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C I  V E D I A M O  I N  V A C A N Z A !

Le tue vacanze in un...

holidaydream.club



> In alto: Archimede Formilan, 
   Amministratore Unico

> In centro: Stefano Governale,
   Responsabile ADV

> In basso: Barbaro Rosselli,
   Marketing Executive

CHI SIAMO
Holiday Dream Club è un’ azienda unica, che in pochi anni è 

riuscita a diventare leader del mercato turistico, nata da una 

costola dell’agenzia di viaggio Manhattan Travel, attiva da 

oltre vent’anni, che grazie alla grande esperienza maturata, 

nel tempo ha seguito milioni di vacanzieri. 

La forza di HDC è la proposta di un modello innovativo di va-

canze, con prezzi eccezionali, destinazioni da sogno e un’al-

ta qualità in tutti i servizi off erti. 

Il segreto del successo è anche la costante crescita, grazie a 

un monitoraggio attento di tutti i trend del settore, alla cre-

azione di nuove iniziative e di tante idee in grado di coinvol-

gere i clienti in un’esperienza di viaggio che si rivela sempre 

indimenticabile.

> In alto: Archimede Formilan, 
   Amministratore Unico

> In centro: Stefano Governale,
   Responsabile ADV

> In basso: Barbaro Rosselli,
   Marketing Executive



VIAGGI HDC ZERO/CROCIERE HDC ZERO 
- Il “Cliente VIP HDC” ha diritto a una vacanza 
all’anno incluso nel pacchetto che ha acquistato. 
Se sceglie un VIAGGIO HDC ZERO ha diritto, 
per la persona che accompagna, di usufruire 
della “quota passeggero”, super scontata. 
Se sceglie una CROCIERA HDC ZERO può portare 
quante persone vuole, e tutte usufruiranno 
del prezzo garantito per la quota passeggero! 

VIAGGI HDC VOUCHER/CROCIERE HDC VOUCHER 
- Una vacanza all’anno, al posto della vacanza HDC 
ZERO, può essere prenotata con quote scontate 
HDC, anche con l’utilizzo del VOUCHER che ha un 
valore di 500 € e può essere utilizzato una volta 
all’anno. La quota dei passeggeri è sempre sconta-
ta. Dal secondo viaggio usufruito nello stesso anno, 
il cliente HDC può comunque utilizzare le quote 
scontate HDC del passeggero o quelle speciali in 
ogni off erta. 

ALCUNI DEI NOSTRI FORNITORI

HDC ti apre un mare di possibilità 
per scegliere la tua vacanza ideale:
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VIAGGI OFFERTE HDC VOUCHER 
- Super prodotto, perché grazie ad HDC si accede 
a un portale dedicato, con off erte dirette da parte 
dei nostri fornitori turistici. Il cliente HDC, oltre ad 
accedere a quote scontate dal 10% al 70% rispetto 
alle quote da catalogo, se CLIENTE VIP, ha la possi-
bilità di utilizzare anche il proprio voucher da 500 
€ nel caso in cui nell’anno in corso non abbia già 
utilizzato il VIAGGIO/CROCIERA HDC ZERO. 

SPA - Tra i prodotti più amati dai clienti. 
Vacanze in centri benessere eccezionali, testati da 
HDC e dai clienti! La quota dell’ accompagnatore è 
sempre scontata! 

CATALOGHI - Il prodotto più atteso e dedicato ai 
clienti più esigenti. Grazie ad HDC si può accedere 
direttamente a tutti i cataloghi dei nostri fornitori.
Il cliente HDC, oltre a poter contare sulle quote 
scontate dal 10% al 70% rispetto alle quote da ca-
talogo, ha la possibilità di scontare il voucher da 
500 €. La quota passeggero è sempre scontata! 

