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Qualche idea in più
A pag. 15

UNICITA’  E SERVIZI
ESCLUSIV I

La  conferma de l  va lo-
re di  un’esper ienza
unica e par t icola re,
abb inata a l la p ropo-

s ta  di  ser v iz i  esc lusi v i :
è  questo i l  concetto  di
“ lusso” p iù r icercato
dal  c l iente che  ent ra
in agenzia di  v iagg io,
ben a l  di  là  del la  sem-
p l ic ist ica r icer ca  di
p roposte  d i  sogg ior no
in s tr utture  s tel la te .
O megl io:  s ì  anche a
questa  t ipo logia  di
r ice tt i vo,  purché  facc ia
da cor n ice a un v iag-
g io dove  a lasc iare
tr accia  s iano  esper ien-
ze ,  atmosfere  e ser v iz i
a l  top.
Ed è d i  nuovo  una
conferma anche la
quant i tà  d i  volum i  che
muove i l  tur ismo lega-
to  al  lusso,  che  per un
terzo  c i rca del le  agen-
z ie  di  v iaggio che
hanno r isposto a l  son-
dagg io r eal iz zato  da
Travel  Quot id iano,  r ap-
presenta  la  metà del
fa ttura to  totale  de l-
l ’adv.  A l l ’ in ter no di
questo quadro gener a-
le , i l  segmento go l f
p resenta  un dato  inte -
ressante,  v is to  che
o l tr e un terzo  de l le
adv abb ina i l  v iaggio
d i  lusso  al la  pra t ica
del l ’at t iv i tà go l f ist ica.

Un servizio esclusivo

L'unicità di un'esperienza particolare

Il soggiorno nel classico 

hotel 5 stelle lusso

Chi entra in agenzia, cosa ricerca principalmente?

47,4%

10,5%
42,1%

Meno del 50%

Circa la metà

Oltre il 50%“

In che misura incide il fatturato lusso 
sul totale del volume di traffico dell'agenzia?

31,6%

15,8%

52,6%

Mai

raramente

Spesso

Quanto spesso il viaggio di lusso 
è abbinato al soggiorno golf?

36,8%

15,8%

47,4%
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Tutte le nostre proposte
riguardano strutture al-
berghiere ottimamente
inserite tra mare e golf
che sintetizzano il meglio
sia sotto il profilo am-
bientale che per la qua-
lità dei servizi. Sono of-
ferte  ideali per gli appas-
sionati del sole, delle
spiagge e degli sport ac-

quatici alle quali abbi-
niamo  una scelta di per-
corsi decisamente belli e
qualificati. Entrambe rap-
presentano punti di forza
per il nostro mercato. Le
prenotazioni procedono
proprio grazie alla ele-
vata qualità del nostro
prodotto. Comprendiamo
l’importanza di ciascuno
di destinare al meglio le
proprie risorse. 
Il viaggiatore che si ri-
volge ad Acentro infatti
spera di vivere i passaggi
a lui ben noti della pra-
tica golfistica in una si-
tuazione differente, pecu-
liare, capace di trasfor-
mare la sfida con se
stesso in una competi-
zione irripetibile e legata
a specifici, gradevoli ri-

cordi. Di qui la ricerca di
un soggiorno in mete ca-
ratteristiche, spesso esoti-
che, appetibili grazie al-
l’ottimo rapporto tra qua-
lità e quantità dei servizi
richiesti e prezzo interes-
sante. L’offerta eccellente
e variegata delle strutture
insieme a condizioni
esclusive costituisce il no-

stro punto di forza perfet-
tamente rispondente alle
varie tipologie di viaggio
che ci vengono sottopo-
ste. Costa Navarino, solo
per fare un esempio, è
una destinazione straor-
dinaria  per chi gioca a
golf. Sono due le strut-
ture: The Romanos, a Lu-
xury Collection Resort e
The Westin Resort Costa
Navarino, hotel 5 stelle
ideali dove il golf si al-
terna al relax in spiaggia
e nei centri benessere.
Quote da euro 1.149 per
persona».

A C E N T R O  T U R I S M O

Al top sia per
ambiente che per
qualità dei servizi

Location
Ottimo rapporto tra
qualità e quantità
di servizi offerti

Tariffe

Booking: 02 66707490 Booking: 02 7064131

«Il nostro catalogo
GolfVacanze - dichiara
Laura Piras, direttore
qualità, marketing e co-
municazione di Acentro
Turismo Spa - propone
destinazioni in tutto il
mondo decisamente e
giustamente affermate
nel panorama interna-
zionale del turismo gol-
fistico.  

