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COMUNICATO	STAMPA	
	

Cinque	destinazioni	dello	shopping	e	cinque	viaggi:	Land	of	Fashion	porta	gli	
shopper	in	Repubblica	Dominicana	con	Eden	Viaggi.	

	
Parte	il	15	settembre	un	concorso	che	premia	i	visitatori	degli	outlet	di	Franciacorta,	

Mantova,	Palmanova,	Valdichiana	e	Puglia:	con	30	euro	si	vincono	vacanze	all	inclusive	nel	
paradiso	di	Bayahibe.	

	
Milano,	10	settembre	2018_Land	of	Fashion	porta	i	suoi	visitatori	in	vacanza	con	Eden	Viaggi:	parte	il	
15	settembre	il	concorso	che	vede	partner	le	cinque	destinazioni	dello	shopping,	il	tour	operator	che	dal	
1983	è	leader	delle	vacanze	organizzate	e	Viva	Wyndham	Resort.	La	meta	protagonista	del	contest	è	la	
Repubblica	 Dominicana,	 che	 sta	 diversificando	 e	 qualificando	 l’offerta	 turistica	 con	 nuovi	 itinerari	 e	
ottenendo	molti	riconoscimenti	internazionali.	Recente	è	l’inserimento	della	sua	notissima	Playa	Bávaro	
tra	le	25	migliori	spiagge	del	pianeta	all’interno	della	Travellers'	Choice	2018	di	Tripadvisor,	la	classifica	
elaborata	annualmente	dal	portale	di	recensioni	in	base	alle	opinioni	di	viaggiatori	di	tutto	il	mondo.	
	
Il	concorso	coinvolge	i	5	village	Land	of	Fashion:	Franciacorta,	Mantova,	Palmanova,	Puglia	e	Valdichiana	
che	insieme	accolgono	oltre	17	milioni	di	visitatori	ogni	anno.	
	
“In	 vacanza	 con	 Land	 of	 Fashion!	 Scopri	 come	 vincere	 un	 viaggio	 all	 inclusive	 firmato	 Eden	 Viaggi	 in	
Repubblica	Dominicana”	 è	 il	 claim	 che	 invita	 la	 clientela	 degli	 outlet	 a	 partecipare	 al	 contest	 tra	 il	 15	
settembre	e	il	15	ottobre	2018.	Per	partecipare	all’iniziativa	è	necessario	essere	in	possesso	della	Village	
Card	(è	possibile	richiederla	gratuitamente	online	o	presso	l’Infopoint	di	uno	dei	Village),	valida	in	tutti	e	
cinque	gli	outlet	del	Gruppo,	ed	effettuare	un	acquisto	di	30€	o	superiori	(in	un	unico	scontrino)	in	uno	
dei	punti	vendita	dei	village	Land	of	Fashion.	
	
Tutti	i	clienti	possessori	della	Village	Card,	la	carta	fedeltà	cross-outlet	(valida	in	tutti	e	cinque	gli	outlet	
del	Gruppo),	hanno	la	possibilità	di	vincere	uno	dei	cinque	viaggi	in	palio	che	avranno	come	destinazione	
il	 celebre	Viva	Wyndham	Dominicus	 -	Club	Viva	Dominicus	Beach.	 	 Il	 resort	 è	 stato	 il	primo	a	 sorgere	
nell’area	 di	 Bayahibe	 ed	 è	 l’unico	 che	 si	 sviluppa	 parallelamente	 al	Mar	 dei	 Caraibi,	 affacciato	 su	 una	
spiaggia	Bandiera	Blu.	Si	tratta	di	una	struttura	ideale	per	i	giovani,	così	come	per	le	famiglie	che	hanno	
figli	adolescenti,	per	i	quali	sono	organizzate	diverse	attività	sportive.	Quattro	le	piscine,	dieci	i	ristoranti	
e	 diversi	 i	punti-bar,	 infine	 la	 discoteca	 interna	 al	 villaggio	offre	 sicurezza	 e	 divertimento.	 Con	 questo	
villaggio	è	cominciata	la	lunga	carriera	della	formula	“tutto	incluso”	della	catena	alberghiera	dominicana.	
	
