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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Riconoscono potenziale di Cuba come
destinazione di eventi e convegni
Dal 18 al 21 settembre prossimo, si celebreranno a Cuba la
22ª edizione di MITM Américas, la fiera MICE internazionale più
antica in America ed i Caraibi, orientata a professionisti, e che
avrà come sede, per la terza, il paese caraibico.... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Il rum è un buon "negoziatore"
caraibico
L'iniziativa di una “Rotta del Rum” nei Caraibi farà bene alle persone in tutti i livelli, secondo il Direttore
Esecutivo e Segretario Generale dell'Organizzazione di Turismo dei Caraibi (CTO), Hugh Riley.... »

TURISMO

Punto di vista: La sentinella della città
Pochi anni dopo la ricostruzione del Castello dei Tre Re del Morro si aggiunse una torre e si cominciò ad
utilizzarla come faro dal 1764.... »
ITINERARI

È Ufficiale: InterCaribbean Airways si espande in

È Ufficiale: InterCaribbean Airways si espande in
Repubblica Dominicana
InterCaribbean Airways, una delle principali linee aeree dei Caraibi, presentò il suo nuovo progetto di
espansione in Repubblica Dominicana che implica l'addizione di nuove destinazioni e di aeroplani di
maggiore capacità.... »

TURISMO

L’Hotel NH Capri, L'Avana, riceve categoria 4 stelle
L’hotel NH Capri, ubicato nel cuore dell’Avana ricevette la categoria 4 stelle ed il Ristorante "La
Fiorentina" concesse dal Ministero di Turismo di Cuba, dopo un rigoroso processo di verifica dei requisiti di
qualità che stabilisce la norma cubana, convalidata internazionalmente.... »
EVENTI

Arriva il Reggae Sumfest dalla Giamaica
Migliaia di fanatici del reggae e di dancehall di tutto il mondo si danno appuntamento nell'isola per il
"Migliore Spettacolo di Reggae del Pianeta" che si celebra fino al 22 Luglio, a Montego Bay. L'iconico
festival musicale Reggae Sumfest della Giamaica fu ampliato ad otto giorni questo anno, secondo
Downsound Entertainment, i proprietari del festival dal 2016.... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Air France-KLM, impossibile non essere a
TTG
Il Gruppo Air France-KLM, presente da numerosi anni in fiera, si presenta quest’anno
all’appuntamento clou del mercato trade non soltanto insieme a Transavia, ma anche
in compagnia della cugina Delta Airlines.... »

Newsletter digitale TTC News è un notiziario gratuito viene inviato agli abbonati settimanali con le ultime e più rilevanti del settore
turistico dei Caraibi. L'opzione migliore per rimanere aggiornato e / o promuovere la vostra azienda. Hai ricevuto questa email
perché sei iscritto al TTC News. Email: news@traveltradecaribbean.com || Se si desidera, è possibile annullare l'iscrizione qui. || Per
continuare a ricevere la nostra newsletter, aggiungere il mittente di questo messaggio alla tua rubrica. || Se non visualizzi
correttamente tutti i contenuti, si prega di abilitare le immagini nella vostra posta elettronica o guardare online qui guardare online
qui. || Nessuna parte di questa e-mail può essere utilizzato o riprodotto senza previa autorizzazione scritta di TTC Travel Trade
Caribbean S.r.l © TTCNews è un prodotto di TTC Travel Trade Caribbean S.r.l || Tutti i diritti riservati|| Via Balbo 1, Chieri, 10123,
Torino, Italia || www.traveltradecaribbean.it

2018 © TTC Travel Trade Caribbean
Se non desideri ricevere altre email dal nostro sito, puoi Annullare l'iscrizione .

