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Speciale

Anche i villaggi, come del resto 
tutto il turismo organizzato, 
stanno ritornando alla normalità, con
nuove progettualità, nuove offerte, 
che vengono presentate in questo 
speciale.
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Fruit
Viaggi

attualmente Fruit conta 18 strutture a marchio,
grazie all’aggiunta di altri tre villaggi in Italia e
uno all’estero. L’offerta è distribuita nel Sud
della Penisola: 4 strutture in Campania e in Ca-
labria, 3 in Puglia e 1 in Sicilia. nello specifico, il
to ha recentemente inserito in programmazione
il Fruit Village oasis resort di Paestum in Cam-
pania, villaggio in formula hard all inclusive,
nonché Il Fruit Village Petraria resort di
otranto e il Fruit Village holiday Beach di Dia-
mante: 47 camere a pochi metri dal mare in
uno dei punti più belli della costa calabrese. Ma
cresce anche il prodotto estero con l’inseri-
mento del Fruit Village Maiorca Whala! Isabela. 

Quest’anno abbiamo 4 nuovi ingressi nella program-
mazione Futura Club Italia. Il Futura Club Barone di
Mare, a torre dell’orso; il Futura Club Baia dei turchi
a otranto, resort riservato a una clientela over 12; la
Calabria raggiunge quota 4 strutture con l’inseri-
mento, sulla costa tirrenica, del Futura Club La Praya
a Pizzo Calabro, con ampia spiaggia e molteplici atti-
vità sportive e di animazione. Infine, il Futura Club
eleamare ad ascea Marina in Campania, nuova co-
struzione, in prossimità del parco archeologico di Ve-
lia. Sul fronte estero, è partito il piano di partenze
settimanali per il Futura Club albatros Palace a Sharm
el Sheikh, il Futura Club Brayka resorts a Marsa alam
e il Futura Club Vila Baleira a Porto Santo. 

Booking: 
www.fruitviaggi.it 

I Grandi
Viaggi

«Siamo pronti. ai primi di giugno riaprono i nostri
Igv Club Italia: in Sicilia, il Marispica e il Baia; in
Sardegna, il Santa Giusta e il Santa Clara; in Cala-
bria, Le Castella - spiega il direttore vendite, Ciro
La rocca -. Cinque veri gioielli dell’ospitalità trico-
lore, perché noi non andiamo a conquistare mer-
cati stranieri, ma andiamo alla ricerca del cliente
italiano. Siamo consapevoli che sarà un’estate se-
gnata dall’inflazione. Ma abbiamo deciso di non
far ricadere gli aumenti sui clienti. anzi, abbiamo
un listino che costa persino meno rispetto al
2021. e poi da fine luglio si torna anche a zanzi-
bar, al Dongwe, e in Kenya, al Blue Bay».

Booking: 
02 29046200

Futura
Vacanze

Booking: 
06 328931
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«La forza delle vacanze targate Mapo Travel sta soprattutto nella destinazione e
nella cura dei dettagli. Grazie al nostro nuovo sito le adv possono poi letteral-
mente cucire la vacanza sulle esigenze del cliente: un portale che consente agli
operatori di gestire in autonomia la costruzione dei pacchetti - spiega il direttore
commerciale Gianvito Lagioia -.  Il nostro mare Italia ha quindi come mete prin-
cipali la Puglia, la Basilicata e la Calabria, con strutture certificate e sempre al
passo con i tempi. Puntiamo soprattutto sulla Puglia, intesa come destinazione,
capace di offrire una destagionalizzazione importante, con un’attenzione parti-
colare al mercato straniero e ai gruppi terza età in periodi di bassa stagione.
Best seller è sicuramente il Mapo Village Plaia di Ostuni, sul mare, completa-
mente ristrutturato e ideale per le famiglie. L’offerta del Plaia è pensata per sod-
disfare i desideri di divertimento e relax di adulti e bambini, puntando su anima-
zione coinvolgente e qualità della ristorazione».

Contatto Per aDV: 
080 5305658

«La Sardegna è da sempre il nostro core business in quanto Ota Viaggi vanta più
di 30 strutture sulla destinazione - sottolinea il  direttore commerciale Massimo
Diana -. La nostra forza è quella di riuscire ad arrivare al cliente con un  pacchetto
completo di trasporto, nave o aereo che sia, molto vantaggioso. Prodotti di punta
restano il Limone Beach Resort, Club Esse Roccaruja, Marina Rey Beach Resort,
Club Hotel Eurovillage e Mangia’s Marmorata. Bisogna mettere in evidenza il fatto
che Ota Viaggi ha confermato più del 95% della programmazione degli scorsi anni,
andando anche ad aumentare il proprio contingente camere in alcune strutture.
Inoltre quest’anno entrano in catalogo alcune novità come il Mangia’s Del Golfo e
il Club Esse Sporting di Cefalù. Anche se va sottolineato l’aumento degli impegni
in sud Italia, come il Villaggio Hotel Bahja, i Giardini d’Oriente e le strutture sul-
l’isola di Ischia».

Mapo Travel

Ota Viaggi

75.000 
Presenze raggiunte al

Mapo Village Plaia in un
solo anno e che il to

punta a superare per
il 2022, soprattutto

grazie alla stagio-
nalità lunga,

da marzo a
novembre.

Contatto Per aDV: 
06 43360907

eSPerIenze

75

«Le Mapo experience caratte-
rizzano tutte le nostre va-
canze. tra queste il format la
Vacanza in un mare di storia,
che consente ai turisti di co-
niugare la voglia di mare con il
relax delle escursioni e delle
passeggiate all’aria aperta».

In traGhetto
«Commercialmente abbiamo
stretto accordi con le maggiori
compagnie navali della Peni-
sola, garantendo l’amplia-
mento della nostra offerta per
il trasporto marittimo. Sarà
possibile scegliere di partire
dai tre principali porti, 
Livorno, Genova 
e Civitavecchia».

Le strutture nel catalogo 
ufficiale Ota Viaggi e nella
sezione extra catalogo,
ma l’obiettivo è
quello di ampliare
la nostra offerta
per le agenzie. 


