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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

Ministro di Turismo di Cuba
annuncia novità per un 2019 di
successo
Il ministro cubano di Turismo, Manuel Marrero Cruz,
informò sulle novità del prodotto turistico del paese
caraibico durante la Notte Cubana celebrata nel contesto
della Fiera Internazionale di Turismo ITB
Berlín2019............... »

DOSSIER

Speciale TTC: I Caraibi continuano la vigilanza sui tsunamis
Servizio TTC.- In questo momento, i tsunamis non sono molto frequente nel Mare dei Caraibi, ma le isole
della regione preferiscono mantenere una controllo rigoroso su questa minaccia che si considera
eccessivamente pericolosa e distruttiva............ »

TURISMO

Punto di vista: Spiaggia giamaicana riceve premio Travelers'
Choice 2019 di Tripadvisor
Kingston, Giamaica. L'Ufficio di Turismo della Giamaica celebra il riconoscimento concesso alla spiaggia
Sette Miglia, Seven Mile, di Negril come vincitore nei premi Travelers' Choice® di TripAdvisor nella
categoria Spiagge............ »

categoria Spiagge............ »
TURISMO

È Ufficiale: Cresce interesse in Puerto Plata e Punta Cana
La Repubblica Dominicana si fida di aumentare il turismo europeo dopo accordi raggiunti nell'ITB di
Berlino, dove crebbe l'interesse in posti turistici del paese come Puerto Plata e Punta Cana tra tour
operatori e linee aeree................ »

TURISMO

Da dove nasce l'Habano
Con un volume produttivo annuale di 5 300 000 unità, per l'esportazione, La Corona, celebre marchio di
sigari, è la maggiore fabbrica di Habanos di Cuba, sia per i livelli di produzione sia per il numero di
lavoratori. un totale di 605, il cui 60% sono donne............. »
TURISMO

MGM Muthu Hotels amplia la sua presenza a Cuba
Quest’anno la catena india porta novità che cominciarono già ad impadronirsi della realtà con l'apertura in
gennaio del Hotel Grand Muthu Imperiale Cayo Guillermo, l'unico solo adulti della destinazione
appartenente all’arcipelago Jardines del Rey, in Ciego de Avila.......... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Google si associa con l'OMT per avanzare nello
sviluppo di competenze digitali
Le competenze digitali sono di vitale importanza per la competitività di un settore
come quello turistico che si caratterizza per il cambiamento tecnologico e la
creazione costante di nuovi modelli di affari............. »

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

This email was sent to *|EMAIL|*

This email was sent to *|EMAIL|*
why did I get this? unsubscribe from this list update subscription
preferences
*|LIST:ADDRESSLINE|*

