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Speciale

La Sardegna è uno dei luoghi top delle
vacanze in Italia. Riesce ad unire 
differenze di visioni e complessità di
tradizioni con una natura 
assolutamente unica. Non per niente 
è una delle grandi mete del turismo
mondiale.
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CONTATTO PER ADV: 01 234 567 8

Cresce la voglia di Sardegna per l’estate
e con essa le proposte degli operatori
specializzati sulla destinazione. D’al-

tronde i due anni di pandemia, che speriamo
di esserci lasciati definitivamente alle spalle,
hanno portato a una riscoperta del mare Ita-
lia. Con il crescere di una domanda alla ricerca
di luoghi sicuri a poca distanza da casa, è au-
mentata di conseguenza anche l’offerta dedi-
cata, che ora sulla Sardegna dispone davvero
di un ventaglio di proposte senza precedenti.
Il tutto accompagnato da una serie di campa-
gne e iniziative commerciali allettanti, rivolte
soprattutto alle famiglie ma non solo. Al cen-
tro delle policy della stragrande maggioranza
degli operatori, la ripresa dell’advance boo-
king, per invertire la tendenza al last minute
affermatasi inevitabilmente durante l’ultimo
biennio. Allargare le finestre di prenotazione
significa d’altronde lavorare meglio tutti: ope-
ratori, agenzie di viaggio e fornitori di servizi
locali… 

Noleggiare, azienda a capitale 100% italiano, può vantare più
di 40 filiali situate nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie
e città d’interesse italiane: la copertura capillare del territorio,
consente al cliente un’esperienza di nolo flessibile ed estrema-
mente personalizzabile.
Gli oltre 8 mila 500 veicoli della flotta, annualmente rinnovati
e dei migliori brand, sono sicuri e rispondono alla crescente
esigenza di sostenibilità: quasi la metà del parco è costituita
infatti da mezzi hybrid, full electric e a idrogeno.
«Noleggiare è costantemente alla ricerca di soluzioni innova-
tive - afferma l’amministratore delegato, Franco Tomasi -:
dopo aver introdotto il web check-in, che fornisce all’utente la
possibilità di velocizzare il ritiro del mezzo prenotato, è in fase
di beta testing una nuova app proprietaria per la gestione del
noleggio in completa autonomia, offrendo così un servizio
sempre più smart».

Noleggiare

SeLf BOOKING ADV: 
www.noleggiare.it/it/noleg-
gio-auto/agenzie-e-tour-ope-
rator/

+40%
Crescita fatturato negli ultimi 
tre anni

L’ OffertA
«Quest’estate amplieremo la propo-
sta, integrando il parco auto fino a
raggiungere 8.500 unità complessive.
In Sardegna, nei nostri hub di Ca-
gliari, Olbia ed Alghero, sarà pre-
sente circa il 30% della flotta, per
soddisfare la richiesta turistica che
prevediamo sull’isola». 

Un ventaglio di proposte

senza precedenti



«Grimaldi Lines è il vettore marittimo di riferimento per la destinazione Sardegna.
Grazie a un forte potenziamento dell’offerta, avviato nel 2016, oggi la nostra com-
pagnia propone un ampio network di collegamenti marittimi per il Nord e il Sud
dell’isola: Livorno-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Civitavecchia-Olbia, Civita-
vecchia-Cagliari, Civitavecchia-Arbatax, Napoli-Cagliari, Palermo-Cagliari e Barcel-
lona-Porto Torres - racconta la passenger department manager, Francesca Marino
-. Inoltre, la stagione 2022 di Grimaldi Lines si apre con un’importante novità, pro-
prio sulla destinazione Sardegna: la nuova linea Savona-Porto Torres, che sarà
inaugurata il prossimo 11 aprile, con tre partenze alla settimana che saliranno a
sei in alta stagione. L’operativo della linea prevede uno scalo settimanale anche
nel porto di Cagliari, esclusivamente in bassa stagione. La nostra politica tariffaria
è sempre vantaggiosa, con tariffe speciali e promozioni suddivise per target
d’utenza: dalle famiglie, ai gruppi di amici alle coppie».

CONTATTO PER ADV: 
081 496444

CONTATTO PER ADV: 
06 43360907
booking@otaviaggi.com

«Ota Viaggi, tour operator che da oltre 30 anni opera in Sardegna & mare Italia,
ha lanciato il suo catalogo di punta per l’estate 2022, presentando 71 strutture al-
berghiere tutte da scoprire, dislocate tra le più belle regioni italiane come Sarde-
gna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Campania - racconta il
direttore commerciale, Massimo Diana -.
Anche quest’anno vengono riconfermate tante mete che da anni fanno parte
della nostra selezione, a cui si aggiungono altre strutture nell’extra catalogo: le
dieci destinazioni annunciate al suo interno rientreranno anch’esse nelle promo
esclusive di Ota Viaggi, come la Io Prenoto… Anticipa l’Estate e la campagna com-
merciale Prenota Prima, offerte che premiano tutti coloro che bloccano la loro va-
canza in anticipo, o altre  promo dedicate a trasporti con pacchetto nave, più volo
e trasferimenti e più trasferimenti, oppure altre ancora come quelle dedicate alle
famiglie e ai piccoli ospiti come la bimbi gratis».

