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Atelier Vacanze

Atelier Vacanze intensifica per la stagione 2022 gli impegni sul mare Italia. Tre le sezioni previste: Club,
Premium e Classic. Due i Club in esclusiva, il Cilento Resort Velia e il Baia della Rocchetta, dieci le strutture Premium (il generalista di prima fascia) e più di 70 le Classic. Novità interessanti per Sicilia e Sardegna,
con nuovi hotel e complessi residenziali in solo pernottamento. Altro punto di forza è Ischia, con più di 50
strutture, con possibilità di trasferimenti da tutta Italia.

Atelier Vacanze è un importante compromesso di esperienza ultraventennale e freschezza di idee.
Dedizione, conoscenza del prodotto e disponibilità sono i punti di forza di un’azienda in continua crescita,
che punta ad ampliare la propria offerta esclusiva nelle altre regioni d’Italia.
Booking ADV: 081 2462185

Speciale

Mare Italia
Sale l’attesa per l’estate nel segno
di una ritrovata normalità, in cui l’offerta balneare
di casa si avvia ad essere ancora protagonista
delle scelte dei viaggiatori

a cura della redazione

FoCuS ADV

«In un momento dove tutti
vanno sul cliente finale, noi
rimaniamo accanto alle adv.
le nostre strutture costano
meno prenotando in adv,
piuttosto che sul web. Perché
crediamo e sosteniamo un
settore che ha sofferto tanto
negli ultimi due anni».

Blu Hotels

CoNTATTo PeR ADV:
0365 441100
bookingsandalia@bluhotels.it

5.400

Gli ospiti che ogni
settimana soggiornano
nelle nostre strutture.
Il nostro obiettivo?
Rendere le loro
vacanze
indimenticabili.

I Grandi Viaggi

«I magnifici 5 non è il titolo di un film ma i nostri iGv Club Italia: in Sardegna, il Santa
Giusta e il Santa Clara; in Sicilia, Marispica e Baia; in Calabria, Le Castella. Villaggi? - si
domanda il direttore vendite, Ciro La Rocca -. Sì, certo, ma con un servizio alberghiero
d’eccellenza e con un servizio unico per i bimbi. Siamo gli unici operatori ad accogliere
la fascia 0/3 anni con un pediatra.
E poi sport acquatici di mattina, sport terrestri di pomeriggio. Anche grazie ai nostri
camp di calcio, basket, pallavolo, rugby, baseball, pallanuoto, beach tennis, beach
volley e tennis.
E ancora spettacoli musical e piano bar di sera. Il nostro fiore all’occhiello? La cucina,
tutta a km zero e con menu diversi ogni giorno. Siamo pronti; dall’11 giugno si inizia
con un unico obiettivo: vietato dire di no.
Ricordiamo che sono ancora attive tante iniziative commerciali: voli a tariffe dedicate,
la Best price con sconti oltre il 30% e la vacanza lunga con lo sconto del 10% per la
seconda settimana».

Incastonato nella cornice di Cannigione di Arzachena, rinomato borgo turistico
della Costa Smeralda a pochi chilometri da Porto Cervo e Baja Sardinia, il Sandalia
Boutique Hotel propone ai propri ospiti ambienti eleganti e un contesto paesaggistico indimenticabile. Lo stile tradizionale sardo, ripensato in chiave contemporanea, trova espressione in una struttura nuovissima e raffinata, con camere
ampie e spaziose e una confortevole piscina privata. La luce non manca mai nelle
27 camere che, disposte su tre piani, affacciano prevalentemente sul Golfo di
Cannigione. La maggior parte Deluxe Vista Mare di 22 mq, con terrazzino e arredi,
reinventano con modernità la tradizione sarda. Per permettere ai propri ospiti
una vacanza in assoluta tranquillità, l’hotel è adults only e prevede il servizio di
prima colazione presso il Sandalia Cafè, raffinato bar in zona piscina, luogo perfetto per iniziare la giornata in totale relax.

80%

Toc registrato
nell’estate 2021,
oltre a un indice di
gradimento degli
ospiti al 95%

CoNTATTo PeR ADV:
02 29046200

RelAx

Il Sandalia Cafè propone
aperitivi, snack e light lunch e
la possibilità di trascorrere
una piacevole serata sorseggiando un ottimo cocktail a
bordo piscina.