VACANZE STUDIO HDC - HDC presenta una nuova 
possibilità di vacanza: le Vacanze Studio HDC! 
Sono state selezionate tra le proposte dei migliori 
fornitori del settore, con i quali è stato raggiunto un 
accordo esclusivo per tutti i clienti HDC. Un’oppor-
tunità straordinaria per i fi gli dei clienti che voglio-
no realizzare una fantastica esperienza formativa.

il prodotto
Vacanza
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cos’è HDC e come funziona

Holiday Dream Club è un gruppo di acquisto chiu-
so, organizzato e coordinato, che accede a partico-
lari condizioni nel mercato turistico ed è in grado 
di garantire ai Clienti una vacanza gratuita all’anno 
per dieci anni e forti sconti per la propria famiglia e 
per ulteriori viaggi. 
Il sistema funziona nel mercato delle vacanze ed è 
attivo con sistemi di buoni sconto e cashback card 
anche in altri settori: i Clienti HDC accedono a con-
dizioni di assoluto vantaggio per acquistare nu-

merosi altri prodotti. Il sistema HDC si basa su una 
distribuzione attraverso il passaparola, al fine di 
creare una rete di persone che condividono lo stes-
so stile di vita, la stessa ambizione e simili compor-
tamenti di acquisto. La creazione della rete diventa 
- per chi oltre a entrare nel gruppo di acquisto deci-
de di cambiare vita e attivare una rendita passiva – 
anche un’occasione di business. Il guadagno deriva 
dall’ampliamento della rete applicando le tecniche 
del buzz marketing, ovvero del passaparola.
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key FACTS 
del nostro mondo

CHI NON SIAMO: I MULTILEVEL MEN
Per capire con facilità come si compone il 
nostro stile di business può essere d’aiu-
to anche capire cosa, e chi, NON siamo.  
HDC NON è un network marketing, NON è un 
sistema distributivo che si basa su un siste-
ma multilivello (noto anche come network 
marketing e multilevel marketing), dove chi 
investe il proprio tempo, deve anche inve-
stire molte risorse per inserirsi in una scala 
gerarchica e iniziare a produrre un reddito. 

CHI SIAMO: I “WIN WIN”
HDC è lontana da simili sistemi distributivi 
ed è certificata dallo Studio Sutti, uno dei 
massimi esperti italiani nella valutazione 
dei mercati: il nostro sistema di marketing è 
innovativo e al momento unico.  
HDC è un gruppo d’acquisto, organizzato 
e chiuso, che utilizza il passaparola 
per creare la rete. Non vi è un sistema 
multilivello, in quanto in HDC non ci sono 
livelli, ma esclusivamente un lavoro di 
squadra, composto da 2 passaggi chiamati 
Diretti e Indiretti, “il metodo a stacco”, un 
meccanismo efficace, che porta a costruire 
nel tempo una rendita. L’obiettivo non è 
quello di avere tanti Clienti, ma di avviare, 
attraverso il passaparola, quella rete di 
persone che, con gli acquisti, generano un 
volume di affair condiviso, per innescare il 
meccanismo virtuoso “win win”, nel quale 
tutti migliorano il proprio stile di vita.

01

02

03

Win win
Nelle moderne teorie di marketing, si definisce “win win” 
un sistema nel quale tutti gli interlocutori ottengono un 
vantaggio dall’interazione e non c’è un perdente.

Gruppo d’acquisto
Si tratta di un sistema organizzato di persone che 
saltano un livello distributivo (normalmente quello 
al dettaglio) e grazie a un acquisto contemporaneo 
e coordinato accedono a particolari sconti da parte 
del grossista. I grandi gruppi di acquisto coordinati 
sono in grado di influenzare i mercati e dirigere 
l’offerta a proprio vantaggio.

Passaparola
Il sistema distributivo scelto da HDC si basa sul 
passaparola, ovvero sulla comunicazione tra persone. 
Abbiamo scelto di promuovere le persone, valorizzarle 
e creare una rete per condividere stili di vita e successi.
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SIAMO IN GRADO 
DI OTTENERE 

CONDIZIONI 
PARTICOLARMENTE 

VANTAGGIOSE          .     

Abbiamo scelto di applicare il no-
stro sistema di vendita al mercato 
turistico perché siamo certi che, 
nonostante le diffi  coltà, le persone 
abbiano sempre voglia, necessità e 
aspirazione a viaggiare. 

La motivazione può sembrare sem-
plice, ma la nostra missione è quella 
di garantire alle persone, nel lungo 
periodo, la possibilità e la libertà di 
andare in vacanza. Grazie a un siste-
ma che ci permette di dialogare ad 
alti livelli con i tour operator, e gra-
zie alle scelte coordinate del nostro 
gruppo d’acquisto, siamo in grado 
di ottenere condizioni particolar-
mente vantaggiose, e mandare in 
vacanza ogni anno i nostri Clienti a 
costo Zero.

