertura sul mercato anche dell’ap-
prezzatissimo Valtur Djerba, struttura di punta della nostra programmazione a
medio raggio, che coniuga un fascino esotico a una semplice raggiungibilità dal-
l’Italia. Riconfermato anche l’impianto della logistica, con la proposta di pacchetti
con volo dai principali aeroporti italiani e le formule speciali che includono la
nave».

CONTATTO PER ADV: 
0831 301000

CONTATTO PER ADV: 
0565.912391
prenotazioni@traghettigds.it 

TraghettiGds è il booking integrato multicompagnia creato per le adv. Attraverso
un unico login e grazie a un’unica logica di inserimento dati, si possono confron-
tare  velocemente prezzi e disponibilità di circa 50 diverse compagnie di naviga-
zione che operano nel Mediterraneo e scegliere la miglior soluzione di viaggio
combinando anche a/r con compagnie e destinazioni diverse. «Complice l’attuale
chiusura delle frontiere, gli italiani si stanno confermando amanti del Bel Paese -
dichiara la general manager Silvia Cioni -. Le destinazioni via mare maggiormente
richieste restano in linea con gli anni precedenti, ma la Sicilia recupera sulla Sar-
degna e anche l’Isola d’Elba si difende. La tendenza al last minute è accentuata,
seppure molte compagnie garantiscano flessibilità in caso di annullamento. L’in-
coming, come d’altronde era prevedibile, risulta il mercato in maggior difficoltà,
con Germania, Francia, Spagna e Svizzera che al momento penalizzano il nostro
Paese. Da evidenziare però che negli ultimi giorni i mercati tedesco e francese
hanno registrato segnali incoraggianti, soprattutto per agosto e settembre».

Nicolaus

TraghettiGds

20 

L’ OFFERTA

7.000

«Forte incentivo con la promo
Sali a bordo per la vacanza a
pacchetto mediante tre diffe-
renti bonus per viaggi con
nave, aereo o mezzo proprio.
Inoltre, flessibilità totale su
cambi e annullamenti sino a
14 gg prima della partenza e
stesso livelli di prezzi di gen-
naio»

L’ OFFERTA
n Ottimizza il tempo di lavoro: tutte le 

compagnie marittime in un unico 
booking online;

n Incasso immediato delle commissioni;
n Unico referente operativo, commerciale 

e contabile per 45 società marittime;
n Tariffe speciali e reparto dedicato 

per le prenotazioni gruppi;
n Biglietteria merci per mezzi commerciali 

e mezzi pesanti;
n Assistenza telefonica garantita 7 giorni 

su 7 e chat dedicata;

Come il numero di vil-
laggi in Italia in ria-

pertura, e come il
20 maggio - il

giorno di ria-
pertura de-

gli uffici
Nico-

laus.

Le adv che utilizzano
TraghettiGds per la
gestione della bi-
glietteria marit-
tima del Me-
diterraneo
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«La nostra è una linea marittima passeggeri unica nel medio Adriatico che collega
Pesaro e Cesenatico con vari porti della Croazia. Nata nel 2003, ha raggiunto negli
anni Lussino, Rab, Novalja, Zara e Rovigno. Questa era la nostra programmazione
prima del Covid-19 che ha fatto purtroppo cambiare i nostri programmi - spiega il
titolare, Paolo Gorini -. Non ci siamo però fermati e proponiamo per il 2020 sedici
viaggi da Pesaro a Mali Losini dal 25 luglio al 29 agosto 2020 tre volte la settimana
(lunedì, giovedì e sabato). Abbiamo cambiato tipo di nave e quest’anno effettue-
remo i collegamenti con la M/n Krilo Eclipse di bandiera croata con una capacità
di 440 persone e una velocità di 40 nodi. Offriamo ai nostri clienti la possibilità di
effettuare la gita giornaliera (partenza mattino e ritorno la sera con sosta a Lus-
sino di oltre otto ore), oppure il solo viaggio a/r, oppure ancora la possibilità di
soggiornare nell’isola per due o più notti in confortevoli hotel o appartamenti pri-
vati».

CONTATTO PER ADV: 
0721 21332 - 0721 22947
mob. 335 222335

CONTATTO PER ADV: 
booking@albatravel.com

«Puntiamo sulla ripartenza, concentrandoci sul mercato Italia con tariffe promo-
zionali e nuove strutture sia in destinazioni di mare sia in città d’arte - racconta il
direttore vendite, Luca Riminucci -: si parte con i nuovi pacchetti sulla Puglia con
offerte sui classici resort ma anche sulle più tipiche ed esclusive masserie; le of-
ferte sulla Liguria, con soluzioni in villa o appartamento; i pacchetti per Pantelleria
con volo diretto dai principali aeroporti italiani e soggiorno in hotel o dammuso;
e ancora il classico prodotto Italia, in primis Sardegna e riviera romagnola. Altro
punto di forza i tour individuali, sia con accompagnatore o in formula self drive,
disegnati, organizzati e commercializzati in esclusiva per i tour operator. O ancora
le migliori strutture nelle città d’arte, per soggiorni in tutta sicurezza cui aggiun-
gere i tanti servizi ancillari Albatravel, tra i pochissimi operatori ad aver già ri-
messo in vendita tutto il prodotto tra cui trasferimenti, visite ed escursioni e city
cards».

