8/11/2017

Caraibi per tutti i gusti con America World | www.lagenziadiviaggi.it

accetti implicitamente l'uso dei cookie per migliorare la navigazione e mostrare
in linea conMedia
le tuePartner
preferenze.
LeggiPubb
Chicontenuti
siamo
Newsletter
Contatti
Utilizzando
  ilsito
l'informativa completa OK

NOTIZIE



STRUMENTI

LAVORO



Cerchi qualcosa?

ANNUARIO

Caraibi per tutti i gusti con America World
09 ottobre

C

14:19

2017



Iscriviti alla Newslette

 da Silvia Pigozzo
 Stampa questo articolo

Registrati

ombinati città e mare con New York e Miami, formule best price ed extra lusso, crociere a bordo di velieri,
catamarani o grandi navi. Sono le proposte contenute nella nuova edizione del catalogo “Caraibi & Crociere”
firmato America World, operatore di Quality Group.

«Nonostante alcune isole caraibiche siano state recentemente colpite dagli uragani, ce ne sono altre che non sono
state nemmeno sfiorate come St. Lucia, Barbados, Grenada, le isole Grenadines e le Cayman. Le Bahamas hanno
subito pochissimi danni e hotel e aeroporti sono stati riaperti immediatamente. In attesa che la situazione si
normalizzi, è necessario continuare a proporre l’area che offre tante opportunità di vacanza, per tutti», ha commentato
Valeria De Bonis, product manager Caraibi di America World. Tra le destinazioni più richieste c’è Aruba, in
crescita Barbados e le isole minori, come St. Lucia apprezzata per la natura selvaggia e i suoi fondali.
Tra le novità di catalogo, la sezione delle crociere con le proposte a bordo dei velieri della Star Clipper, dei
catamarani Dream Yacht e delle grandi navi di casa Royal Caribbean, Carnival e Msc.
«Le crociere sono facilmente combinabili con un soggiorno negli Stati Uniti, formula sempre più richiesta dal mercato.
Anche per questo abbiamo inserito due doppie pagine dedicate a “città & mare“, con combinazioni di soggiorni a
New York o Miami più soggiorno mare ai Caraibi», ha precisato De Bonis.
Altra novità di America World, l’inserimento dell’icona best price che indica la proposta con il miglior rapporto
qualità/prezzo secondo il tour operator come nel caso del “Bougainvillea beach resort” a Barbados oppure “La Creole”
a Guadalupa.
«Ma in catalogo ci sono anche proposte per target differenti, come la new entry Bequia beach hotel sull’isola di Bequia
e il Pink sands club a Canouan, sull’isola omonima, 26 suite e ville private».
 Articolo "taggato" come:
America World

Quality Group

Valeria De Bonis

 Categorie
More News , Operatori

Entra su TravelID
L'Autore

Ultimi Contenuti

Silvia Pigozzo
Guarda altri articoli

Webinar


RITAAPOLLONIO

- 08/11/2017
Direttore Tecnico
Direttore Tecnico abilitato Regione
Lombardia cerca collaborazione per
titolo ed eventualm... Continua >

Nella stessa categoria

FRANCESCAMILIONE - 07/11/2017
AGRITURISMO ACQUAFREDDA
VIAGGIO TRA NATURA E POESIA
Voglia di vacanza? Ti porto con me, t
natura e poesia. Si viaggia verso la
Calabria, in ... Continua >

Madagascar, l’Orangea Village è il
nuovo Turisanda Club

- 06/11/2017
Lourdes da Napoli 9-12 febbraio
In occasione del 160° anniversario
dell’apparizione , come ogni anno la
Cortes’ Trave... Continua >
CORTESTRAVEL

Valtur smentisce lo sciopero degli
animatori

http://www.lagenziadiviaggi.it/caraibi-tutti-gusti-america-world/

Rivoluzione Settemari, quote sse
senza adeguamenti

1/4

