Data

Travel

04-12-2020

Pagina
Foglio

1/5

ARRIVA ANCHE A MILANO IL NUOVO GRUPPO DI CONDO HOTEL PALMA MYSUITE

172367

Arriva anche a Milano il nuovo gruppo di condo hotel Palma Mysuite 4 dicembre 2020 13:00
Un rendering del progetto milanese griffato Palma Mysuite Ospitato in quattro piani del
grattacielo omonimo, il Milano Wjc è la prima struttura meneghina del nuovo brand
italiano di condo hotel Palma Mysuite . La struttura è inserita un contesto architettonico
esclusivo, con logistica e tecnologia all'avanguardia, ed è dotata di servizi alberghieri di
alta gamma. Il Palma Mysuite Milano Wjc, che sarà inaugurato nel secondo trimestre del
2021, è il secondo progetto del brand: il primo indirizzo del gruppo è infatti un castello del
quattordicesimo secolo, situato a Castellero, nella zona delle Langhe, Monferrato e Roero ,
area insignita del riconoscimento Unesco e riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo per
il suo fascino e per la straordinaria ricchezza del suo territorio. E attualmente in fase di
trasformazione e sarà completato e gestito a partire dal 2022. II terzo progetto condo hotel
ha visto poi la luce proprio negli ultimi giorni e riguarderà una splendida struttura sul Lago
di Garda . "Palma si vuole proporre al mercato con innovazione, qualità e attenzione ai
propri clienti, con prodotti e servizi che sono nuovi per il mercato italiano e che sapranno
intercettare bisogni sempre crescenti nelle esperienze di viaggio delle persone - dichiara il
presidente della compagnia, Marco Pennisi -. Riuscire a farlo in un contesto così complesso
come quello attuale significa ancora di più avere la capacità di pensare e progettare nel
lungo termine". Articoli che potrebbero interessarti: Array ( [O] => Array ( Lindex] =>
travelquotidiano Ltype] => post Lid] => 353901 Lscore] => Lsource] => Array([blog_id] =>
1 [post_content] => Due esperienze da vivere 'con il naso all'insù'. E la proposta alle
agenzie di viaggi fatta da 4 Winds, con focus su Islanda e Giordania. Per l'isola dei geyser
l'operatore romano propone un programma di 5 giorni, dall'1 al 5 novembre, con volo Neos
diretto da Roma a Reykjavik e due declinazioni diverse. "Un normale city break a Reykjavik
- spiega Franco Fenili, direttore generale -, che comprende 4 pernottamenti e 4 escursioni,
e un tour del Sud dell'isola, che include due pernottamenti in provincia e due a
Reykiavik". L'Islanda, unica nel suo genere, è un'isola caratterizzata da spettacolari
paesaggi con vulcani, acque termali calde, campi di lava e imponenti ghiacciai.
"Nonostante la latitudine, grazie alla corrente del golfo, gode di un clima meno freddo di
quanto si possa immaginare. D'inverno infatti la temperatura media si aggira intorno allo
zero". La seconda destinazione proposta è la Giordania. "Cogliamo l'occasione per
mettere in risalto i nostri programmi di gruppo in partenza ogni settimana da Roma con
voli Royal Jordanian, programmi che prevedono la sosta per una notte in campo tendato
nel deserto del Wadi Rum, permettendo così di ammirare una volta stellata tra le più belle
al mondo". Queste iniziative hanno la durata di una settimana e, oltre al deserto, includono
la visita di Amman, Madaba, Monte Nebo, Beida, Petra, il Mar Morto, Jerash, i Castelli del
Deserto, con possibilità di estensioni ad Awaba, sul Mar Rosso. La proposta prevede tour
privati, con auto a noleggio, combinati con estensioni a Gerusalemme e altre possibilità
visionabili sul sito dell'operatore.
