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Esperti di destinazione 
Luxury Travel Lab è una realtà ormai consolidata in un mercato prettamente italiano. Siamo esperti di 

destinazione e forniamo servizi per agenzie e Tour Operator. Collaboriamo con chi richiede un supporto di 

qualità nelle destinazioni che proponiamo.  

 

Perchè Luxury Travel Lab?  
Vendiamo solo quello che davvero conosciamo: abbiamo passato lunghi periodi, come residenti nelle varie 

destinazioni, e solo per logistica, siamo sempre rientrati in patria. La residenza nei vari paesi però, ci ha dato 

modo di viverli sotto un profilo non più turistico, ma di apprezzare e conoscere risvolti che altrimenti non 

avremmo conosciuto. Il tempo, la curiosità e spesso anche la pazienza, sono stati gli alleati che ci hanno 

portato a sviluppare questo progetto. Siamo oggi in grado di fornire informazioni di vario genere sulle varie 

destinazioni con sicurezza e quello che fa la differenza è proprio questa nostra passione (se vogliamo 

riassumere tutti gli aggettivi in una sola parola) che trasmettiamo a tutti i nostri ospiti, perché per noi, ad 

ogni viaggio è davvero un po’ come “ospitarvi a casa”.  

 

Le destinazioni?  
Oman, Costa Rica ma anche Colombia e la splendida isola di San Antao a Cabo Verde: partire con una guida 

esperta in lingua italiana che vi accompagna, con la professionalità di chi sa rispettare i tempi, le persone, la 

cultura e le usanze locali, rende di certo l’esperienza indimenticabile. Solo così sarà possibile conoscere 

davvero il paese, perché vi sarà presentato da un residente che vi farà sentire a casa. Chi viaggia in questi 

luoghi è alla ricerca di esperienze uniche, fuori dai canoni turistici. Ecco cosa noi, siamo sicuri di offrire oggi.  

 

DMC?  
Ma allora il DMC locale? Ottima scelta, spesso anche noi collaboriamo con alcuni di loro, a nostra volta noi 

siamo stati DMC in passato, ma anche qui, facciamo la differenza: dopo anni di esperienza in loco, conosciamo 

a fondo anche i DMC locali, che sono stati accuratamente selezionati. Solo i migliori, quelli credibili, che 

rispettano il cliente finale, sono coloro che meritano di andare avanti e che di fatto lavorano sempre, perché 

non è solo il prezzo, quello che conta! 
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Come?  
Tour in Oman o in Costarica, ce ne sono tanti, ma se aveste la possibilità di vedere con i vostri occhi come 

trattiamo noi i nostri ospiti, capireste subito. Chi decide di investire in un Viaggio ha quasi sempre delle 

aspettative e noi vogliamo che siano sempre soddisfatte, sia che si tratti di un privato, perché torni a casa 

felice di quello che ha vissuto, sia che si tratti di agenzia o tour operator, perché vogliamo che siate sereni di 

affidarvi a noi, sapendo che tutto sarà gestito al meglio e che il vostro lavoro sarà snellito al massimo.  

 

Virtual Guide 
Siccome siamo unici e grazie a voi, le richieste sono tante, purtroppo non possiamo vendere due volte la 

stessa settimana. Per cui abbiamo inventato la VIRTUAL GUIDE, con marchio registrato, per poter essere con 

voi anche quando non sarà possibile: la VG è una registrazione minuziosa e super dettagliata del percorso da 

fare con tutti i punti di interesse, registrata dal nostro esperto, su mappa Google. In aggiunta ci occupiamo 

di prenotare gli hotel e tutti i servizi annessi. L’unica cosa che non faremo sarà fornire l’auto, perché 

preferiamo che sia appoggiata ad una carta di credito personale. La VG è inoltre un grande vantaggio per 

tutti, perché permette di abbattere nettamente i costi.  

 

La filosofia aziendale 
Naturale, sotto ogni punto di vista. I nostri viaggi sono per lo più rivolti alle meraviglie naturali del paese, ma 

spontaneo è anche il nostro atteggiamento. Forse è proprio questo che ci fa essere così apprezzati: siamo 

genuini, siamo naturali, siamo sinceri in tutto quello che facciamo e nel modo che abbiamo di relazionarci, 

con ospiti e collaboratori.  

 

Tra terra e mare 
Sea & Land è il nostro prodotto luxury per eccellenza: la combinazione perfetta tra terra e mare. Tre giorni 

in catamarano con tutti i servizi a bordo e tre giorni a terra tra la gente, le usanze e la cultura. Una esperienza 

unica proposta in Oman ed in Colombia. Il prodotto più richiesto è il Grand Tour: dell’Oman o del Costarica, 

dove insieme al nostro esperto in un viaggio studiato appositamente, sarà possibile visitare quasi tutto il 

paese e vivere un gran numero di esperienze, concentrate tutte in una decina di giorni.  

 

Presentare le destinazioni 
Mettiamo a disposizione il nostro tempo e le nostre conoscenze per coloro che volessero usufruirne: 

organizziamo incontri nella vostra città, durante i quali spieghiamo le destinazioni, con l’aiuto di foto e filmati, 

dando informazioni e rispondendo alle domande dei partecipanti. Una piacevole occasione, da condividere 

con chi già ci conosce e con chi, vuole saperne di più! 
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