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Partire dalle passioni...
Madeira For You è l’unica Agenzia di Viaggi e Destination Management Company
presente a Madeira e in Portogallo con uno staff tutto italiano.
Nasce da una storia... d’amore e forza, di coraggio e sfida, di passione e avventura.
Porta con sé l’esperienza delle infinite prospettive che si aprono quando si lavora
per realizzare i sogni.
Ed è un ponte fra due paesi grandi e straordinari dell’antica Europa:

Italia e Portogallo.
Come un trait d’union fra due innamorati che ancora non si conoscono, ma che non
aspettano altro che di incontrarsi... finalmente.

La bellezza salverà il mondo
Fedor Dostoevskij

Il primo sguardo è sempre catturato dalla bellezza che da quell’istante orienta,
muove e spinge tutti i pensieri, i desideri, le azioni.
La bellezza è la nostra scelta.
La bellezza dei luoghi, delle persone, delle relazioni.
La bellezza delle emozioni, delle sensazioni, dell’energia.

La bellezza di essere... parte della bellezza.

L'universo ha senso solo quando abbiamo
qualcuno con cui condividere le nostre emozioni
Paulo Coelho

Il nostro lavoro è fatto di Persone che si incontrano e condividono.
Il nostro lavoro è fatto di professionalità, familiarità, cordialità, serietà e... attenzione.
Il nostro lavoro, sempre più spesso, crea relazioni che durano nel tempo,
perché è molto più che comprare e vendere...
è un tratto di strada fatto insieme!

... con gli occhi di chi la vive.
Vogliamo mostrare la bellezza di strade che abbiamo già percorso,
l’immensità di panorami che ammiriamo ogni giorno,
il sorriso di persone che incontriamo ogni mattina.
Chi viaggia con noi scoprirà con gli occhi di chi la vive,
una terra dai castelli di fiaba e isole da avventura.
Non sarà più un ospite, ma il protagonista di luoghi nuovi e sconosciuti.
Non avrà solo visitato, avrà vissuto.
Un viaggio così resterà per sempre indimenticabile...

E in più...
Il nostro valore aggiunto è essere italiani

che vivono in Portogallo.

Siamo innamorati dei suoi luoghi e della sua gente.
Conosciamo il meglio che il Portogallo può offrire e il meglio che un italiano si
aspetta, ecco perché possiamo realizzare un incontro che avrà sempre un lieto fine!
Offriamo un’accoglienza con uno stile unico, curando quei particolari che possono
fare la differenza e che gli abitanti del Bel Paese desiderano trovare nella loro
vacanza.

I nostri servizi...
La nostra presenza sul posto e la rete di contatti creata nel tempo, che ci riconosce come partner
di fiducia, ci consente di offrire la massima qualità nei nostri servizi.
La nostra offerta, anche Tailor Made, è curata nei dettagli, secondo i desideri dei nostri ospiti.
I voli con le compagnie di linea, i resort, gli hotel e i ristoranti selezionati con cura, perché
tutto contribuisca a rendere fantastico il viaggio alla scoperta del Portogallo e della sua “Perla”
nell’Atlantico: Madeira.

...alla scoperta dei luoghi...
Con i nostri tour ci proponiamo di far vivere un’esperienza unica, con una grande flessibilità e
personalizzazione dell’offerta.
Le nostre

escursioni,

anche per

crocieristi,

sempre uniche e originali, sono esclusive

perchè maggiormente curate e in linea con un turismo attento alle tradizioni e alla cultura locale .

Le nostre guide in lingua italiana, sono esperte, accoglienti e cordiali.

...con stile... in ogni stagione dell’anno
Magnifici Campi da Golf vista oceano, aperti tutto l’anno

SPA esclusive in dimore storiche immerse nel verde
selezionate per un relax perfetto...

Anche per gruppi
L’esperienza maturata nell’accoglienza dei gruppi, senza smarrire nei grandi numeri il nostro stile
attento alle persone, ci consente di essere un eccellente punto di riferimento, sia nella preparazione di

pacchetti viaggio completi, anche per gli appassionati di Trekking, che nell’organizzazione di
singole escursioni.
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MADEIRA FOR YOU
la scelta migliore per visitare il Portogallo e Madeira, due destinazioni uniche

MADEIRA
la migliore destinazione insulare al mondo per il secondo anno consecutivo!!

PORTOGALLO
il migliore Ente del Turismo d’Europa

Ti aspettiamo in Portogallo... e ti accoglieremo in italiano!