Gomo Viaggi

Albatravel

16

L’ OFFERTA

Covid-no
problem

«Il trimarano Krilo Eclipse rag-
giunge Lussino in appena 2 ore
e 40 minuti, garantendo a
bordo il distanziamento so-
ciale e tutte le procedure pre-
viste dai protocolli di sicurezza
in vigore. Stessa cosa dicasi
per gli hotel sull’isola (Punta,
Aurora e Vespera)».

L’ OFFERTA
«Massima flessibilità: prezzi
netti e nessuna quota
d’iscrizione, ma soprattutto
cancellazioni fino a pochi
giorni dalla partenza e
quasi totalità senza nessun
soggiorno minimo settima-
nale. In più la possibilità di
scegliere la polizza Covid-no
problem».

I collegamenti 
da Pesaro a Mali

Losini, tre volte
alla settimana

dal 25 luglio
al 29 agosto

Copertura assicurativa in
caso di fermo sanitario,
permanenza forzata,
annullamento, spese
mediche, ritardo
volo, con rim-
borso della
quota e ga-
ranzia ba-
gaglio







Garibaldi
Hotels

«Stiamo riavviando quasi tutte le nostre strutture tra
giugno e inizio luglio sia al mare sia in montagna, non-
ché il city hotel di Roma - spiega il direttore generale
del gruppo Fabrizio Prete -. Nonostante sia una sta-
gione anomala e imprevedibile uno dei prodotti da cui
ci aspettiamo le migliori performance è l’Avalon Sikani
Resort di Gioiosa Marea, molto apprezzato dalle fami-
glie per i servizi dedicati e il mini-club per bambini e ra-
gazzi dove trascorrere una vacanza di relax».

«Nei mesi precedenti alla ripresa abbiamo fatto un gran
lavoro di riorganizzazione adeguando le nostre strut-
ture ricettive alle nuove esigenze sanitarie e creando un
protocollo di sicurezza nel rispetto di tutte le normative
regionali e ministeriali. Inoltre, tutto lo staff  è stato
formato e sottoposto a test sierologici con l’obiettivo di
garantire una vacanza serena e sicura ai nostri ospiti e
ai nostri dipendenti». 

Booking: 
0831 339496 
digitando poi il tasto due 

per la linea riservata 
agli operatori/agenzie.

Mapo 
Travel 

Mapo Travel punta decisamente sul mare Italia e sulle
regioni del Sud. Il Mapo Village Plaia di Ostuni, il Magna
Grecia Village di Metaponto, l’Isola di Pazze Resort di
Marina di Ugento sono le strutture più gettonate. Spic-
cano anche i resort di fascia medio-alta come il Tui di
Pizzo Calabro, il Robinson e il Vivosa nel Salento. Tra le
novità dell’estate la formula residence in masserie e
ville private con piscina.

Punti di forza di Mapo sono la flessibilità e la velocità di
risposta, accompagnate da una profonda conoscenza
del prodotto, del territorio e delle strutture. Per i
clienti, la costruzione di pacchetti ad hoc, a partire dai
tanto richiesti soggiorni brevi di un solo weekend. Per
l’estate 2020, Mapo è partita prima e, anche grazie ai
numerosi webinar organizzati durante il lockdown, è
stata in grado di fornire in anticipo il prodotto alle
agenzie.

Olympia
Viaggi 

Nuove soluzioni per vacanze in Italia e all’estero. Da qui
riparte l’estate di Olympia Viaggi, che propone le più
classiche città d’arte, i borghi e le campagne, così come
destinazioni balneari insolite. Un portfolio rinnovato
con tante strutture che incontrano la domanda contem-
poranea: dai resort immersi nel verde ai bed&breakfast
fino agli hotel familiari. Olympia Viaggi continuerà inol-
tre a proporre le destinazioni classiche che hanno carat-
terizzato da sempre il to.

«In questi mesi abbiamo lavorato per ampliare la no-
stra offerta tarandola sulle attuali esigenze di mercato
– spiega il general manager, Francesco Deledda -. Per
supportare la rete agenziale abbiamo poi mantenuto un
livello di prezzi molto competitivo». Tutte le strutture
possono essere vendute come singolo servizio o come
parte di un pacchetto abbinato a un mezzo di trasporto.
Attiva anche una incentivazione commerciale extra-
commission.

Tour2000
AmericaLatina 

«L’estate 2020 per Tour2000AmericaLatina è un’estate
dedicata alle destinazioni caraibiche - racconta Marino
Pagni, general manager del to -.  Aprono le porte al tu-
rismo la Repubblica Dominicana e Aruba dal 1° luglio e
Cuba dal 1° agosto. Gli itinerari di viaggio proposti sono
perfetti per chi desidera visitare queste splendide isole
in totale sicurezza e alloggiare in strutture ecososteni-
bili immerse nella natura con pochi ospiti e a contatto
con la natura». 

«Il nostro punto di forza è sicuramente il prodotto ca-
raibico ad alto contenuto di ecoturismo. Per la Repub-
blica Dominicana le proposte vanno da eco tour a itine-
rari con soggiorno in glamping: campeggi di lusso im-
mersi nella natura, che offrono maggiore sicurezza. An-
che per Cuba, il nostro prodotto, da sempre molto fles-
sibile, ha prediletto boutique hotel adatti a sentirsi si-
curi come a casa propria: pochi ospiti garantiscono in-
fatti maggior controllo delle norme di sicurezza». 

Booking: 
www.olympia.it;

www.olympiatravel.biz

Booking: 
080 5304769

Booking: 
071 2803752 
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