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Clubviaggi World Resort inaugura l’estate 2016 con una nuova struttura 

in Sicilia a Pantelleria 

18 Aprile 2016 

Clubviaggi World Resort, brand delle strutture gestite e commercializzate dal Gruppo Uvet (polo 

distributivo del turismo con un giro d’affari da 2,2 miliardi di euro), ha acquisito la gestione di una struttura 

a Pantelleria in Sicilia.  Il Clubviaggi Resort Mursia Cossyra & Spa, accoglierà i suoi primi ospiti a partire dal 

prossimo 4 Giugno in una delle isole più affascinanti del Mediterraneo. 

Il Resort sorge direttamente sul mare e si distingue in due strutture complementari nei servizi, l’Hotel 

Mursia, con 64 camere affacciate direttamente sul mare e l’Hotel Cossyra dotato di 87 camere in posizione 

panoramica rispetto alla costa.  Il Clubviaggi Resort Mursia Cossyra & Spa è dotato di uno splendido centro 

benessere, due ristoranti, un lounge bar, campi da tennis, 3 piscine, terrazze solarium panoramiche, diving, 

boutique e centro escursioni. 

 

Pantelleria è una location unica nel Mediterraneo, riconosciuta a livello internazionale per  sue bellezze 

naturali, le sue risorse termali, archeologiche e geologiche che poche altre isole possono offrire.  

Enogastronomia e accoglienza fanno parte della storia millenaria dell'isola, conosciuta e protetta per  i 

"dammusi", le mitologiche dimore tipiche così come per il passito di Pantelleria, un'eccellenza enologica 

studiata e apprezzata in tutto il mondo. 

L'isola è servita da un modernissimo aeroporto che consente comodi collegamenti diretti con le principali 

città italiane ed europee. 

 

Il Clubviaggi Resort Mursia Cossyra & SPA offre una vacanza adatta ad ogni esigenza. Per gli ospiti che 

vogliono godere il relax del Resort  affacciati sulle acque cristalline e perdersi nei trattamenti  dallo 

splendido centro benessere ispirato alle risorse naturali, alla storia e alle culture dell’isola di Pantelleria. 

Oppure per gli ospiti più curiosi il Resort prevede escursioni alla scoperta  dell’isola, dei suoi sapori e 

profumi tipici attraverso itinerari enograstronomici, giri dell’isola in barca, oppure attività come trekking, 

passeggiate a piedi o a cavallo, snorkeling, immersioni e attività sportive. 

  

Il format consolidato dei Clubviaggi World Resort sarà protagonista anche per questa struttura siciliana: 

attenzione minuziosa per i dettagli, ottimo cibo a kilometro zero, sport e intrattenimento top. Non 

mancheranno infatti ospiti d'eccellenza tra artisti che si esibiranno al fianco dei nostri clienti e chef stellati 

per rendere il soggiorno degli ospiti eccezionale. 

Gli ospiti del Clubviaggi Resort Mursia Cossyra & Spa si troveranno anche in questo caso in una location 

unica ed esclusiva, assaporeranno i cibi del luogo e sarà una ottima occasione per tanto relax, comfort e 

tanto divertimento per un'esperienza irripetibile. 
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I Clubviaggi Resort  rappresentano la linea di prodotti nata dal confronto quotidiano con le agenzie del 

Network e permettono di consolidare il brand Clubviaggi grazie all’esperienza unica vissuta da parte dei 

clienti.  La relazione è “win to win”: gli ospiti dei Resort vivendo un’esperienza positiva saranno incentivati a 

prenotare nuovamente in agenzia e riconosceranno il brand Clubviaggi anche rispetto al resto del  mercato. 

  

“I Clubviaggi Resort -  dichiara Enzo Carella, Amministratore Delegato Clubviaggi  - rappresentano la linea 

di prodotti nata dal confronto quotidiano con le nostre agenzie. Un format innovativo condiviso fin dalla 

prima esperienza con il Clubviaggi Resort Santo Stefano nel 2013.” 

“Abbiamo deciso di investire in Sicilia a Pantelleria – continua Enzo Carella, Amministratore Delegato 

Clubviaggi –perché la riteniamo una località affascinante, con un alto grado di attrattività turistica per la 

bellezza delle sue risorse naturali e la sua location unica nel mediterraneo. Conoscendo la cultura dell’isola e 

l’attenzione ai turisti che caratterizzano la gente del posto, siamo fiduciosi che la collaborazione con gli 

operatori locali sarà proficua e vantaggiosa per tutti”. 

Prodotti esclusivi dedicati alla nostra rete di agenzie,  gestiti e controllati direttamente dal nostro Gruppo,  

per offrire standard qualitativi in linea con le rinnovate esigenze di vacanza dei nostri ospiti. Prodotti unici 

nella loro formula, in location di rara bellezza e  dagli elevati standard qualitativi.” 

 

 


