Comunicato stampa

Clubviaggi World Resort inaugura l’estate gustando i sapori della
meravigliosa Grecia
110 agenzie di viaggio coinvolte nella Greek Exclusive Dinner, momento di confronto
tra agenti e i più importanti operatori del Turismo

27 Maggio 2016 – Clubviaggi World Resort, il Brand della società di gestione alberghiera del
Gruppo Uvet, insieme ai partners Mediterraneo, TH Resorts, Crepaldi Tour Operator e Europ
Assistance, ha organizzato una serata evento dedicata alle destinazioni Mediterraneo.
A Mogliano, presso Villa Condulmer si è tenuto ieri “Greek Exclusive Dinner”, una cena evento
aperta alle agenzie del territorio veneto in cui gli operatori presentano la loro programmazione
estiva del 2016.
Oltre 100 le agenzie presenti che hanno trascorso una serata dedicata all’aggiornamento ed al
networking.
Clubviaggi World Resort ha colto questa opportunità di incontro con gli agenti di viaggio per
presentare i Resort nel Mediterraneo e in Kenya.
Fiore all’occhiello il Clubviaggi Resort Santo Stefano in Sardegna nell’arcipelago di La Maddalena,
prodotto unico, di successo riconosciuto dal mercato. Il Clubviaggi Resort Twiga Beach & Spa, il
primo resort internazione in Kenya che sorge in una delle più belle spiagge di Watamu.
Infine è stato presentato l’ultimo gioiello della collezione del Gruppo il Clubviaggi Resort Mursia &
Spa, che inaugurerà il prossimo mese nella meravigliosa isola di Pantelleria in Sicilia.
La cena evento è stata infine anche un’occasione di incontro e confronto da parte del Network del
Gruppo Uvet con i propri agenti Clubviaggi presenti nel territorio.
“Gli eventi sono un ottima opportunità di contatto e comunicazione verso le agenzie di viaggio”
commenta Enzo Carella, Amministratore Delegato di Uve Travel Network, “queste occasioni sono
fondamentali per spiegare la nostra filosofia ed il format consolidato dei nostri resort.”
“I Clubviaggi Resort” continua Enzo Carella, “rappresentano un’innovazione del concetto di
vacanza dove i cinque sensi sono esaltati da location esclusive, intrattenimento top, ottimo cibo e
tanto divertimento. Tutto questo garantito dalla qualità che il Gruppo Uvet.
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