Le nostre proposte abbinano sole,
spiagge e sport acquatici a percorsi
decisamente belli e qualificati
Laura Piras

«Merito della nostra pro-
grammazione, capitanata
da due fiori all’occhiello
nel campo del lusso
come il Gold Zanzibar Be-
ach House & Spa  e il Co-
coon Maldives, battezzato
ufficialmente lo scorso 26
dicembre sull’atollo di
Lhaviyani – conferma Lo-
ris Giusti, direzione com-
merciale di Azemar -. In
particolare, il Cocoon sta
ottenendo risultati supe-
riori alle attese, con un
toc medio intorno al 70-
80%. Merito anche degli
ottimi feedback ottenuti
da chi rientra da una va-
canza al resort, che contri-
buiscono a creare repea-
ter che prenotano addirit-
tura da un anno per il
successivo. Il Cocoon è il
primo hotel di design ita-
liano alle Maldive, un

brand di riferimento per
gli amanti di un lusso mi-
nimal, perfettamente in-
serito nel contesto natu-
rale che lo circonda. Loca-
tion ideale per i viaggi di
nozze, che si concentrano
in aprile e ottobre, rap-
presenta il top per una

vacanza tra relax e na-
tura. Sempre alle Mal-
dive, da segnalare anche
l’Olhuveli Beach & Spa
resort, struttura in esclu-
siva che dal 1° novembre
2017 al 31 ottobre 2018
applica un pricing molto
aggressivo, che com-

prende soggiorno e tran-
sfer in barca gratis per
due bambini fino a 15
anni in camera con due
adulti. Per le partenze
fino al 31 ottobre, invece,
si otterrà uno sconto del
40% sulla tariffa del sog-

giorno in pensione com-
pleta in camera deluxe.
Spostandoci a Zanzibar, il
Gold offre servizi di lusso
in un contesto unico. In
ambito golf, da segnalare
anche il Sea Cliff Resort &
Spa, 5 stelle con campo
da golf. Sempre sul
fronte golfistico, propo-
niamo strutture a Mauri-
tius, Seychelles e Dubai,
dove praticare questo
sport su campi davvero
eccezionali».

A Z E M A R

Entro la metà
di luglio 
sarà online

Nuovo sito
Pronta la nuova
Travel Collection
2017-2018

Luglio 2017

Una stagione all’inse-
gna del più quella che
sta registrando Azemar,
con un incremento di
fatturato pari al 50% ri-
spetto al corrispon-
dente periodo del
2016. 

Il Cocoon, inaugurato a dicembre,
registra risultati superiori alle attese,
con un toc medio intorno al 70-80%
Loris Giusti

Lo Sheraton Golf Parco de
Medici a Roma è la sede
del corso di formazione
sul turismo golfistico de-
dicato a chi opera nel set-
tore e a quanti interes-
sati. Un mercato di cui
molti non conoscono ca-
ratteristiche e potenzia-
lità, oggi per la prima
volta trattate da Golftours
in collaborazione con
Consulenza Turismo. Il
corso dura 24 ore ed è
parte di G4T-Golf for Tou-
rism, programma ideato
da Luciano Pandolfini,

che mette a disposizione
oltre 30 anni di espe-
rienza nel settore per po-
sizionare e qualificare il
prodotto golf Italia nel
mondo. Il corso è per
agenti di viaggio, agen-
zie, to, circoli di golf, in-
centive house, professio-
nisti del turismo. Il pro-
gramma non si dilunga
sull’analisi dei successi di
altri paesi ma fornisce in-
dicazioni concrete sul
prodotto, le opportunità
di commercializzazione e

l’incontro con i buyer in-
ternazionali. Tratta inoltre
le tematiche inerenti la
costruzione e tipologia
delle offerte in funzione
dei mercati, le criticità e i
punti di forza del pro-
dotto Italia, il marketing a
supporto della promo-
zione e della vendita per
poi chiudersi con una
fase all’interno del golf
club definibile “training
on the job” finalizzata
alla “conoscenza sul
campo del prodotto”.

Proprio per questo i corsi
si svolgono all’interno di
Golf Resort, così da con-
sentire ai partecipanti di
toccare con mano il golf e
le sue strutture e cono-
scerne le peculiarità. La
partecipazione al corso
può essere finanziabile
grazie alla collaborazione
con Fonservizi, fondo per
la formazione e l’aggior-
namento professionale.
Un corso quindi che gli
operatori non possono
mancare. 

G O L F T O U R S

Info: segreteria@golf4tourism.com; tel. 06 50513829

Golftours invita a parte-
cipare dal 18 al 20 set-
tembre al Corso sul tu-
rismo golfistico, fruibile
anche gratuitamente.
Condizioni e Pro-
gramma su
www.golf4tourism.com

La crescita del turismo golfistico 
richiede professionalità e competenze, 
acquisibili grazie a un corso di formazione
Luciano Pandolfini

Il giro d’affari 
annuo 

70 mld €
Il giro d’affari 
annuo 
negli Usa

35 mld €




