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Avalon Sikani Resort, estate positiva per il family hotel
firmato Garibaldi Hotel
notizia pubblicata 14 Maggio 2019 alle ore 11:53 nella categoria Alberghi

E’ la new entry del 2019 per Garibaldi Hotel e a due mesi dall’apertura arrivano le prime conferme positive
per Avalon Sikani Resort che ha inaugurato già a fine marzo la stagione estiva del gruppo alberghiero
pugliese. Una carta forte da giocare in cui il gruppo alberghiero pugliese crede molto e sui cui ha
scommesso attraverso un restyling degli spazi e l’introduzione della formula Club per le famiglie con tanti
servizi a loro dedicati come ad esempio mini club, menù a misura di bambino, animazione soft diurna e
serale.
“L’Avalon Sikani Resort ha suscitato molto interesse – spiega Fabrizio Prete, direttore generale Garibaldi
Hotels – i clienti e gli operatori stanno rispondendo bene a questo nuovo posizionamento della struttura
come family hotel. La gamma di servizi offerti, il contesto naturalistico in cui è inserito, le innumerevoli
attività che si possono fare, sono leve importanti per la promozione e per spingere ulteriormente
sull’occupazione dei prossimi mesi. I primi risultati sono positivi, parliamo di un numero di richieste di
preventivo lavorate ad oggi superiori di circa il 15% rispetto ad altre nostre strutture storiche ed anche il
tasso di conversione appare più alto. I primi due mesi hanno portato un riempimento caratterizzato da
gruppi stranieri nel corso della settimana e clientela regionale nei week end. Siamo molto ottimisti per
l’estate ormai alle porte con aspettative di riempimenti medi che si aggirano intorno all’85%. Le
prenotazioni degli italiani nel periodo giugno-settembre sono sensibilmente più alte rispetto a quelle dei

mercati esteri (Germania e Olanda i mercati di riferimento sino a questo momento). L’introduzione della
formula club porterà infatti un incremento stimato del fatturato proveniente dal mercato Italia di circa il 25%
rispetto a quello registrato nelle precedenti gestioni”.

L’Avalon Sikani Resort di Gioiosa Marea dispone di 119 camere (a cui si aggiungeranno 36 camere nuove
entro il 2020), tutte vista mare inserite in una serie di palazzine raggiungibili con ascensori, realizzate in
armonia con l’ambiente circostante, in modo da garantire privacy e tranquillità a tutti gli ospiti. A
disposizione della clientela il bar, il ristorante, la grande piscina a sfioro e una piscina dedicata ai bambini,
area benessere con sauna finlandese, bagno turco, sala massaggi, zona relax, servizio spiaggia con un
lido convenzionato e il lido di proprietà a disposizione degli ospiti e il servizio navetta.

