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Comunicato stampa 
 

IL PARADISO IN ESCLUSIVA 
CON FRIGERIO VIAGGI NETWORK 

HOTELPLAN E THE RESIDENCE HOTELS 
 

  
Como, 9 luglio 2012  – Si è tenuta a Como venerdì 6 luglio un’esclusiva serata dedicata ai clienti 

Frigerio Viaggi Network  in collaborazione con Hotelplan Italia  e The Residence Hotels . 
 
I clienti delle agenzie Frigerio sono stati accolti nella suggestiva cornice del Ristorante Villa Olmo , 

negli splendidi giardini che si affacciano direttamente sul Lago di Como. Scopo della serata: un tuffo nel lusso 
e nel fascino esotico dell’Oceano indiano. The Residence Hotels e Hotelplan hanno illustrato le caratteristiche 
e il valore aggiunto delle strutture ricettive di Mauritius, Zanzibar e Maldive, queste ultime appartenenti alla 
prestigiosa Leading Hotels of the World. 

 
“Frigerio Viaggi Network è da sempre molto attivo nell’organizzazione di serate ed eventi” commenta 

Paola Frigerio, responsabile Programmazione del Gru ppo  “Abbiamo programmato questa serata, in 
collaborazione con i nostri partner, per presentare ai nostri clienti una selezione di strutture di alto livello, in 
location e destinazioni da sogno: il “paradiso in esclusiva”, per l’appunto. Siamo infatti convinti che il cliente sia 
il bene più prezioso per un’agenzia viaggi, e che quindi vada coccolato e gratificato. Non siamo una semplice 
agenzia, ma dei veri e propri consulenti di viaggio, ed è anche attraverso queste manifestazioni che coltiviamo 
il rapporto con la clientela”. 

 
“Siamo orgogliosi di essere affiancati, in occasione di questa interessante e originale iniziativa dal 

risvolto altamente culturale, a due nomi d’eccellenza nello scenario turistico italiano come Frigerio Viaggi e 
Hotelplan” dichiara Giusy Magni, rappresentante commerciale in Italia d el gruppo Cenizaro, la società 
proprietaria dei The Residence Hotels  “e ci auguriamo di poter continuare a sostenere iniziative di tale 
entità”.   
  
 “E’ con molto piacere che partecipiamo a questa splendida serata organizzata da un nostro partner 
storico come la Frigerio Viaggi” commenta Roberto Franchi, National Sales Manager Network & K ey Client 
di Hotelplan Italia  “L’Oceano Indiano in generale, e in particolare Maldive, Zanzibar e Mauritius, sono 
destinazioni da sempre molto importanti per Hotelplan. Sono mete dove possiamo dire di essere dei veri 
specialisti e professionisti, grazie anche alla collaborazione con preziose catene alberghiere come The 
Residence, partner estremamente qualificato e prestigioso.” 
 
  La presentazione è stata seguita da un aperitivo a buffet e, a completamento e perfetta conclusione 
dell’evento, tutti i presenti hanno potuto godere della visita guidata de “La dinastia Brueghel ”: importante 
mostra dedicata alla pittura fiamminga all’interno delle sale di Villa Olmo, la più celebre e sontuosa tra le 
dimore storiche di Como. Alla serata hanno partecipato 70 tra i migliori clienti del Gruppo Frigerio. 
Un’occasione che si è rivelata unica per unire il piacere del conoscere e del viaggiare a quello dell’arte. 
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Il Gruppo Frigerio riunisce oggi oltre 70 agenzie d i viaggi in tutta Italia e offre garanzie di seriet à ed affidabilità. 
Viaggi individuali e di gruppo, Vacanze, Business Tr avel, Meeting, Incentive, Congressi ed Eventi senza dimenticare 
Comunicazione e Marketing: sono le aree d’eccellenza  in cui oggi l’azienda si distingue per dare ad ogn i suo singolo 
cliente, oltre alla cura e all’attenzione che fanno  parte della sua tradizione, una soluzione unica ed  ogni volta 
irripetibile. 

La storia di The Residence Hotels vede la prima inizi ativa imprenditoriale  nel campo dello sviluppo alb erghiero 
con  The Residence Tunis, membro di Leading Hotels o f the World inaugurato nel 1996, nel 1998 ha fatto seguito The 
Residence Mauritius con 135 camere e 28 suite. The Re sidence Zanzibar, aperto l’anno scorso ad Aprile 20 11, è la terza 
rilevante proprietà del gruppo seguito dall’ultima impresa lussuosa di  The Residence Maldives inaugur ato solo lo 
scorso Aprile 2012, sull’atollo di Huvadhoo uno tra  i più profondi e inesplorati atolli del mondo. 

 
Hotelplan Italia opera dal 1947 nel settore turistic o italiano ed è annoverata tra i più accreditati op eratori. Nata 

come braccio italiano del gruppo svizzero Hotelplan  International da sempre lavora in autonomia dalla casa madre. Nel 
2000 acquisisce Turisanda. La programmazione si div ide in corto, medio e lungo raggio. Nel dicembre 20 05, viene 
lanciato il nuovo marchio TClub, per completare l’of ferta con una linea di resort e hotel per una clien tela sempre più 
esigente. Nel 2008 si sviluppa la linea Secrets Line , un brand dedicato alla scoperta di luoghi special i e nascosti, in 
tutto il mondo.  
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