L’eState

«Per l’estate torneremo a
navigare garantendo l’accessibilità da tutti i principali porti
italiani: Savona, Civitavecchia,
Cagliari, Catania, Napoli, trieste, Palermo, Venezia (Marghera), Bari e Brindisi. e ci sarà
anche la nuova ammiraglia
green, Costa toscana».
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1.800

Le crociere nella
programmazione
Costa da primavera 2022 all’inverno 202223; 179 le
destinazioni nel
mondo

Futura Vacanze

CoNtatto Per aDV:
06 328931
booking@futuravacanze.it

Costa Crociere

«In estate posizioneremo tutte e quattro le nostre navi di ultima generazione nel
Mediterraneo. La nuova ammiraglia Toscana, la gemella Smeralda e la Firenze visiteranno Italia, Francia e Spagna. Novità esclusiva della prossima primaveraestate saranno le crociere della Venezia tra Turchia e Grecia con partenze da
Istanbul a cominciare dal 1° maggio. La Smeralda presenterà, poi, la novità
Cruise&Golf, che permette di combinare un’esperienza di golf con il relax e il divertimento di una crociera - spiega il country manager Italia, Carlo Schiavon -. L’offerta nel Mediterraneo sarà completata dalla Deliziosa, dalla Luminosa e dalla Pacifica, che porteranno gli ospiti alla scoperta di Grecia e Croazia. Su tutte saranno
disponibili le novità di prodotto, con una inedita offerta di escursioni e una proposta gastronomica d’eccellenza. Inoltre, dallo scorso 1° aprile, su tutte le crociere nel Mediterraneo, gli ospiti potranno tornare a visitare le destinazioni anche
in autonomia».

«Il 2022 segna un altro importante tassello nello sviluppo del prodotto Futura
Club. Dopo la scorsa stagione dedicata alla crescita in Sardegna, quest’anno abbiamo fatti investimenti importanti soprattutto in Puglia e Campania, per ampliare ulteriormente l’offerta in un Sud Italia già ricco di strutture, nonché affiancando un’altra importantissima regione come la Calabria - spiega il direttore commerciale trade, Belinda Coccia -. Al momento registriamo quattro inserimenti di
rilievo in termini di location, servizi e qualità. In Puglia, dove il numero dei Futura
Club sale proprio a quota 4, abbiamo i Futura Club Barone di Mare a Torre dell’Orso e Baia dei Turchi a Otranto, mentre in Calabria, c’è il Futura Club La Praya
di Pizzo Calabro e in Campania il nuovissimo Futura Club Eleamare. Una programmazione molto ben articolata e distribuita tra le principali regioni italiane con una
considerevole pianificazione voli dalle principali città del Nord e un piano trasporti
completo anche sul fronte marittimo per Sardegna e Sicilia».
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Le regioni italiane
dove si trovano i
Futura Club: Sardegna, Sicilia,
Puglia, Calabria, Basilicata e
Campania

CoNtatto Per aDV:
848 787871
www.costaextra.it

L’oFFerta

Fino al 30 aprile è valida la Futura Go! Con lo sconto di 150
€ a camera sui pacchetti con
volo. Solo soggetti a disponibilità, poi, il pacchetto nave Sardegna e Sicilia da 99 € a famiglia, la gratuità del soggiorno
o l’applicazione della miniquota volo per ragazzi fino a
16 anni e le tariffe scontate
Futura Best.
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FortE VIllagE

6.000

«Uno dei nostri obiettivi è di
essere vicini al mondo del travel: abbiamo perciò da poco
chiuso una partnership con
Forte Village, che ci permetterà di organizzare una serie di
attività di co-marketing ed essere presenti all’interno di uno
dei più affascinanti resort
d'Italia»

I veicoli della flotta
Noleggiare
disponibili nelle
location
marittime

Siramani

coNtatto PEr aDV:
011 0141000
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Noleggiare

Con più di 40 filiali situate nei principali aeroporti, stazioni ferroviarie e città d’interesse, Noleggiare è una delle maggiori società di rent-a-car italiane: flessibilità e
personalizzazione dell’esperienza di nolo, sono garantite dalla presenza capillare
e strategica dei punti di ritiro.
Noleggiare, grazie a una strategia di ampliamento e rafforzamento dei canali di
fornitura, sarà in grado di soddisfare il mercato estivo offrendo auto annualmente
rinnovate, dei migliori brand e di volta in volta sanificate.
«Una delle peculiarità di Noleggiare è la continua propensione all’innovazione e al
miglioramento dei servizi che offre: stiamo digitalizzando i processi e cercando di
parlare sempre più a un pubblico internazionale: il nostro sito noleggiare.it è infatti tradotto in cinque lingue e recentemente si è aggiunto anche lo spagnolo»,
afferma l’amministratore delegato Franco Tomasi.