Al viaggio annuale a costo Zero si 
sommano molte possibilità di viag-
giare a prezzi scontati, e di poter 
accompagnare altre persone che 
hanno la possibilità di accedere a 
condizioni vantaggiose.

Il prodotto che off riamo è altamen-
te esperienziale e aspirazionale: ga-
rantiamo alle persone un’esperien-
za unica e la possibilità di ottenere 
qualcosa che hanno sempre sogna-
to, ma non sono mai riusciti a rag-
giungere.

Entrare a far parte di HDC signifi ca 
avere la possibilità di modifi care in 
meglio la propria vita, credere in un 
progetto, riformulare le proprie prio-
rità e attivarsi in un nuovo settore, 
siamo un gruppo d’acquisto, ma sia-
mo anche un modo diverso di vivere 
e rapportarsi con le persone! 

Ci vediamo in vacanza!

perchè abbiamo 
scelto il settore 
TURISMO
vacanze, un mondo 
in continua crescita



NUMERI 
IMPORTANTI 
E CRESCITA 
COSTANTE
Sono oltre 10.000 le famiglie di 
Holiday Dream Club, clienti che 
grazie al gruppo hanno potuto 
viaggiare in tutto il mondo e che 
trasmettono il gradimento e la 
soddisfazione in modo continuo. 
Il sito uffi  ciale di HDC riceve ogni 
giorno migliaia di contatti. 

Facebook è diventata una 
vetrina privilegiata dove scorrere 
le foto, i video e i racconti di tanti 
holidaydreamers entusiasti, che 
hanno il desiderio di mostrare 
agli altri quanto sia stata positiva 
la propria esperienza. HDC è 
anche su Youtube e Instagram.

Cresce anche lo staff  di HDC, 
formato sempre da fi gure 
che portano avanti il nome 
dell’ azienda con grande 
professionalità e passione, 
in tutta Italia. 
In aumento poi le off erte, che 
non si limitano ai viaggi, ma 
garantiscono anche straordinarie 
agevolazioni a tutti nella 
quotidianità, sempre aggiornate 
e in evoluzione, pubblicate 
sul sito uffi  ciale di HDC.
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Un nuovo modello di business, ep-
pure vecchio come il mondo. 
La nostra rete si basa sul buzz mar-
keting, ovvero sulla forza del passa-
parola. 
“Buzz”, in lingua inglese, sta a indi-
care il rumore delle api, il sistema di 
comunicazione che si basa sull’inte-
razione diretta, e per estensione, tra 
umani, sulla conoscenza tra persone 
e sulla relazione tra di loro.

HDC ha scelto questo sistema di pro-
mozione del business perché è un 
sistema di comunicazione naturale, 
che ben si applica però al moderno 
contesto tecnologico. 

Tutti abbiamo imparato molto bene 
a fare buzz marketing, anche senza 
rendercene conto: quante volte ave-
te consigliato un ristorante che vi è 
particolarmente piaciuto a un ami-
co? Quante volte avete detto a qual-
cuno “vai ad acquistare lì, digli che ti 
mando io e vedrai che ti tratteranno 
bene”? 

Nel momento in cui ci comportiamo 
in questo modo, vogliamo di fatto 
aiutare o favorire una persona che 

conosciamo e fa parte della nostra 
rete di amicizie o parentela; osserva-
to però dal punto di vista di chi for-
nisce il servizio, o vende il prodotto, 
si tratta di buzz marketing: di rende-
re felici i Clienti, e grazie al passapa-
rola tra questi, creare e sostenere il 
proprio business. 
Pensate a quanto questo semplice 
sistema è in grado di amplifi carsi nel 
momento in cui conoscere persone 
diventa più semplice attraverso In-
ternet e Facebook®, quando comu-
nicare è sempre più intuitivo, inviare 
una foto è gratis e fare un video è 
immediato. 

