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#ANDRASEMPREMEGLIO

Porto Santo, Arcipelago di Madeira

LE DIECI SOLUZIONI PER AIUTARE LE ADV ITALIANE
1.

RELAX POST COVID-19

Sicuramente tanti avranno bisogno di staccare la spina e
rilassarsi dopo un lungo periodo di tensione. Nelle nostre
destinazioni sono tanti i luoghi e le occasioni per rigenerare
corpo e anima. In particolare, proponiamo il combinato
MADEIRA + PORTO SANTO dove i viaggiatori potranno
godere di relax assoluto su una spiaggia da film con
centinaia di metri tra un bagnante e l'altro. Uno scenario
da sogno!
Porto Santo, Arcipelago di Madeira
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CLIMA ANTIVIRUS

Se è vero che l’inquinamento e la temperatura
dell’aria fanno la differenza, allora ti offriamo
una garanzia in più, perché Madeira è L'Isola
dell'Eterna Primavera con un clima mite
tutto l’anno e inquinamento ZERO 😉

Faja dos Padres, Madeira

3.

ALLOGGI ISOLATI

Se qualcuno preferisse non stare in Hotel e desiderasse un soggiorno lontano dagli altri turisti,
nessun problema… ti proponiamo ottimi appartamenti e ville per godere la vacanza in totale
tranquillità e riservatezza.

Stella del Mattino

4.

RENT & INFO-LINE

Ti preoccupa fare escursioni in bus con altri turisti?
Abbiamo la soluzione!
Il

nostro

servizio

personalizzazione

di

noleggio

auto

dell’itinerario,

e
ti

consentiranno di muoverti in autonomia alla scoperta
degli angoli più belli del Portogallo e di Madeira,
senza pensieri e secondo i tuoi desideri, scegliendo
l’auto che desideri.

In qualunque momento,

potrai chiedere alla nostra Help-line le informazioni
di cui hai bisogno per rendere perfette le tue
Madeira

giornate.

5.

DISTANZIAMENTO SOCIALE

In particolare a Madeira, l’affollamento non è
mai stato un problema.
Già prima del virus, eventi straordinari e
richiestissimi come Carnevale, Festa dei
Festa dei Fiori, Madeira

Fiori, Capodanno da Guinness, etc. sono da
sempre caratterizzati da tranquillità, sicurezza
e vivibilità… in una armonia perfetta di festa e
relax. Tutti aspetti che contraddistinguono da
sempre questa destinazione esclusiva.
Carnevale, Madeira

6.

SICUREZZA

La sicurezza oggi più che mai è la prima cosa! Il Portogallo continentale e l’Arcipelago di Madeira sono
mete sicure e protette, in particolare a Madeira la criminalità è quasi pari a ZERO. Il Governo della
Regione Autonoma di Madeira ha confermato una volta di più la propria efficienza muovendosi con largo
anticipo, contenendo così il contagio del Covid-19.

Castello di Óbidos, Portogallo

Torre de Belém, Portogallo

Ponte de Lima, Viana do Castelo

7. ASSISTENZA SANITARIA
Il Portogallo, Madeira e Porto Santo hanno il grande vantaggio di unire la novità della destinazione alla
garanzia di una assistenza sanitaria europea di qualità. In qualunque caso di necessità, il tesserino
sanitario europeo (quello azzurro) già in tuo possesso, sarà sufficiente per essere assistito come a casa
tua.

Algarve, Portogallo

Alentejo, Portogallo

8. POLVERI SOTTILI
Il Coronavirus si diffonde anche attraverso le polveri sottili? Tranquillo… Il Portogallo si caratterizza per
la sua attenzione alla questione ecologica. Madeira e Porto Santo in special modo sono isole GREEN,
prive di produzioni industriali e con una forte vocazione alle energie rinnovabili, il che conserva una
invidiabile purezza dell’aria.

9. AMBIENTE
La natura in tutte le nostre destinazioni gode di
protezione e rispetto. Viaggiando con noi potrai
raggiungere luoghi di una bellezza mozzafiato,
dove

la

natura

regna

incontrastata

e

incontaminata. Un esempio eccellente è la foresta
Laurissilva di Madeira (Patrimonio UNESCO). Ti
accompagneremo attraverso 2.500 Km di Levadas
(vedi il pacchetto ‘Trekking Vista Oceano’).