[post_title] => Le esperienze 'con il naso all'insù' di 4
Winds [post_date] => 2019-05-31T15:45:25+00:00 [category] => Array ([0] => tour operator )
[category_name] => Array ([O] => Tour Operator)[post_tag] => Array())[sort] => Array ([O]
=> 1559317525000 ))[1] => Array ( Lindex] => travelquotidiano Ltype] => post Lid] =>
353902 Lscore] => Lsource] => Array([blog_id] => 1 [post_content] => Chiusura di bilancio
superiore alle attese e nuovi investimenti per Robintur Travel Group: la redditività generata
nel 2018 dal gruppo ha permesso di trasferire circa 2 milioni di euro di risparmi ai
consumatori e ai soci Coop e determinato un risultato netto di oltre un milione di euro,
superiore agli obiettivi, dopo aver erogato II premio di risultato ai 380 dipendenti del
gruppo. II gruppo turistico di proprietà di Coop Alleanza 3.0, con le insegne Robintur e
Viaggi Coop, detiene la più grande rete italiana di agenzie di viaggio dirette. Nel 2018 ha
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generato un volume d'affari diretto di 265 milioni di euro, in crescita di 15 milioni sul 2017,
e di oltre 500 milioni di volume d'affari indiretto, attraverso la rete integrata di 300 agenzie
in tutta Italia. Forte di questi risultati, Robintur Travel Group prosegue lo sviluppo e ha
appena acquisito una delle agenzie di viaggi più grandi dell'Emilia-Romagna: la Cherry for
Fun di Vignola, nel Modenese, con un volume di affari di circa 6 milioni di euro. «I risultati
di bilancio sono andati oltre le attese anche grazie all'importante contributo della nostra
rete affiliata, e ci danno ulteriore spinta - sottolinea il presidente di Robintur Travel Group,
Stefano Dall'Ara - Proseguiamo una strategia di crescita con acquisizioni mirate di realtà
con competenze elevate e alta qualità dei servizi, condizioni fondamentali per competere
nel mercato turistico di oggi». «Puntare al rilancio ed allo sviluppo della rete diretta si è
dimostrata una strategia vincente e distintiva, efficace e sostenibile - aggiunge il direttore
generale di Robintur Travel Group, Claudio Passuti -. Ora acceleriamo la fase di
espansione, con acquisizioni coerenti e mirate, per arrivare a una copertura territoriale più
completa, soprattutto nelle aree, come Vignola, dove i punti vendita Coop e i suoi soci
sono più presenti». La Cherry for Fun si rivolge a un bacino di circa 60 mila abitanti nella
cittadina emiliana e nei comuni limitrofi, 20 mila dei quali sono soci Coop; a questi ultimi
Robintur Travel Group offre promozioni, sconti, cataloghi e prodotti esclusivi a proprio
marchio. Da pochi giorni, il Gruppo ha aperto inoltre la nuova agenzia di Firenze
Coverciano, e a dicembre aveva inaugurato la prima Viaggi Coop della Lombardia, a
Brescia. Oltre che nel segmento leisure, Robintur Travel Group è attivo con volumi
importanti anche nel turismo organizzato e nel business travel con la società BTExpert. Nel
nuovo Piano poliennale 2019-2022, in elaborazione, Robintur Travel group punta a una
collaborazione ancora più stretta con il mondo Coop ed all'ampliamento della rete.
[post_title] => Robintur: bilancio oltre le apettative. Acquisita l'adv Cherry for Fun di Vignola
[post_date] => 2019-05-31T14:35:51+00:00 [category] => Array ( [0] => senza-categoria )
[category_name] => Array ([0] => Senza categoria)[post_tag] => Array ([0] => coop [1] =>
coop-viaggi [2] _> robintour)[post_tag_name] => Array ([0] => coop [1] => coop viaggi [2]
=> robintour )) [sort] => Array ( [0] => 1559313351000 )) [2] => Array ( Lindex] =>
travelquotidiano Ltype] => post Lid] => 353872 Lscore] => Lsource] => Array([blog_id] =>
1 [post_content] => La prima compagnia a introdurre l'acqua calda in camera, ma anche
l'aria climatizzata, la televisione, il minibar e le amenities dedicate alle donne. Sono
alcuni dei primati del gruppo Hilton, che proprio nel 2019 celebra il secolo di storia:
fondata nel 1919 in un'area rurale del Texas, la compagnia conta oggi 5.700 hotel distribuiti
in 113 Paesi del mondo. In quest'anno davvero speciale fioccano quindi le iniziative in tutto
il globo per celebrare degnamente un compleanno tanto importante. Ieri sera è stata la
volta dell'Hilton Milan che nella sua terrazza ha organizzato un evento a tema, dedicato
alle atmosfere del country texano. Per l'occasione, il direttore della struttura, Nassos
Papazoglou, ha sottolineato anche l'impatto positivo che la presenza degli hotel Hilton ha