La tecnologia ha reso maturo il no-
stro mercato, la nostra idea inno-
vativa propone un prodotto unico: 
l’anello da costruire è la rete di per-
sone in grado di attivare il buzz mar-
keting, il sistema del passaparola. 
Un business che permette a tante 
persone di cambiare prospettiva, 
cambiare lavoro, affi  ancare al lavoro 
attuale una fonte di reddito passivo 
in grado di migliorare la qualità della 
vita in breve tempo, semplicemente 
cambiando prospettiva ed entrando 
in un nuovo mercato, il nostro!

la forza del
PASSAPAROLA
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Holiday Dream Club si avvale dell’agenzia Manhat-
tan Travel di Holiday Dream srl come partner tec-
nico nella vendita di pacchetti turistici ai propri 
clienti. Manhattan Travel, con sede a Verona è una 
delle principali agenzie di viaggio del Nord Est, 
riconosciuta dai più noti player del settore come 
una delle agenzie “TOP” in termini di mercato.

Manhattan Travel ha il compito di gestire tutte le 
procedure richieste dalle norme a tutela del clien-
te che regolano il mercato turistico. Non si tratta 
di un dettaglio, ma di un elemento centrale per 
garantire la legittimità e la professionalità della 
nostra agenzia di viaggi.

A partire dal 1 luglio 2016 la normativa nazionale 
che regola il settore delle agenzie viaggi è varia-
ta in una sua parte importante: è stato abrogato 
con decreto legge il “Fondo di garanzia ministe-
riale” che garantiva, in caso di fallimento di uno 
degli attori nell’ambito della filiera turistica, il 
risarcimento al cliente finale per la vacanza non 
goduta. 

La stessa normativa ha obbligato inoltre tutti gli 
attori della filiera turistica a dotarsi di una solida 
assicurazione per poter continuare a operare legal-
mente sul territorio nazionale.  Adeguarsi a ciò, per 

le agenzie di viaggio, è risultato molto complicato 
in quanto in Italia non esistevano fornitori che ri-
sultavano pronti a prestare queste coperture.

Siamo orgogliosi di sottolineare che la Manhat-
tan Travel di Holiday Dream srl, e quindi Holiday 
Dream Club, ha ottenuto in tempi brevissimi la 
possibilità di tutelarsi e tutelare i propri clienti con 
un’assicurazione di primo livello nazionale, man-
tenendo con continuità la copertura del Fondo di 
Garanzia, grazie all’impegno di Confcommercio ed 
Assoviaggi è stata realizzata appositamente la Ga-
ranziaviaggi, che è visibile a questo link: 
garanziaviaggi.it

Per poter aderire a questa garanzia, Manhat-
tan Travel di Holiday Dream srl, ha dovuto se-
guire un percorso amministrativo pari a una 
certifi cazione, documentando la propria espe-
rienza, i propri bilanci, l’affidabilità, lo storico 
dei sinistri e tutti i dati amministrativi e con-
tabili che hanno garantito la grande solidità 
dell’azienda. Dati e attività che, sicuramente, 
non tutte le agenzie di viaggio sono in grado 
di dimostrare e garantire. Per questo motivo 
siamo orgogliosi della nostra Garanziaviaggi e 
orgogliosi di dare valore al nostro lavoro nei 
confronti dei nostri clienti.

Ho scelto 
la sicurezza, 
ho scelto HDC



HDC presenta una nuova possibilità 
di vacanza: le Vacanze Studio HDC! 
Sono state selezionate tra le proposte 
dei migliori fornitori del settore con 
i quali è stato raggiunto un accordo 
esclusivo per tutti i nostri clienti HDC. 
Oggi puoi dare ai tuoi fi gli le vacanze 
studio che hanno sempre desiderato. 

Per tutti i clienti è disponibile un 
prezzo speciale con la possibilità per 
il cliente VIP di poter usare anche il 
voucher. Un nuovo mondo vi aspetta 
le Vacanze Studio con HDC e VIVA.
Accedi nell’area riservata e selezione 
la voce Vacanza Studio, saremo felici 
di proporti 
la soluzione migliore adatta a te. 

Tale off erta
è disponibile 
dal 30 maggio 2018.

Il soggiorno linguistico 
è un’esperienza a 360°: 
l’apprendimento della lingua 
costituisce una parte del viaggio 
studio all’estero. L’assistenza 
professionale si basa sull’accuratezza 
e sul tempo a te dedicato sin dal 
primo contatto, sulla disponibilità di 
fornitori di altissimo livello e sull’alto 
livello di preparazione, formazione 
ed addestramento.

