
                                                                               
 
 

Comunicato stampa 

 
Il Gruppo Uvet acquisisce Sardatur Holidays  

 

 
Milano, 24 gennaio - Il Gruppo Uvet - polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni 
innovative per viaggi leisure, mobility management, eventi, mice e pharma – ha acquisito  Sardatur 
Holidays Limited, tour operator con sede a Richmond UK. 
 
Sardatur Holidays è specializzata da oltre trent’anni nella vendita di vacanze di lusso e tailor made con 
destinazione Italia e Sardegna. Sardatur Holidays si unisce così ai diversi brand e società di Uvet, con 
l’obiettivo di continuare a crescere in tutto il Regno Unito. Con circa 1.600 dipendenti e un giro d’affari di 
2,9 miliardi di euro, Uvet contribuirà allo sviluppo di Sardatur Holidays fornendo al tour operator inglese le 
sinergie, la forza organizzativa e le risorse  del Gruppo guidato da Luca Patanè. 

 
"Siamo entusiasti dell'acquisizione di Sardatur Holidays – ha dichiarato Luca Patanè, Presidente del Gruppo 
Uvet -  poiché condividiamo gli stessi valori e la stessa visione. Questa acquisizione consentirà al nostro 
Gruppo di essere protagonisti anche nel mercato britannico. Condividiamo la passione di Sardatur Holidays 
per l'attenzione ai dettagli, il servizio di altissima qualità e il focus sul cliente. E’ sicuramente un modo 
stimolante per iniziare il nuovo anno".  

 
Felice Soru, proprietario e fondatore di Sardatur Holidays, aggiunge: "Sono lieto che sia Uvet ad aver 
acquisito Sardatur Holidays e sono certo che, come parte di un gruppo così strutturato, Sardatur Holidays,  
suoi dipendenti e i clienti continueranno a crescere e sviluppando e incrementando il proprio business. 
Dopo oltre 45 anni di attività, sono orgoglioso di consegnare Sardatur a una delle più innovative imprese di 
viaggio italiane e leader nel turismo. La mia missione è compiuta!" 
 

 *** 
 
Il Gruppo Uvet è il polo italiano del turismo, leader nella fornitura di servizi e soluzioni innovative per viaggi 
leisure, mobility management, eventi, mice e pharma. Con oltre 1600 dipendenti è presente in molti 
mercati europei. Il giro d’affari del Gruppo si attesta a circa 2.9 miliardi di euro, compreso il tour operator 
Settemari, il network di agenzie a brand Uvet Network, Last Minute Tour e Open Travel Network costituito 
da oltre 1.000 agenzie di viaggio attive nei segmenti business e leisure. Nel dicembre 2017, il Gruppo ha 
acquisito Blue Panorama Airlines, compagnia aerea italiana con oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Per 
ulteriori approfondimenti visitate il sito uvet.com 
 
 
Per approfondimenti: 
Salvatore Sacco, Marketing & Communication Coordinator 
salvatore.sacco@uvetamex.com  | Tel: + 39 02 81 838 392 
 
Ufficio stampa:  
SEC SPA | Tel: + 39 02.624999.1  
Fabio Leoni leoni@secrp.com |Francesca Brambilla brambilla@secrp.com 

http://www.uvet.com/
mailto:salvatore.sacco@uvetamex.com
mailto:leoni@secrp.com
mailto:brambilla@secrp.com


 
 
Informazioni su Sardatur Holidays:  fondata a Londra nel 1987, con sede a Richmond, nel Surrey, Sardatur 
Holidays è stato un ambasciatore fidato per l’organizzazione di viaggi in Italia sin dalla sua fondazione ad 
opera di Felice Soru. Negli ultimi 32 anni Sardatur Holidays ha sviluppato un brand sinonimo di 
competenza, qualità e servizio, come richiesto dalla sua clientela formata da dcoppie, famiglie e piccoli 
gruppi di amici. 
 
I clienti scelgono di soggiornare in una gamma di lussuosi hotel 4* e 5* accuratamente selezionati, situati 
prevalentemente in prestigiose località di villeggiatura. Sardatur Holidays gode del miglior status di tour 
operator nel Regno Unito con il Forte Village Resort in Sardegna ed è un partner leader e di fiducia per tutti 
i suoi principali fornitori di alloggi. Per maggiori informazioni visita www.sardatur-holidays.co.uk, contattaci 
al numero 00 44 0208 9408399 o via email: info@sardatur-holidays.co.uk. 

 

 
 