sui territori in cui opera il gruppo. Nel caso dell'albergo meneghino, merita per esempio
citare la collaborazione che dura ormai da otto anni con la onlus Farsi Prossimo, e in
particolare con il suo progetto M'ama Food, legato alle mansioni in ambito f&b. A tal fine
l'Hilton Milan si è reso infatti disponibile a organizzare momenti di training professionale,
giornate di volontariato aziendale e raccolte fondi. Ma pure a ospitare i protagonisti del
programma per stage che a volte sono persino sfociati in assunzioni dirette. [post_title] =>
L'Hilton Milan in festa per i 100 anni della compagnia [post_date] => 2019-0531T11:23:31+00:00 [category] => Array ([0] => alberghi )[category_name] => Array ([0] =>
Alberghi )[post_tag] => Array())[sort] => Array ([0] => 1559301811000 ))[3] => Array
Lindex] => travelquotidiano Ltype] => post Lid] => 353854 Lscore] => Lsource] => Array
[blog_id] => 1 [post_content] => Msc Opera dice addio ai Caraibi e torna a navigare nel
Mare Nostrum con due suggestivi itinerari. Si tratta di un riposizionamento, questo di Msc
Opera, fortemente auspicato dagli agenti di viaggio, per via del successo riscosso negli
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scorsi anni dalle tratte invernali nel Mediterraneo. L'offerta invernale si amplierà infatti con
due long cruises di 12 giorni a bordo di Msc Opera con partenza da Genova e
Civitavecchia. II primo itinerario toccherà Spagna con Malaga e le Isole Canarie,
Portogallo con Funchal, il Marocco con Tangeri, la città bianca, e infine la Tunisia con
Cartagine, prima di fare di nuovo rotta verso l'Italia. II secondo ha come protagonisti i paesi
del Mediterraneo Orientale, scoprendo i mari più belli e le culture di alcune delle più
antiche civiltà di tutto il mondo. Si parte anche in questo caso da Genova e Civitavecchia e
si naviga verso Katakolon nel Peloponneso, punto di partenza ideale dove poter esplorare
la città di Olimpia. A seguire si raggiunge Creta, la più grande isola greca, per poi
approdare ad Haifa ed immergersi nella cultura israeliana. L'itinerario continua poi con
tappe a Cipro e a Rodi, prima di tornare in Italia, nella città di Messina e arrivare infine nei
porti di Civitavecchia e Genova. In occasione di Natale e Capodanno verrà inoltre aggiunta
una crociera di 13 giorni che si fermerà eccezionalmente due intere giornate in Israele,
con visita in Terra Santa. Msc Crociere, infatti, propone un tour nei luoghi descritti nella
Bibbia. Si potranno visitare città dal fascino unico come Betlemme, Nazareth, Cana o la
stessa Gerusalemme. [post_title] => Msc Opera torna nel Mediterraneo dal prossimo
inverno [post_date] => 2019-05-31T10:41:07+00:00 [category] => Array ([0] => tour operator)
[category_name] => Array ([0] => Tour Operator)[post_tag] => Array())[sort] => Array ([0]
=> 1559299267000 ))[4] => Array ( Lindex] => travelquotidiano Ltype] => post Lid] =>
353781 Lscore] => Lsource] => Array( [blog_id] => 1 [post_content] => 31L'edizione 2019
dei Tiqets Remarkable Venue Awards premia C-Way per due delle destinazioni gestite dai
soci Civita Cultura Holding e Costa Edutainment SpA: la Galleria dell'Accademia di Firenze
come Best Museum e l'Aquafan di Riccione come Best Family Attraction. I Tiqets
Remarkable Venue Awards sono stati istituiti per riconoscere e celebrare le migliori
attrazioni ed esperienze nelle città più visitate in tutto il mondo. Ed è da cinque anni che
Tiqets ha lanciato in Italia la partnership con tanti luoghi e realtà italiane, aiutando milioni
di visitatori a sperimentare tutta la meravigliosa storia e cultura italiane. L'Aquafan di
Riccione è il parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi spettacolari giochi
d'acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua capacità di essere ancora oggi un luogo di
moda e tendenza. 170 mila metri quadrati del 1987 (l'anno dell'apertura), sono diventati
oltre 90 mila, con giochi sempre nuovi, più parcheggi e continue sorprese ogni giorno e
ogni notte. La Galleria dell'Accademia non necessita di molte presentazioni: è, dopo la
Galleria degli Uffizi, il museo più famoso e più visitato di Firenze. C-Way, nato dalla
collaborazione del gruppo Costa Edutainment Spa con Civita Cultura Holding, è un tour
operator specializzato in soggiorni sul territorio nazionale che includono le strutture gestite
da Costa Edutainment e Civita, principalmente in Liguria, Toscana, Emilia Romagna, Lazio,
Campania, Sardegna, Sicilia, Veneto, Marche, Lombardia e Piemonte.