I viaggi studio all’estero per 
ragazzi permettono agli studenti 
di conoscere nuove persone con 
abitudini e stili di vita diversi, 
accrescendo così il loro bagaglio 
culturale e linguistico.
I viaggi studio di VIVA sono studiati 
e pensati per tutti coloro che 
desiderano imparare una nuova 
lingua in modo unico e coinvolgente.

Perchè abbiamo scelto VIVA
Serietà e professionalità da 60 anni.
Uno staff  competente e disponibile 
con esperienza pluridecennale.
Assistenza personalizzata 
per ogni cliente, 
dalla prenotazione 
al termine del viaggio.
Tutte le autorizzazioni 
e le garanzie assicurative che 
richiede la legge a tutela 
dei propri clienti, 
dalla prenotazione 
al termine del viaggio.
Partnership decennali 
con la maggioranza 
delle scuole, che vuol dire 
non essere classifi cati 
come “un operatore 
tra i tanti”.

HDC presentaVacanza     
   Studio
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- BuyOn, il primo sito di Cashback in Italia che permette di guadagnare soldi veri 
dai propri acquisti online personali o di lavoro.

- CodiceSconto, un portale interamente dedicato a codici sconto, off erte e coupon.
- PostePay-HDC nei negozi convenzionati in tutta Italia, sia fi sici che online, 

per accumulare automaticamente sconti che verranno accreditati sulla carta prepagata.
...e tanti altri prodotti e servizi innovativi, che si aggiungono ogni anno alle tante off erte già presenti sul sito.

Simcard esclusiva

Portale interamente dedicato 
ai CODICI SCONTO

Programma di salute 
e benessere

La CARD POSTEPAY
personalizzata HDC

Fantastici Cashback online

Piano tariff ario
dedicato ai clienti HDC

i SERVIZI HCD - ulteriori vantaggi

Holiday Dream Club

HOLIDAY Dream Club 13



Grazie a Holiday Dream Club i partner possono entrare 
in un network unico, che garantisce grande visibilità 
e vantaggi concreti su diversi fronti. 

I partner potranno:

Presentare servizi e prodotti a tutti i clienti HDC, 
privati e aziende.

Ottenere e utilizzare tutti i bene�ci 
e i vantaggi HDC per il proprio gruppo.

Sfruttare il portale HDC, 
inserendo informazioni e o�erte. 

Pubblicizzare per dieci anni 
la propria azienda sui canali HDC.

Raggiungere migliaia di persone 
attraverso un consolidato sistema di newsletter.

Ricevere agevolazioni speciali per i viaggi 
della propria azienda e dei collaboratori.

Ottenere o�erte turistiche personalizzate, 
su misura, durante tutto l’anno.

Un video promozionale e informativo 
sulla propria azienda, pubblicato sul portale HDC.

diventaPartner
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diventa

Holiday Dream Club vanta la 
certificazione da parte del Fondo 
di Garanzia Viaggi e il riconoscimento 
della serietà del lavoro svolto 
è rappresentato anche dall’entrata
 in Avedisco, che recentemente 
ha premiato alcuni incaricati 
del gruppo con prestigiosi 
riconoscimenti, nell’ambito 
dell’annuale premio nazionale.

Per tutti i clienti entrare a far page 
di HDC significa avere la possibili 
di modificare al meglio al propria vita, 
far cresce un progetto, grazie 
al lavoro di squadra, una realtà 
vincente, all’insegna del “bring 
a friend” e “shopping community”. 

Trai partner eccellenti che vanta 
finora HDC c’è la Barcolana, la regata 
più grande al mondo, e più di recente 
il team Del Conca Gresini,
che partecipa con successo alla 
MotoGP. Collaborazioni prestigiose, 
nomi importanti che si sono 
affiancanti a Holiday Dream Club.

HDC è
SICUREZZA 
e QUALITÀ
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Ci trovi su 
www.holidaydream.club
Il nostro mondo è sempre più
grande, e pronto ad accoglierti
via Internet!

Scopri, prima di tutto, 
l’Area Riservata: con la tua 
password e il nome utente 
accedi a tutti i prodotti vacanza 
di HDC, al nostro fantastico 
store online, ai servizi che 
ti riserviamo ogni giorno!