Grimaldi Lines

Ota Viaggi

10

QUALITÀ

24

«La flotta di Grimaldi Lines è
moderna e accogliente.
Cruise ferry e traghetti
di ultima generazione offrono
agli ospiti un alto livello
di accoglienza e servizi che
rendono la traversata ancora
più piacevole, per un viaggio
che è già vacanza».

PLUS
«La Sardegna per Ota Viaggi
ha sempre occupato un posto
di rilievo: proprio per questo
abbiamo deciso di ampliare i
rapporti commerciali con tutte
le compagnie navali che
coprono le tratte dell’isola
grazie ai nostri pacchetti
nave».

I collegamenti 
marittimi regolari

Grimaldi Lines 
da e per la 

Sardegna
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Il numero delle
strutture che Ota Viaggi
attualmente conta 
all’interno della sua
programmazione
per l’estate 2022
in Sardegna, di-
sponibili da
giugno a
settem-
bre
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«I traghetti per la Sardegna raddoppiano: a ottobre scorso abbiamo annunciato
l’apertura delle prenotazioni per il 2022 e la grande novità di quest’anno saranno
i 4 traghetti per la Sardegna da Genova - spiega il passengers sales&marketing
staff director, Matteo Della Valle -. A partire da maggio collegheranno il porto li-
gure con Olbia e Porto Torres, permettendoci di offrire partenze giornaliere da
tutti i porti e per tutte le destinazioni.  Dall’anno scorso è attivo anche il Civitavec-
chia-Olbia, che aumenta l’offerta da e per la Sardegna, e che passa da 5 a 6 par-
tenze a settimana. I segnali del turismo in Italia sono positivi: da maggio inaugu-
reremo la stagione estiva e siamo orgogliosi di proporre il mare della Sardegna tra
le destinazioni servite dei nostri traghetti. Un altro elemento è senz’altro il pro-
dotto, sempre più pensato per il nostro target su questo mercato: giovani, coppie,
famiglie, amanti degli animali; servizi di bordo pensati per l’ospitalità e l’anima-
zione dei più piccoli, un’ampia scelta di sistemazioni tra poltrone, cabine interne,
vista mare e suite, spazi confortevoli e luminosi e una ristorazione curata e acco-
gliente».

CoNtatto Per aDV: 
010 2094591
tasto adV  numero1

CoNtatto Per aDV: 
tel. 06 328931
booking@futuravacanze.it 

«Oggi la Sardegna è la regione, insieme alla Puglia e alla Calabria, con il maggior
numero di villaggi Futura Vacanze - spiega il direttore commerciale, Belinda Coc-
cia -. Le ultime stagioni hanno infatti visto un importante processo di investimento
e di consolidamento, che ha portato a quota quattro i club sull’Isola: il Baia di
Conte con le sue 320 camere a Porto Conte, il Colostrai di Muravera, il Baja Bianca
di Capo Coda Cavallo e l’Alba Dorata di Orosei. Tutti i villaggi si trovano nelle prin-
cipali località della Sardegna, sono comodamente raggiungibili dai maggiori porti
e aeroporti, offrono un elevato livello di comfort, un punto mare di straordinaria
bellezza e una gamma di servizi completa e di elevata qualità. Le importanti dispo-
nibilità in termini alberghieri sono naturalmente correlate a corrispettive risorse
sul fronte trasporti. Il solido e capillare piano di collegamenti con voli speciali,
operati da Neos Air e Albastar, da Bergamo, Malpensa e Verona si integra con le
principali tratte marittime da Genova, Livorno, Civitavecchia, Piombino per Olbia,
Cagliari e Porto Torres».

Grandi Navi Veloci

Futura Vacanze

25

FLotta

4

«La nostra compagnia è in
crescita: abbiamo annunciato a
febbraio l’arrivo in flotta del
nuovo traghetto Gnv Spirit e
pochi giorni fa abbiamo
annunciato che cerchiamo 
persone per 350 posti di 
lavoro a bordo. altro elemento
è la sicurezza: nel 2020 infatti
siamo stati la prima compagnia
a ricevere la Biosafety trust
Certification del rina»

L’oFFerta
«Importanti le iniziative
commerciali. Nello specifico, si
evidenziano il pacchetto nave
a nucleo familiare (2 adulti, 2
bambini e un’auto) a partire
da 99 euro a/r e la promo-
zione Futura Go! che prevede
uno sconto di 150 euro a 
camera sui pacchetti con volo
confermati entro il 30 aprile».

