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Speciale

Destinazione Famiglia
Quando la vacanza è ritagliata su misura di esigenze
e aspettative di bambini e ragazzi: attività
ed esperienze, servizi, qualità e sicurezza sono gli
ingredienti che si traducono in un’offerta oggi più
che mai diversificata. e la natura è di nuovo protagonista

PLuS

«L’attenzione ai bambini e ai
ragazzi che permette agli
adulti di trascorrere la migliore vacanza possibile, e partner
alberghieri di altissimo livello
internazionale come Sol, Sbh e
Barcelò completano il quadro
qualitativo dell’offerta».

Ota Viaggi

CONTATTO Per ADV:
06 43360907

14

Gli aeroporti di partenza italiani presenti sul portale
b2b HelloBook che, grazie al dynamic packaging, offre un’ampia
possibilità di combinazioni per
raggiungere le
destinazioni
spagnole

a cura della redazione

Nicolaus

«I Nicolaus Club sono ormai un punto di riferimento per il target famiglie: un modello
ben delineato con un ricco palinsesto di attività per bambini e ragazzi, sempre al centro della vacanza - spiega il direttore prodotto, Gaetano Stea -. Animazione, assistenza, cucina italiana e l’inimitabile mascotte Nicolino: un format vincente, frutto di tanti
anni di esperienza maturata sul territorio italiano, viene riproposto quest’anno anche
sulle principali destinazioni estere di medio raggio con un programma di aperture ricchissimo.
«Tanto, per esempio, il prodotto in Spagna: Ibiza, Palma, Minorca e Fuerteventura le
mete dove sarà possibile soggiornare in un nostro Nicolaus Prime o Nicolaus Club. I
Nicolaus Prime Club de Menorca, Nicolaus Club Sol Palmanova, Nicolaus Club
Occidental Ibiza e Nicolaus Club Monica Beach sono il nostro poker d’assi».

La Sardegna è da sempre il core-business di Ota Viaggi che arriva a vantare, nel
2022, più di 30 strutture sulla destinazione. «La nostra forza - spiega il direttore
commerciale, Massimo Diana - è quella di riuscire ad arrivare al cliente con un
pacchetto completo che comprende il trasporto, in nave o aereo, a costi estremamente vantaggiosi. In questo momento nonostante l’incertezza dovuta alla continuità territoriale sarda ancora non ben definita, stiamo dando certezze al mercato
relativamente ai trasporti per tutte le destinazioni, fattore che sta decisamente
contribuendo al successo della campagna di advance booking che stiamo portando avanti in questi giorni. Prodotti di punta anche durante questa stagione estiva,
restano il Limone Beach, il Club Esse Roccaruja, il Marina Resort, il Marina Rey,
l’Eurovillage e il Mangia’s Marmorata a cui si aggiunge la novità “Mangia’s Golfo
Charme”. Novità importante del 2022 è la formula Più Volo e Trasferimenti dove
diamo la possibilità al cliente di acquistare un volo a sua scelta da abbinare al suo
soggiorno».

85

Le strutture presentate da
Ota Viaggi nell’offerta
2022; 72 presenti nel
catalogo ufficiale e
13 nella sezione
extra catalogo
«che è ancora
un work in
progress»

CONTATTO Per ADV:
0831 301000

SerVizi

Ota Viaggi ha ampliato i suoi
servizi sulle destinazioni
Sardegna e Sicilia stringendo
accordi con le compagnie
navali della Penisola, garantendo la possibilità di partire
dai porti di Livorno, Genova e
Civitavecchia con qualsiasi
compagnia il cliente desideri.
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Gruppo
Alpitour

Importante novità del 2022 è il Bravo Budoni, un unico resort nato dall’unione del Club Hotel Li Cupulatti e del Villaggio Li Cucutti, che ha subito un importante restyling in
numerose aree: nuovi l’anfiteatro, le aree animazione e
miniclub; ristrutturate le aree sportive con due nuovi
campi da padel. In Puglia la novità è il Bravo Alimini, con
alcune aree comuni riammodernate e ideale per il nuovo
concept che ha standardizzato in tutti i Bravo in Italia dei
plus quali tessera club e servizio di caffetteria inclusi in
quota. Confermate le linee Seaclub, Alpiclub, Alpiblu, e
quelle ereditate da Edenviaggi: Ciaoclub e Appartameglio.

