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IL MOMENTO PIÙ RILEVANTE DELLA SETTIMANA

TTC comincia a far i preparativi per
l’edizione di ITB Berlino 2019
Travel Trade Caribbean prepara l'edizione che porterà alla
prossima edizione ITB di Berlino, da celebrarsi dal 6 al 10 marzo
prossimo.......... »

DOSSIER

Speciale di TTC: Le cifre di turismo diminuiscono in America
Centrale ed i Caraibi
Servizio di TTC.- In America Centrale ed i Caraibi, le cifre dell'industria del turismo diminuirono il 2% nel 2018, ed il nord
dell'Europa si mantenne stabile nonostante la debilitazione degli arrivi al Regno Unito, secondo una notizia su
innovazione di viaggi corporativi di Skift........ »

TURISMO

Punto di vista: La Giamaica porta il lusso ad un altro livello

Le acque turchesi della Giamaica, le sue spiagge di sabbia bianca ed esuberanti selve tropicali proporzionano
naturalmente il paesaggio idilliaco per una fuga stravagante........ »
TURISMO

È Ufficiale: Santo Domingo ratificata come Capitale
Gastronomica dei Caraibi
L'Accademia Ibero-americana di Gastronomia scelse, per il secondo anno consecutivo, Santo Domingo quale capitale
della Cultura Gastronomica dei Caraibi nel 2019, informa la web Listín Diario.......... »

ITINERARI

Novità nella connettività aerea verso Repubblica Dominicana
In giugno prossimo comincerà ad operare un volo settimanale della linea aerea spagnola Wamos Air, tra Madrid e la città
dominicana di Samaná........ »
TURISMO

Gruppo Alberghiero Islazul compie 25 anni con arie di
rinnovazione
Per celebrare i 25 anni, il gruppo alberghiero, leader nel mercato nazionale, prevede la rinnovazione di varie installazioni
e l'apertura di altre, principalmente all'Avana, immersa in un anno di celebrazioni per il suo mezzo secolo di
esistenza......... »
::: CONTINENTE TURISMO NEWS :::

Meliá ha annunciato l'evoluzione del portafoglio
Innside by Meliá in FITUR, Madrid
L'albergatrice spagnola Melíá espanderà il suo servizio Innside per includere destinazioni per le
vacanze, offrire un'offerta di ozio ed ampliare le offerte di benessere nel suo portafoglio......... »
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