[post_title] =>
C-Way, doppio riconoscimento ai Tiqest Remarkable Venue Awards [post_date] => 2019-0531T10:00:28+00:00 [category] => Array ([0] => enti_istituzioni_e_territorio )[category_name]
=> Array ([0] => Enti, istituzioni e territorio )[post_tag] => Array())[sort] => Array ([0] =>
1559296828000))[5] => Array( Lindex] => travelquotidiano Ltype] => post Lid] => 353759
Lscore] => Lsource] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Clima mite tutto l'anno,
offerta enogastronomica invitante, lunghe distese di sabbia e imponenti faraglioni: queste
sono solo alcune delle meraviglie che il Portogallo regala, anche per una vacanza a
misura di bambino. Ci sono moltissimi motivi per cui vale la pena organizzare una vacanza
in Portogallo con la famiglia al completo. Ecco 5 idee alternative per scoprire il fascino
portoghese insieme ai più piccoli. In Portogallo non è necessario recarsi al mare per
trascorrere delle ore in acqua: in questo meraviglioso paese è possibile svagarsi nei
numerosi parci acquatici sparsi su tutto il territorio e vivere esperienze mozzafiato su
scivoli acquatici. L'Algarve ospita i parchi acquatici più popolari, come Slide & Splash e
Aqualand Big One. Lo Zoomarine di Albufeira, sempre in Algarve, è, invece, un parco
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acquatico dove, tra uno scivolo e l'altro, delfini, leoni marini e foche intrattengono i turisti
con spettacoli scenografici. Capitale cosmopolita, Lisbona rappresenta una meta che offre
numerose attività capaci di soddisfare i turisti di ogni età. E una città tutta da scoprire, a
piedi o, perché no, in tram. Uno dei modi più autentici per visitare i quartieri tipici è, infatti,
il tram numero 28, che percorre su e giù le vie più caratteristiche della città in vero stile
portoghese. Al di fuori dei centri urbani, la bellezza di questo paese si rivela in tutta la sua
varietà e un modo alternativo per visitare luoghi lontano dai classici circuiti turistici è
organizzare un tour in bici. Si possono percorrere diversi itinerari, ma l'Ecovia do Litoral è,
senza dubbio, uno dei migliori percorsi che attraversa l'Algarve. Le Azzorre non sono solo
sinonimo di relax e natura incontaminata, sono anche uno dei maggiori santuari al mondo
di balene. Le loro acque, infatti, sono popolate da oltre 24 tipi diversi di cetacei ed esistono
delle basi, sparse nelle 9 isole che compongono l'arcipelago. In Portogallo il surf è un tema
serio. Le località più note sono, senza dubbio, Nazaré, luogo ricercato dai surfisti più
audaci e dove è stata cavalcata ronda più alta in assoluto - 35 metri di altezza - ma anche
Carcavelos, Ericeira o Peniche. Proprio qui, si trova un camp per impavidi bambini e
ragazzi che vogliono imparare a sfidare le onde dell'Oceano. Non sarà difficile capire
come il surf in Portogallo non è semplicemente uno sport, ma un vero e proprio stile di vita
e i turisti che, anche solo per un giorno, abbracciano questo sport si sentiranno parte di
questa popolazione solare. [post_title] => Portogallo a misura di bambino, dai parchi ai
bike tour fino al surf [post_date] => 2019-05-31T09:58:09+00:00 [category] => Array ([0] =>
estero)[category_name] => Array ([0] => Estero)[post_tag] => Array())[sort] => Array ([0]
=> 1559296689000 ))[6] => Array ( Lindex] => travelquotidiano Ltype] => post Lid] =>
353791 Lscore] => Lsource] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lugano Airport ha
ricevuto un importante riconoscimento per la qualità e puntualità nei servizi. Nello