Hai una domanda? Scrivici!
Sei appena entrato nel nostro
mondo e hai bisogno di
informazioni? Contattaci,
noi non ci fermiamo mai!
informazione@hdclub.it è
l’indirizzo mail che fa per te!

Accedi alla nostra 
Area Partner: 
un “portale clienti” dedicato 
a tutti coloro che fanno parte 
del nostro gruppo di acquisto, 
fanno rete, sono clienti 
di Holiday Dream Club
e vogliono portare nel nostro
mondo anche la propria
azienda. Grazie all’Area Partner
potrai ottenere vantaggi 
e sconti da parte dei clienti 
HDC che sono anche 
imprenditori, e mettono
la loro azienda a servizio 
di tutta la rete HDC!

Vuoi raccontarci 
com’è andata la tua vacanza? 
Scrivi una recensione! 
Condividi con noi la tua 
esperienza e la tua vacanza,
dai un giudizio sui luoghi, 
i servizi e il viaggio!
Vai su www.viaggiatoriseriali.it
e condividi con noi il tuo 
splendido diario di viaggio!

Facebook è il tuo social 
media preferito? 
Aggiungi un “Like” sulla
 nostra pagina, e scrivi una
 recensione (abbondando 
con le stelle!!!).

Il nostro indirizzo Facebook è: 
www.facebook.com/holiday-
dreamclub
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La nuova meravigliosa APP Holiday Dream Club. 
Un mondo di vacanze sempre più vicino a te. 

È arrivata l’APP ufficiale di HDC! Uno strumento fantastico che ti permetterà di 
condividere con l’intera famiglia di Holiday Dream Club foto, video e messaggi in 
tempo reale! Utilizzarla è semplicissimo: punta il tuo Smartphone, fai la tua foto o 
il tuo video, scrivi un commento e con un click invialo direttamente in redazione: 
in 24 ore potrai visualizzare i tuoi contenuti sui nostri social, anche personalizzati 
con le nostre bellissime cornici. Con l’App potrai inoltre visitare facilmente la 
pagina Facebook di HDC, il canale YouTube e scaricare tutti i contenuti presenti! 
Ma le novità non finiscono qui:  potrai entrare con un click nell’Area Riservata 
e tenere sotto controllo tutte le incredibili offerte scelte apposta per te! Cosa 
stai aspettando? Scarica subito la nostra App - disponibile sia per Android 

che per iOS - e vivi tutto il mondo Holiday Dream Club con un semplice click!

La nuova meravigliosa APP Holiday Dream Club. 
Un mondo di vacanze sempre più vicino a te. 

entra 
nel nostro 

mondo
...SUL WEB!
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Per il Team Del Conca Gresini Moto3 il 2018 è 
un anno importante, nel quale puntare al mas-
simo risultato con entrambi i suoi piloti Fabio 
Di Giannantonio e Jorge Martin. Un’avventu-
ra nella quale la squadra capitanata da Fausto 
Gresini conta sull’appoggio di Holiday Dream 

Club come sponsor ufficiale. A settembre HDC, 
insieme al Team Del Conca Gresini, ha regalato 
a un gruppo di clienti Holiday Dream Club la 
fantastica possibilità di vivere una giornata tra 
pista e box, al circuito di Misano, per seguire da 
vicino la MotoGp, in prima linea!

si unisce alla sfi da del
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Conca Gresini
Moto3
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Archimede Formilan - Fondatore di Holiday Dream Club

“Siamo elettrizzati alla sola idea di supportare le attività del Team Gresini 
nel motomondiale. Per la nostra azienda si tratta di una grande occasione 
di visibilità e della possibilità di condividere con i nostri clienti la passione 
per la MotoGP. Passione che per noi si trasforma in un’occasione di sviluppo 
dell’attività, perché la sponsorizzazione permetterà ai nostri clienti di essere 
protagonisti in prima persona in questa entusiasmante esperienza a seguire 
da vicino le gare di Moto3”. 
 
Fausto Gresini - Team Manager

“Sono molto felice di avere Holiday Dream Club a bordo del Team Del Conca 
Gresini Moto3. Un partner che con forte entusiasmo ha abbracciato questo 
progetto e soprattutto ha intravisto in esso una potente piattaforma per 
promuovere il brand e coinvolgere i propri clienti nel nostro mondo ad alta 
velocità. Vorrei quindi ringraziare tutto lo sta� Holiday Dream Club per una 
�ducia che conto di ricambiare con emozioni in pista”.  

