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TITOLO

RELAX IN CAMPAGNA IN TOSCANA

✓ Mercato attuale: principalmente mercato estero (59%), in particolare Germania, 

Olanda, Francia, Regno Unito e Belgio

✓ Target: maggioranza di famiglie con bambini e coppie

✓ Periodi di visita: stranieri (maggio/giugno) vs italiani (luglio/agosto)

✓ Capacità di spesa: circa 60% upmarket

✓ Interessi: circa 50% interessato ad attività come escursioni a piedi o in bici

✓ Rural wellbeing: trend che spesso si interseca con quello benessere



TITOLO

DIGITALIZZAZIONE

✓ 4,5 miliardi usano internet / 3,8 miliardi i social 

✓ Passiamo in media 6/7 ore al giorno “connessi” 

ovvero 40% del tempo che siamo svegli

✓ 49% delle persone che riducono il proprio tempo 

online soffrono di FOMO (Fear of Missing Out)

✓ 33% di chi necessità digital detox sono millennials

✓ 70% degli italiani sono affetti da tecnostress 

dovuto all’eccesso di vita digitalizzata 



TITOLO

DIGITALIZZAZIONE



TITOLO

DISCONNESSIONE COME TREND POST PANDEMICO

✓ Relaxury: 51% sta pianificando una vacanza relax 

per allontanarsi dalla situazione generale, il relax 

come nuovo luxury (Lonely Planet)

✓ Indagine Tripadvisor sulle motivazioni per i 

prossimi viaggi:

▪ 54% è in cerca di relax

▪ 47% vuole natura

▪ 62% supportare economia locale



TITOLO

DISCONNESSIONE COME TREND POST PANDEMICO

✓ Indagine sentiment viaggiatori Expedia: 8/10 di chi ha viaggiato nel 2020 lo ha 

fatto per motivi di rigenerazione

✓ Indagine Booking.com: “piccoli piaceri della vita” legati a temi come escursioni 

(94%), natura (44%) e relax (33%) sono aumentati dall’inizio della pandemia. 

Oltre due terzi dei viaggiatori (69%) cercheranno esperienze più semplici, come 

passare del tempo all’aria aperta o fare una vacanza in famiglia. 

✓ Secondo il report Globetrender i trend per il 2021 saranno «Wilderness 

Seeking» and «Isolation Vacations»



TITOLO

VIAGGI SLOW E SENZA AEREI

BYWAY: Start up inglese nata durante il 

lockdown per organizzare viaggi senza aereo 

in UK e Europa



TITOLO

DISCONNESSIONE COME NUOVO «WHY»

JORDAN RANGER: nato nel 2006 come 

business/team building attraverso attività 

outdoor convertito in programmi di 

disconnessione in natura, con nuove tree

houses, rivolto anche a individuali

“Jordan Ranger offers a unique, first-of-its-kind 

resort in the Arab World, inviting you to 

recharge, rejuvenate and reconnect with nature 

in a charming forest in Thaghret Asfour, Jerash.”



TITOLO

«SLEEP IN NATURE» MICRORICETTIVITA

RIFUGIO QUINTO ALPINI - Foxy House nel 

Parco dello Stelvio 

Tenda in legno per 2 persone immersa nella 

natura.



TITOLO

CUBO CON VISTA: agricampeggio nell’ 

Appennino modenese

«SLEEP IN NATURE» MICRORICETTIVITA



TITOLO

SKYVIEW CHALETS (Val Pusteria - Dolomiti): 

glass cube con vista e servizi wellbeing come 

sauna e idromassaggio.

«SLEEP IN NATURE» RELAXURY



TITOLOSTARLIGHT ROOM 360 (Cortina d’Ampezzo): 

camera mobile realizzata in legno di abete e 

con pareti in vetro, capace di ruotare su se 

stessa di 360° per apprezzare il panorama.

Servizi: 

Trasferimento al tramonto e cena «rustica» + 

colazione.

«SLEEP IN NATURE» RELAXURY



TITOLO

RICETTIVITA INSOLITA: BUBBLE ROOMS

URSA MAJOR: primo villaggio di bubbles in 

Italia con 5 bubble rooms immerse nella 

natura della Garfagnana

Diversificazione dell’offerta del Agriturismo 

Borgo Biaia



TITOLO

RICETTIVITA INSOLITA: VILLAGGIO YURTA

CA CIGOLARA: agricamping a Borgotaro che 

ha differenziato offerta con un villaggio yurta 

(9 yurta mongole in materiali naturali)

Attività:

✓ Passeggiate a cavallo

✓ Noleggio mtb

✓ Birdwatching

✓ Yoga e Shiatsu



TITOLO
TENUTA IL CIGNO (Villanterio): agriturismo 

con maneggio, centro benessere e casa 

sull’albero costruita su quercia secolare. 