«Siamo	molto	soddisfatti	che	il	rinomato	tour	operator	Eden	Viaggi	abbia	scelto,	in	esclusiva	per	il	2018,	
come	partner	di	questa	operazione	Land	of	Fashion	–	afferma	Luca	Zaccomer,	marketing	director	della	
società	 di	 gestione	 Multi	 Outlet	 Management	 Italy-.	 La	 partnership	 si	 è	 concretizzata	 grazie	 al	
contributo	 e	 supporto	 di	 Hubsolute,	 l’agenzia	 di	 marketing	 incaricata	 della	 promozione	 turistica	 del	
nostro	 Gruppo.	 L’obiettivo	 di	 questo	 contest	 –	 conclude	 Zaccomer	 -	 è	 quello	 di	 far	 sognare	 i	 nostri	
visitatori	e	farli	volare	in	una	delle	location	più	ambite	e	amate	dal	pubblico	italiano».	
L’estrazione	 finale	 avverrà	 entro	 il	 31	 ottobre	 2018.	 Il	 regolamento	 completo	 è	 disponibile	 sul	 sito	
www.landoffashion.it.	
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Land	 of	 Fashion	 è	 il	 brand	 attraverso	 il	 quale	 si	 raccontano	 le	 5	 shopping	 destination	 collegate	 alle	
eccellenze	dei	territori	italiani	che	le	ospitano:	Franciacorta,	Val	di	Chiana,	Puglia,	Mantova,	Palmanova.	Un	
posizionamento,	 espressione	 di	 un’identità	 forte	 e	 glocal,	 in	 grado	 di	 trasformare	 gli	 outlet	 da	 semplici	
luoghi	 per	 lo	 shopping	 a	 vere	 e	 proprie	 destinazioni	 dove	 scoprire	 l’immenso	 patrimonio	 storico,	
paesaggistico	ed	enogastronomico	nazionale	www.landoffashion.it.	
	
Eden	 Travel	 Group	 è	 uno	 dei	 principali	 operatori	 turistici	 italiani	 per	 passeggeri	 trasportati	 e	 volume	
d’affari.	 Fondato	 a	 Pesaro	 nel	 1983,	 è	 presente	 sul	 mercato	 con	 i	 marchi	 Eden	 Viaggi,	 Eden	 Village,	
Turisanda,	Hotelplan,	Made	e	Margò.	Dal	2018	 è	 entrato	a	 far	 parte	del	gruppo	 turistico	 leader	 in	 Italia	
Alpitour	World.	
	
Viva	Wyndham	Resorts	è	la	catena	di	resort	caraibici,	che	l’anno	scorso	ha	celebrato	i	30	anni	di	attività	e	
vanta	tra	le	proprietà	più	conosciute	sul	mercato	italiano	da	target	famiglia,	millennial	e	giovani	sportivi.	
	
La	 Repubblica	 Dominicana	 è	 una	 destinazione	 caraibica	 amatissima	 dagli	 italiani:	 circa	 78mila	 i	
connazionali	che	l’hanno	scelta	nel	2017	per	le	vacanze.	Gli	arrivi	totali	sono	pari	a	6	milioni,	dei	quali	1,3	
milioni	europei.	Il	trend	di	crescita	vede	le	crociere	quale	segmento	di	viaggio	in	particolare	progressione,	
soprattutto	sul	terminal	crocieristico	al	Nord	del	Paese:	l’Amber	Cove	di	Puerto	Plata.	
	
Hubsolute	è	un’agenzia	di	marketing,	sales	e	PR	internazionale	fondata	da	Ezio	Dell’Orto	e	Federico	Fava	
per	rappresentare	destinazioni,	hotel,	DMC	e	imprese	della	travel	industry	nei	mercati	europei.	I	fondatori	
provengono	 da	 precedenti	 esperienze	 in	 agenzie	 di	 comunicazione	 e	 wholesaler	 globali	 di	 servizi.	 Il	
Direttore	Sviluppo	Business	è	Mauro	Acquati,	precedentemente	Travel	 Industry	Marketing	Director	di	Dfs	
Italia	(Gruppo	Lvmh)	e	Deputy	Tourism	Director	di	Value	Retail	 in	 Italia.	L’agenzia	ha	uffici	a	Milano,	 in	
Svizzera	e	a	Miami.	www.hubsolute.eu	
	