Le navi operative 
su 27 linee nel 

Mediterraneo

I Futura Club in Sardegna:
il Baia di Conte di Porto
Conte, il Colostrai di
Muravera, il Baja
Bianca di Capo
Coda Cavallo e
l’Alba Dorata
di Orosei



Delphina

«Tra le novità Liberi, la nostra proposta per viaggi di
nozze, coppie e anniversari. Siamo convinti che la Sar-
degna non abbia nulla da invidiare alle mete oltreo-
ceano, così abbiamo creato un programma di attività
per ogni coppia: voli panoramici in elicottero dall’aero-
porto all’hotel, imbarcazioni private per due, guide per
escursioni via mare e via terra e persino un autista pri-
vato per il divertimento in Costa Smeralda, tutte rac-
colte in un catalogo disponibile in adv e all’estero».

«Delphina hotels & resorts è proprietaria, gestisce e
commercializza direttamente 12 hotel 5 stelle, 4 stelle
Sup e 4 stelle, 6 spa, prestigiose ville e residence nel
Nord Sardegna. Essere sardi ci rende ambasciatori della
nostra terra: il rispetto della natura, la sostenibilità, la
valorizzazione delle tradizioni fanno parte del nostro
dna. Del 2021 il riconoscimento come gruppo alber-
ghiero indipendente più green al mondo ai World Tra-
vel Awards».

Booking: 
+ 39 0789-702108 

790085

Gb Viaggi

«Tra le novità per la Sardegna tre Gb Club: i villaggi
Rocca Dorada a Santa Margherita di Pula, La Plage a
Marina di Sorso e Borgo dei Pescatori nella baia di Vi-
gnola - racconta il direttore vendite, Luigi Abbruzzino -.
In un viaggio che attraversa tutta l’isola, dall’arcipelago
della Maddalena, passando per l’Asinara, fino alle loca-
tion più suggestive della parte meridionale dell’isola, i
nostri villaggi, grazie alla posizione privilegiata e ai loro
servizi permettono di vivere la Sardegna più autentica».

«Il rapporto qualità/prezzo è il nostro punto di forza:
per la Sardegna offriamo pacchetti vacanza tutto com-
preso con nave inclusa, per garantire la possibilità di
non dover necessariamente pensare anche al mezzo di
trasporto. Le offerte all inclusive comprendono anche
tessera Club, servizio spiaggia e animazione, per una
perfetta vacanza in famiglia a prezzi davvero competi-
tivi. Inoltre, tutti i nostri clienti potranno approfittare
delle vantaggiose offerte per l’estate 2022».

Gruppo
Alpitour

La novità principale della prossima estate è il Sardegna
Bravo Budoni: un unico resort nato dall’unione e condi-
visione dei servizi del Club Hotel Li Cupulatti Beach e
del Villaggio Li Cucutti. Sorge tra incantevoli insenature
di sabbia, pinete a perdita d’occhio e rigogliosi giardini
mediterranei dai mille colori: un luogo magico dove tra-
scorrere una vacanza indimenticabile tra relax, sport e
animazione, adatta non solo alle coppie, ma anche a
gruppi di amici o famiglie.

L’offerta del gruppo Alpitour è amplissima e comprende
una serie di prodotti in grado di coprire qualsiasi tipolo-
gia di target di mercato: dalle famiglie alle coppie, fino
ai single. 
Il tutto, con grande attenzione alla qualità dei servizi of-
ferti dai vari brand della compagnia e alle esigenze di
budget di ciascuno ospite.

Mangia’s

Fondato a Palermo nel 1973 da Antonio Mangia, il
gruppo opera nel settore del turismo sia come proprie-
tario sia come operatore alberghiero. Il marchio Man-
gia’s Resorts and Clubs, lanciato di recente, gestisce un
totale di 13 proprietà tra Sicilia e Sardegna per un to-
tale di oltre 3 mila camere. Nel 2022 Mangia’s Resorts
and Clubs ha siglato una partnership con Hip/Black-
stone, con l’obiettivo di valorizzare i progetti di svi-
luppo di Aeroviaggi.

Prima catena alberghiera italiana per room market
share di proprietà e seconda assoluta come Sun & Be-
ach destination (report annuale 2020 Confindustria
sulle catene alberghiere Italiane). Oltre un milione di
presenze l’anno e tre milioni di pasti serviti. Oltre 1.600
camere vista mare e più di 270 ettari di parchi privati e
aree verdi gestite. 55+ milioni di euro investiti, negli ul-
timi sette anni, in restyling delle proprie strutture al-
berghiere. Oltre 1.500 assunti in alta stagione.

Booking: 
www.alpitour.it

Booking: 
06 81150355

Booking: 
+39 0917434100
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