Nonostante la programmazione del tour operator torinese sia prevalentemente
orientata su destinazioni a medio e lungo raggio, per la stagione estiva 2022 in Italia Siramani riconferma due prodotti di nicchia già testati durante la summer
2021: il Grand Palladium Sicilia Resort & Spa e un caicco recentemente acquistato
con 5 cabine totalmente rinnovate dotate di bagni privati. «Durante l’estate 2021
- sottolinea Gianluca Propoli, direttore vendite e marketing - ci siamo ritrovati a
inserire in programmazione queste due novità per far fronte alla oggettiva impossibilità di poter vendere le nostre destinazioni del medio e lungo raggio. Il Grand
Palladium Sicilia Resort & Spa è stata in particolare la logica conseguenza della
forte partnership con la catena Palladium per le loro strutture all’estero. Si tratta
di una struttura 5 stelle con trattamento all inclusive e fa parte della “Siramani
Club Collection”, cioè resort dove abbiamo una presenza molto forte sia in termini
di disponibilità di posti, sia di plus e assistenza».
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Le cabine totalmente
rinnovate disponibili
sul caicco, con
bagno privato

coNtatto PEr aDV:
https://www.noleggiare.it/it/noleggio-auto/agenzie-e-tour-operator/

Il caIcco

«Il caicco è una perla all’interno della nostra programmazione: totalmente rinnovato,
alternerà crociere da 7 notti
alle Eolie e alle Egadi ogni sabato da maggio a settembre,
con trattamento hb e la possibilità di pre-acquistare pacchetti bevande soft o all inclusive».
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Ota Viaggi

Ota Viaggi, il 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 alberghiere, tutte da
scoprire, dislocate tra le più belle regioni italiane come Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Basilicata, Toscana, Abruzzo e Campania.
«Anche quest’anno - spiega il direttore commerciale, Massimo
Diana - riconfermiamo tante mete che da anni fanno parte della
selezione Ota Viaggi, a cui si aggiungono altre strutture inserite
nell’extra catalogo: le dieci destinazioni annunciate al suo interno rientreranno anch’esse nelle nostre promo esclusive,
come la Io Prenoto… Anticipa l’Estate e la campagna commerciale Prenota Prima: offerte che premiano tutti coloro che bloccano la loro vacanza in anticipo. Ma anche nelle promo dedicate
a trasporti con pacchetto nave, più volo e trasferimenti e più trasferimenti, oppure in altre ancora come quelle dedicate alle famiglie e ai piccoli ospiti, quali la bimbi gratis».

SArdegnA

«Ci stiamo impegnando nell’ampliamento dei contratti con le
compagnie navali. Anche se ci saranno probabilmente dei rincari, ci faremo trovare pronti per portare i nostri ospiti in Sardegna».

Falkensteiner
Booking:
+39 0472 6941 65

Tra le novità di prodotto go In Italy, il trekking alle
isole eolie. go deluxe propone invece un itinerario
in Puglia, tra squisita cucina locale, paesini pittoreschi, città del barocco, spiagge da sogno e monumenti misteriosi. go In Italy offre poi soggiorni
mare per ogni tipo di clientela con un’offerta che
include viaggi accessibili, su due ruote, nonché dedicati al diving, al surf, alla pesca, al trekking e ai
tour a cavallo. La proposta comprende vacanze
green & active, a tema enogastronomico e alla
scoperta degli artigiani sul territorio. Per un target
alto spendente, go deluxe è infine il tour operator
dedicato a viaggi completamente custom alla scoperta del Bel Paese.

Per InFOrMAZIOnI:
06 43360907
booking@otaviaggi.com
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Le strutture in programmazione.
Un numero che continua a crescere grazie anche al nostro extra
catalogo, che ci consente di ampliare quotidianamente l’offerta

divertimento, ottimo cibo, un ricco programma di
attività, una vasta pineta ombrosa e una magnifica
spiaggia con vista sulle isole eolie: nella cornice
della natura mediterranea del Tirreno questi sono
gli ingredienti per una perfetta vacanza in famiglia
firmata Falkensteiner Club Funimation garden Calabria. Una vacanza in Calabria è sinonimo di gusto
e proposte gastronomiche intriganti. Pentolo &
grill è la novità della stagione: un nuovo ristorante
che offre autentica cucina calabrese. novità anche
al Sunset Beach Bar che apre in tempo per godersi
il tramonto sulla spiaggia e attende gli ospiti pure
dopo cena per scatenarsi sulle note proposte dal
dj. Infine, crepes e gelati fino a mezzanotte al Crepes & Ice Cream Corner, vicino all’area sportiva.

TH
resorts
Booking:
049 2956414

go
World
Booking:
071 2089301

«Continua l’espansione di Th resorts che aggiunge
alle due strutture già presenti in Sicilia il terzo 4
stelle, il Th Brucoli Venus Sea garden - racconta
Stefano Maria Simei, direttore commerciale e marketing -. Il Th Ortano Village & residence si presenta poi totalmente rinnovato nelle camere.
Un’ulteriore novità è la possibilità di portare in vacanza il proprio cagnolino, che verrà accolto e coccolato nel Th doggy Club. rafforzate inoltre le attività e i servizi per le famiglie, che si aggiungono
alle offerte tariffarie, come il soggiorno gratuito 03 anni e le riduzioni fino all’80% da 3 a 14 anni in
camera con due adulti. Forte garanzia infine sul
prezzo con la formula prezzo bloccato, che consente di fissare il costo del pacchetto volo + soggiorno».
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