specifico Lugano Airport SA è stato riconosciuto miglior aeroporto regionale per il primo
trimestre 2019 dell'area Germania/Austria/Svizzera per la qualità e puntualità del servizio
ai passeggeri e di smistamento bagagli. Il certificato è stato rilasciato dal gruppo
Lufthansa per conto di Swiss International Air Lines. [post_title] => Lugano Airport,
importante riconoscimento per qualità e puntualità [post_date] => 2019-05-31T08:54:12+00:00
[category] => Array ([0] => trasporti)[category_name] => Array ([0] => Trasporti)[post_tag]
=> Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1559292852000 ) ) [7] => Array ( Lindex] =>
travelquotidiano Ltype] => post Lid] => 353800 Lscore] => Lsource] => Array([blog_id] =>
1 [post_content] => Il Gruppo Franco-Olandese Air France-KLM ha celebrato, con un flash
mob, insieme ai propri clienti il primo anno dall'avvio del rinnovato programma Flying
Blue dedicato agli affezionati globetrotter che scelgono di volare ogni anno con le flotte Air
France - KLM. Lo spettacolare flash mob si è svolto all'aeroporto di Venezia Marco Polo
Tessera con la partecipazione di 8 danzatrici trasformate in splendide farfalle blu che
hanno scaldato l'atmosfera nell'area dedicata ai check-in delle due compagnie aeree,
esibendosi in una magica danza che ha saputo coinvolgere tutto il pubblico presente. Un
piacevolissimo omaggio è stato consegnato a tutti i presenti: una graziosa confezione
brandizzata Air France-KLM con, all'interno, due squisiti e sfiziosi macarones blu. Lo staff
del gruppo, infine, ha assistito tutti i presenti, rispondendo alle curiosità e alle domande
inerenti il programma Flying Blue la cui iscrizione, gratuita, consente accesso diretto a un
mondo di opportunità per rendere indimenticabile qualsiasi viaggio. L'appuntamento di
Venezia è stato il secondo, dopo Malpensa, di una serie di altri e coinvolgenti
appuntamenti in diversi aeroporti italiani che seguiranno a breve. [post_title] => Air France,
un flash mob nel primo anniversario di Flying Blue For Me [post_date] => 2019-0531T08:45:20+00:00 [category] => Array ([0] => trasporti )[category_name] => Array ([0] =>
Trasporti )[post_tag] => Array ())[sort] => Array ([0] => 1559292320000 ))[8] => Array
Lindex] => travelquotidiano Ltype] => post Lid] => 353786 Lscore] => Lsource] => Array
[blog_id] => 1 [post_content] => Cari agenti di viaggio, vi aspettiamo numerosi al webinar:
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"Alla scoperta della Grecia insolita". Domani, venerdì 31 maggio, alle ore 13, la direttrice
dell'ente del turismo in Italia, Kyriaki Boulasidou, vi accompagnerà alla scoperta della
Grecia come non l'avete mai vista. Non la solita destinazione delle isole e neanche quella
delle mete storiche e culturali più battute, ma un luogo capace di stupire e incantare i
viaggiatori di tutto il mondo, in qualsiasi stagione, e che racchiude un patrimonio infinito di
bellezza e paesaggi talvolta sconosciuti... Siete pronti a partire? Iscrivetevi!
[post_title]
=> Partecipa domani (31 maggio alle ore 13) all'insolito webinar della Grecia [post_date] =>
2019-05-30T15:47:54+00:00 [category] _> Array ( [0] _> estero [1] _> i-nostri-webinar )
[category_name] => Array ([0] => Estero [1] => I nostri webinar)[post_tag] => Array ([0] =>
in-evidenza )[post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza )) [sort] => Array ( [0] =>
1559231274000)))
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