
a cura della redazione

tutti a caccia dell’idea salva vacanza.
Dalla Sardegna ai caraibi, i prodotti ancora disponibili 
per un’estate che segna la vera ripresa del turismo. 
Gli operatori raccontano quali opportunità di vendita
rimangono agli agenti di viaggi per i clienti più indecisi.

alpitour
World

i caraibi sono entrati ormai nell’immaginario comu-
ne come meta paradisiaca, con spiagge infinite e
molte attività ed escursioni che permettono di
conoscere le mete fra siti di interesse storico/natu-
ralistico e locale. Partiamo da cuba, dove spicca il
Bravo club Varadero, in uno dei punti mare migliori
di tutta la località. in Messico,  Playacar ospita il
Bravo Viva azteca, luogo ideale per concedersi una
rilassante vacanza in una delle aree più belle e ser-
vite della riviera Maya. 

il nuovo Bravo Viva Dominicus Beach sorge poi su
uno dei tratti più incantevoli della costa dominica-
na, la spiaggia di Bayahibe. È la soluzione perfetta
sia per famiglie sia per coppie e gruppi di amici. il
format Bravo anche in questo caso è capace di
coniugare animazione, divertimento, assistenza e
cucina. il Seaclub catalonia Bayahibe è infine uno
dei prodotti di punta di Francorosso, grazie alla
spiaggia spettacolare, all’elevata qualità dei servizi,
alla cura del dettaglio e all’esclusività del prodotto:
giardini tropicali, mare cristallino e spiagge da
sogno sono solo alcune delle cose che renderanno
questa vacanza unica. 

«Per quanto concerne il gruppo, il mese di luglio
è andato poco al di sotto del budget - sottolinea
Luca Frolino, brand manager di teorema Vacanze
-. abbiamo comunque chiuso luglio con una cre-
scita del +28% generale rispetto al 2019, soprat-
tutto grazie a Volonclick, e al nuovo apporto di
fatturato generato da teorema Vacanze e bigliet-
teria».

«teorema Vacanze ha registrato il tutto venduto
fino all’ultimo posto disponibile per quel che
riguarda l’offerta vuoto/pieno.  e il prodotto più
accessibile economicamente si è in gran parte
esaurito. continuiamo pertanto a vendere, ma
per lo più il prodotto di fascia medio-alta.  Le par-
tenze programmate per l’inverno, soprattutto
verso destinazioni quali l’oceano indiano e i
caraibi stanno invece registrando una buona
domanda anticipata su tutto l’autunno e, in parti-
colare, per i periodi dell’immacolata, Natale e
capodanno».

info: 
011 - 1968.2424

teorema
Vacanze

info: 
02 94325500

Per «noi la Sardegna ha sempre
ricoperto un ruolo di primaria
importanza: proprio per questo
oltre a essere una delle protago-

niste indiscusse della nostra programma-
zione, è la meta perfetta per tutti coloro
che non hanno ancora deciso dove tra-
scorrere le proprie vacanze con gli amici
o con tutta la famiglia - spiega il direttore
commerciale di Ota Viaggi, Massimo
Diana -. Per godersi qualche giorno in
pieno relax e totale tranquillità, consiglia-
mo in particolare i Giardini di Cala
Ginepro: immersa nel verde e a pochissi-
ma distanza dal mare, questa struttura è
il luogo perfetto per una vacanza con
tutta la famiglia. 
Altra meravigliosa alternativa è poi il
Marina Resort che sorge nella splendida

zona del golfo di Orosei, ideale per visita-
re i pittoreschi dintorni e l’omonimo
borgo, dopo essersi goduti a pieno una
giornata tra le splendide acque cristalline
del bellissimo mare che si trova a ridosso
della struttura».

Ultime disponibilita’

Ci trovi su
06 43360907  |  booking@otaviaggi.com

SPOTLIGHT

OTA Viaggi

MASSIMO DIANA

Oltre a essere una delle protagoniste 
della nostra programmazione, la Sardegna 
è la meta perfetta per tutti coloro 
che non hanno ancora deciso dove andare

«abbiamo dato vita a dei pac-
chetti appositi per agevolare i
viaggi tra le diverse regioni
d’italia e rendere le vacanze age-
voli a tutti i viaggiatori. tra que-
sti spicca il pacchetto Nave, che
permette di includere gli sposta-
menti via mare per persone e
automobili comprese nel prezzo
della struttura».

Pacchetti

SPOTLIGHT Ultime disponibilità
22-27 luglio-3 agosto 2022
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Le chicche rimaste 
a scaffale 
per decisioni last
minute