Info:
0543 – 1908711

Gardaland

Club del Sole, leader italiano del turismo all’aria aperta, sta
lavorando a molti progetti in vista dell’estate 2022. Tra questi, il Family Dog Friendly merita un posto d’onore: prenderanno il via attività di training con educatori cinofili, animazione e corsi di avvicinamento cani/bambini condotti da
esperti per insegnare ai più piccoli il modo corretto di interagire con i cani attraverso giochi, merende e caccia al tesoro e momenti wellness fatti di coccole e spazzola.

Jumanji The Adventure è la nuova dark ride per avventurieri di tutte le età caratterizzata da una storia coinvolgente: gli ospiti affrontano il percorso attraverso 12
scenografiche ambientazioni a bordo di una vettura a
forma di veicolo fuoristrada che, oltre a muoversi linearmente, ruota su sé stesso e oscilla simulando i movimenti di un vero 4x4. Tanti gli ostacoli da affrontare,
come il Gigante di pietra, pronto a cercare di ostacolare
il percorso degli avventurieri.

Info:
info@huopenair.com

L’annessione del brand Edenvillage in Bravo ha dato una
spinta ancora più forte al target famiglia, con una animazione tarata su più fasce di età e con servizi ad hoc per ogni
divertimento.
Aumentati poi i posti charter sulle destinazioni con arrivi anche infrasettimanali su Sardegna e Sicilia. Promozione sulla
gratuità del primo bambino su strutture a marchio sul pacchetto volo più hotel. Più serenità, infine, con la promo No
penali, fino a otto giorni su tutte le strutture, valido in tutti i
periodi sulle prenotazioni solo hotel.

Club del Sole e famiglia sono sinonimi. Tutte le soluzioni abitative di Club del Sole sono costruite intorno al
nucleo familiare: sono ariose, comode e studiate per
godere anche di spazi esterni versatili come la veranda
coperta. Grazie ai 20 villaggi in 7 regioni italiane, una
vacanza qui è una immersione nella natura e nel buon
cibo. Ma significa anche fare una passeggiata con i genitori in pineta, un tuffo in mare o nei parchi acquatici. E
creare nuove amicizie che dureranno tutta la vita.

Jumanji The Adventure è il frutto di un importante accordo internazionale tra Sony Pictures e Merlin Entertainment, gruppo di cui Gardaland fa parte. A questa
nuova attrazione hanno contribuito i migliori player internazionali, esperti di diversi settori, che assicurano
un’attrazione unica al mondo e disponibile a oggi solo a
Gardaland.

Villaggio alle porte dell’omonimo borgo in Val di Cecina, lo hu Montescudaio Village è stato inaugurato la
scorsa estate da Human Company: una struttura immersa nel verde con ogni tipo di comfort. Si può scegliere se trascorrere una giornata in spiaggia, fare una
gita all’isola d’Elba o nell’entroterra collinare... Con i
suoi alloggi all’ombra del bosco, hu Montescudaio è
pensato per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna
dell’aria aperta, del divertimento e del relax per la famiglia. Apertura dal 23 aprile all’11 settembre 2022

Info:
011 - 1968.2424

Club
del Sole

Info:
045 6449090

Immerso in un bosco di 17 ettari a circa 4 km dalla
spiaggia di Marina di Cecina e a 8 da Montescudaio, il
villaggio è la base ideale per esplorare un angolo di Toscana tutta da scoprire. Nel villaggio si trovano un
parco acquatico con laguna dal fondo morbido ideale
per i piccoli, pool bar, market, shop, ristoranti e team
animazione per la famiglia. Le sistemazioni comprendono case mobili di diverse categorie e piazzole a uso
tenda, camper e roulotte, oltre a proposte glamping
(tende Safari e case mobili Greeny)

Human
Company