Servizi:

✓ Aperitivo in camera

✓ Vasca idromassaggio riscaldata

✓ Colazione in camera

RICETTIVITA INSOLITA: CASE SULL’ALBERO



TITOLO

RETREAT DI RICARICA IN NATURA

ADLER RITTEN (Sudtirolo): 20 chalet in legno 

immersi nella natura + 20 camere con vista + 

spa nel bosco e biosauna

✓ Retreat per consapevolezza corpo-mente 

nei cambi di stagione con attività barre, 

yoga, pilates e respirazione

✓ «Stagioni in movimento»: ogni stagione 

attività differenti per persone «active»



TITOLO

RETREAT IN CAMPAGNA

TUSCAN GETAWAY by Debbie Travis

Retreats per upmarket anglosassone in Villa 

vicino Montefollonico. Es. Girls’ Getaway:

✓ Cibo salutare

✓ Lezioni di yoga e mindfulness

✓ Massaggi

✓ Corsi di cucina e degustazioni

✓ Tour in e-bikes e a piedi

✓ Visita a piccoli borghi medievali



TITOLO

DESTINAZIONI DIGITAL DETOX

RECHARGE IN NATURE: campagna marketing 

per promuovere le Dolomiti venete come 

destinazione per disconnessione e ricarica in 

natura.

Concorso «Vinci una vacanza in rifugio se 

viaggi senza telefono»



TITOLO

RICETTIVITA PER «DISCONNETTERSI»

ARKABA CONSERVANCY (Flinders Range, South 

Australia): ex fattoria convertita in ricettività 

rurale di lusso (5 stanze immerse in un parco di 

conservazione privato di quasi 24,000 ettari) 

“Arkaba is proudly without wifi, telephones, 

televisions, minibars or any of the typical 

features of a hotel to distract, the focus is on the 

experience and one of the most beautiful 

properties in Australia.”



TITOLO

RICETTIVITA PER «DISCONNETTERSI»

LAKE PLACID LODGE (Adirondacks Park - NY): 

camere, cabine e cottage immerse nel Parco 

Adirondacks, tutte senza tv e servizio “check in 

to check out” senza cellulare.



TITOLO

RICETTIVITA PER «DISCONNETTERSI»

FABRIKEN FURILLEN - Svezia : cabine 10m2 

senza elettricità e acqua corrente per totale 

immersione nella natura.

Offerta: tariffa scontata se resisti più giorni 

senza internet



TITOLO

VIAGGI SENZA CELLULARE

LOGOUT – LIVE NOW: start up sarda per viaggi 

senza cellulare/digital detox

✓ Esperienze giornaliere 

✓ Retreat digital detox

✓ Digital detox per aziende

Attività: kayak, trekking, sup, yoga e meditazione, 

snorkeling, osservazione di delfini, lavorazione di 

argilla e pietra, cooking class e seminari di 

benessere digitale.



TITOLO

VIAGGI DIGITAL DETOX

DIGITAL DETOX: società che dal 2012 

organizza eventi e viaggi di digital detox

✓ Camp grounded: campi estivi per adulti di 3 

notti senza tecnologia

✓ Unplugged nights: serate per conoscere 

nuove persone senza cellulare

✓ Mystery trips: viaggi da 1 a 3 gg senza 

conoscere la meta



TITOLO

VIAGGI DI RICARICA IN NATURA

INNERWALK

Start up svizzera che organizza tour in natura 

con cuffie wifi



TITOLO

VIAGGI DI IMMERSIONE NELLA NATURA

AMAZON AWAKENING “Let it Happen” by 

Explorer X 

Tour guidato dall’ecologista acustico Gordon 

Hempton, per esplorare la foresta pluviale e 

riconnettersi ai propri sensi, in particolare 

l’istinto animale a riconoscere i suoni



TITOLO

DISCONNESSIONE IN DESTINAZIONI REMOTE

BLACK TOMATO:  

«Remote travel» verso luoghi isolati e non 

impattati dal turismo: filtro per vedere luoghi 

”meno inquinati” (inquinamento acustico, 

visivo e dell’aria)



TITOLO

ESPERIENZE TRASFORMATIVE

BLACK TOMATO: Luxury boutique leader di 

viaggi trasformativi  

«Get Lost» : programma di disconnessione e 

sopravvivenza in natura



TITOLO

ESPERIENZE TRASFORMATIVE



TITOLO

«Il viaggio come lo conoscevamo è finito e non 

tornerà mai più» CEO di Airbnb Brian Chesky

✓ 53% ha iniziato a cercare modi più sostenibili di

viaggiare e di ridurre la propria impronta

ecologica sull’ambiente e sulle comunità locali

(booking.com)

✓ 90% degli Europei fanno attenzione alla

sostenibilità quando prenotano una struttura

ricettiva

SOSTENIBILITA



TITOLO
Finlandia (tra i 10 paesi più sostenibili al mondo 

secondo il Environmental Perform Index):

✓ Sustainable Travel Finland: programma 

nazionale di Visit Finland, per sostenibilità 

economica, ecologica, sociale e culturale.