Archimede Formilan
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di visibilità e della possibilità di condividere con i nostri clienti la passione 
per la MotoGP. Passione che per noi si trasforma in un’occasione di sviluppo 
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�ducia che conto di ricambiare con emozioni in pista”.  
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U n ampio bosco di pini, area naturalistica, 
protegge la spiaggia di sabbia fine, bellissima 
e dal sapore selvaggio. Il comfort del villaggio, 

la grande pineta, la spiaggia sabbiosa e servizi impeccabili: 
la Puglia nella sua veste migliore.

PUGLIA - Il Torreserena Village è un villaggio turistico 4 
stelle. Sorge a Marina di Ginosa (Taranto), direttamente su 
una splendida spiaggia della Costa Ionica, che per la qualità 
del suo mare e delle sue spiagge sabbiose si è guadagnata 
per vent’anni la “Bandiera Blu”. Dista 110 km dall’aeroporto 
di Bari e Brindisi. L’ offerta del Torreserena Village è pensata 
per soddisfare le esigenze, i desideri ed il bisogno di 
divertimento e relax di adulti e bambini. Congiunto alla 
spiaggia sabbiosa da una suggestiva pineta dell’Arco Ionico, 
dispone di 400 camere poste su due piani dotate di tutti 
i comfort, che distano mediamente 700 mt dal mare. 
La spiaggia privata, con ombrelloni assegnati, lettini e sdraio, 
spogliatoi e docce, bar, punto di assistenza e informazioni, 
è collegata al centro del Villaggio dal servizio navetta gratuito 
(non corredata di pedane per disabili e passeggini). 
A disposizione degli ospiti barche a vela e windsurf 
(salvo negli orari dei corsi), canoe, pedalò, campo da beach 
volley e beach tennis e paddle surf.

L A  N O S T R A  O F F E R T A

8 giorni  |  7 notti

ALL|EXTRA INCLUSIVE
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Dalla Sicilia alla Toscana, fi no al Trentino, al Veneto 
e all’Austria. Holiday Dream Club propone ai propri clienti 
una grande novità: una rete di strutture selezionate, 
in grado di seguire i trend del momento e dare valore al 
tempo libero e alle vacanze dei clienti, aggiungendo alla tua 
vacanza un programma di wellness unico e inimitabile. 
Da oggi HDC off re ai propri clienti uno speciale programma 
vacanza+wellness, usufruibile anche con il VOUCHER HDC. 
Si tratta di location splendide, tutte testate da HDC 
e focalizzate al massimo benessere in vacanza. 
Non perdete l’occasione di utilizzare il vostro VOUCHER 
in queste splendide strutture, condividendo una vacanza 
eccezionale a misura di famiglia, di relax e remise en forme!

Ecco le migliori strutture wellness selezionate da HDC:

 H Falkensteiner Trentino (4 Hotels)

 H Falkensteiner Austria

 H Falkensteiner Jesolo

 H Ihc (Tre strutture in Toscana)

 H Blu Hotels Giardini Di Costanza Sicilia

 H Hotel Baglio Basile

 H Hotel Adua E Regina Di Saba Toscana

 H Petriolo Resort

 H Hotel Veronesi La Torre Verona

 H Life Class Slovenia (5 Hotels)

Il cliente al centro del nostro mondo

Vivi adesso la vacanza dei tuoi sogni, 
nelle migliori strutture turistiche!



L A  N O S T R A  C R O C I E R A

C I  V E D I A M O  I N  V A C A N Z A !

holidaydream.club
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S olo con la crociera si 
coglie il segreto del mar 
Mediterraneo, il confine 

che non c’è, la storia che si intreccia 
da una costa all’altra, la bellezza e la 
pace dei suoi paesaggi, la straordinaria 
varietà delle civiltà che vi si incontrano. 
Il Mediterraneo è un mare che 
racchiude mille storie e leggende 
fantastiche, culla di civiltà di cui 
possiamo ancor oggi ammirare i 
tesori.  Per non perdere il Promo 
Crociera HDC si deve confermare 
la crociera entro e non oltre 14 
giorni dalla data di sottoscrizione 
della proposta di acquisto HDC

Sistemazione: pensione completa 
bevande escluse.
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