Cliente:

INTER CO. FA. GRUPPO SPORTIVO

Quando:

LUGLIO 08

Dove:

Villasimius (Cagliari) - ATAHOTEL TANKA VILLAGE
RESORT****

Cosa:

SETTIMANA AZZURRA

Parole chiave:

Sardegna, Villasimius, mare, settimana bianca,
cena in agriturismo, gita in motonave,
associazioni, viaggi di gruppo, ECM,
cooperativa , farmacisti, pullman,cena tipica
sarda, mirto, sport acquatici, escursione in
barca, intrattenimento musicale

Briefing:

Briefing:
-Realizzazione della tradizionale
settimana azzurra in un hotel/villaggio
sul mare, con possibilità di avere
camere in opzione fino a qualche
settimana prima della partenza.
-Organizzazione escursioni e attività
sociali
- Gestione trasferimenti in pullman e
aereo
Lavoro svolto:
- Selezione dell’hotel, definizione degli
accordi commerciali, segreteria
organizzativa, organizzazione escursioni,
supporto ai corsi ECM, organizzazione
transfer in pullman / aereo ,
coordinamento on site, organizzazione
attività sociali, organizzazione escursioni,
rendicontazione finale
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Aspetti tecnici:
I requisiti per effettuare la selezione delle strutture
dovevano essere :
-Villaggio / hotel formula villaggio direttamente
sul mare
- spiaggia privata
-- baby e junior club
- Opzione prolungata sulle camere
- Condizioni economiche di favore per il gruppo
La scelta della location ha tenuto conto delle esperienze precedenti di Inter. Co.Fa.
Infatti già nel 2004 il gruppo era stato ospite al Tanka Village . Un’esperienza
assolutamente indimenticabile che a portato il cliente a voler replicare .Da una parte
dunque il fatto di poter fare leva sulla conoscenza della struttura e della destinazione
di parte di buona parte dei partecipanti , e quindi di promuovere la vacanza
ottimizzando i costi ; dall’altra il dover offrire un qualcosa di diverso rispetto agli anni
passati e che superasse le loro aspettative e ricordi. Per la cena tipica sarda è stato
scelto un’agriturismo alle pendici del monte Liuru, nell'immediato entroterra di Costa
Rey, in territorio di Muravera. L’ agriturismo rinomato oltre per la ristorazione a base di
prodotti tipici sardi , è nota anche per la produzione di mirto e miele e altre delizie. Ad
accompagnare la serata un delizioso intrattenimento musicale con repertorio
tipicamente popolare. La gita in motonave ha permesso ai partecipanti di visitare
l’Area Marina Protetta di Villasimius, , dall’isola dei Cavoli a Punta Molentis e passare
un’intera giornata insieme favorendo così l’integrazione del gruppo.

Risultati:
La settimana è stata giudicata dal cliente molto piacevole e all’altezza delle
aspettative di tutti i partecipanti.
Tutte le attività organizzate
( escursioni, animazione,
trasferimenti, ECM ) sono state
considerate perfette
I buoni rapporti con la struttura
ricettiva, con i fornitori selezionati e
con il cliente hanno evitato il
pagamento di penali negli
annullamenti che si sono verificati.
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