✓ My Helsinki: app per vivere e visitare la città in 

maniera sostenibile

DESTINAZIONI SOSTENIBILI



TITOLO

RESPONSABILITA’

“This year we knew our focus would need to be less about the where and more about the how, 

looking at the ways in which we will travel better in the future. Whether it’s closer to home or 

further abroad, travel has changed forever, and together we must create a new normal, focused 

on rebuilding travel better than it was before.” - James Thornton, CEO of Intrepid Travel

✓ La maggioranza dei viaggiatori (67%) vuole assicurarsi che le proprie prenotazioni future 

contribuiscano ad aiutare le comunità locali di tutto il mondo a riprendersi dall’impatto della

pandemia. (booking.com)



TITOLO

RESPONSABILITA’



TITOLO

TRASFORMAZIONE

MAKE IT COUNT: Black Tomato

“We want to make our 2021 trips really 

count. With deep, meaningful, once-in-a-

lifetime experiences that’ll we’ll remember 

forever, and even be changed by.”

Tom Marchant, Black Tomato co-founder



TITOLO
✓ INNOVAZIONE/DIFFERENZIAZIONE: partire dalle proprie unique selling

propositions e “why” che vi rende unici! Standardizzazione vs specializzazione

✓ VALORE PRODOTTO: focalizzarsi sui bisogni/esperienza non sul prezzo!

✓ COMUNICAZIONE: non esiste un buon prodotto senza una buona

comunicazione.

COME CREARE UN’OFFERTA DI VALORE



TITOLOGENERAZIONE Z 
(15-25 anni)

✓ attenzione al budget

✓ fortemente influenzati da social/influencers

✓ cercano relax e nuovi amici

✓ prenotano quasi esclusivamente via mobile

TARGET

GENERAZIONE Y / MILLENNIALS 
(25-40 anni) 

✓ principalmente viaggiano “solo”

✓ trovano ispirazione su blog e social

✓ buona disponibilità economica

✓ cercano esperienze uniche, trasformative,

locali, avventura e cultura/creatività



TITOLOGENERAZIONE X 
(40 - 55 anni)

✓ hanno buona capacità di spesa ma poco

tempo (weekend/soggiorni brevi)

✓ viaggiano principalmente in famiglia

✓ cercano relax / benessere e cultura

TARGET

BABY BOOMERS 
(55+)

✓ elevata capacità di spesa e molto tempo

✓ interessati a relax, visite culturali, cultura e

conoscere a fondo culture locali/imparare



TITOLO

WORK RETREATS



TITOLO✓ TARGET: individuare un target specifico/personas e relative motivazioni di viaggio

✓ STORYTELLING: avere un tema/raccontare una storia già in fase di costruzione

prodotto non solo comunicazione! Linguaggio coinvolgente che metta il viaggiatore

nel ruolo del protagonista

✓ ELEMENTI DI VALORE: attrattori che differenzino l’offerta dalla concorrenza

✓ ESPERIENZE UNICHE: attività hands-on, laboratori, visite esclusive

✓ EFFETTO WOW E SORPRESA: ciò che vale il viaggio

ELEMENTI PER CREARE VALORE



TITOLO✓ WHY: relax, pausa dalla vita frenetica quotidiana, digital detox, ritrovare un equilibrio

lavoro/tempo libero, mettersi alla prova, riconnettersi con la natura e con sé stessi

✓ TARGET: millennials, uomini d’affari, persone che vivono in città, persone iper-connesse

✓ INTERESSI: luoghi «wild» o immersi nella natura, nuovi tipi di ricettività, panorami

mozzafiato, silenzio, ritmi «slow», godere delle piccole cose, esperienze in natura

(trekking, bici, etc.), attività wellbeing (es. yoga, meditazione, massaggi etc.), attenzione al

cibo, attenzione alla sostenibilità

CREARE ESPERIENZE DI DISCONNESSIONE E RICARICA IN NATURA



GRAZIE