Trekking Vista Oceano

Levadas, Madeira

10. MAPPA PER ADV ITALIANE
La mappa presente sul nostro sito serve ad aiutare le Agenzie di
Viaggi nostre partner a rincontrare i clienti storici e attirarne di nuovi.













Ti offriamo visibilità gratuita nella mappa disponibile sul nostro sito, riservata a tutte le
Agenzie di Viaggi che ci sceglieranno come partner per Portogallo, Madeira e Porto Santo
Ti invitiamo a partecipare ai nostri Webinar GRATUITI per scoprire i vantaggi delle nostre
destinazioni e come proporle ai tuoi clienti. Approfitta di questo momento e investi nella
formazione!
Ti proponiamo una destinazione alternativa. Non appena agli italiani sarà consentito
viaggiare, potrai promuovere le nostre destinazioni e stringere partner-ship con noi. In questo
modo i tuoi clienti potranno vivere la loro esperienza di viaggio in Portogallo e nella Regione
Autonoma di Madeira (Madeira, Porto Santo, Isole Deserte).
ZERO costi pubblicitari (visibilità gratuita)
ZERO limiti (tariffe nette per consentirti di creare promozioni speciali per i tuoi clienti).
ZERO intermediari (dialogherai direttamente con noi, senza passare attraverso 'terzi')
ZERO attesa (tempi rapidi di risposta al cliente)
ZERO stress (Assistenza in tempo reale per i tuoi clienti, al telefono e via Whatsapp,
attraverso una Help-line dedicata!!)
ZERO sorprese (Fondo di Garanzia portoghese rinnovato ogni anno)

| IN PIU’… |
Abbiamo ottenuto il Certificato di ‘Clean & Safe Company’ dall'Ente Turismo Portogallo (vedi
copertina e ultima pagina). L’ennesimo riconoscimento alla nostra azienda per l’impegno profuso
nell’adozione delle misure di prevenzione e sicurezza sia per i clienti che per i nostri collaboratori,
così come richiesto dal Ministero della Salute del Portogallo.

| Prenota oggi e viaggia quando vuoi, hai 12 mesi di tempo per decidere |
Acquista oggi il tuo pacchetto
Hai 12 mesi per decidere quando viaggiare
Garanzia prezzo bloccato
(escluso periodi di alta stagione, soggetti a lievi oscillazioni)
In OMAGGIO una splendida Gita in Barca al Tramonto per 2 persone
Perché Cristiano Ronaldo ha scelto la sua amata Madeira per
trascorrere la quarantena? 🏝
Da sempre tra le mete più sicure al mondo (la criminalità è
praticamente inesistente), oggi l'isola si conferma tra i luoghi
più virtuosi al mondo nella gestione dell'emergenza
coronavirus. 😷

Anche per questo Madeira è l’unica al
mondo che si è aggiudicata per il 5°
anno consecutivo il premio come
migliore

destinazione

insulare

al

mondo! 🏆

👉 Scopri i nostri pacchetti o costruisci con noi il tuo viaggio su misura…
clicca qui ➡ www.portugalforyou.it
#cristianoronaldo #cr7 #villaronaldo #madeiraisolasicura #premiomigliordestinazione #portugalforyoutravel
#visitmadeira #visitportugal #visitportosanto #madeira #portogallo #portosanto #allinclusive #taylored
#sumisura #staffitaliano #help-line-italiana #LussoLowCost #luxurytravel #viaggidinozze #trekking

Destination Management Company

by
ILHAS E PENÍNSULAS - UNIPESSOAL LDA
Rua da Alfândega n° 10, 3°D, Funchal, Madeira
+351 291 742 308
+351 920 426 668
Portugal For You
info@portugalforyou.it - Info & Prenotazioni
partners@portugalforyou.it - Partnerships
sales@portugalforyou.it - Italy Sales Manager
www.portugalforyou.it
RNAVT 6135

MADEIRA
L'unica ad essere incoronata migliore
destinazione insulare al mondo per
5 anni consecutivi !!

Ponta de Sao Lourenço, Madeira

