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Hotel Villa del Golgo

Cascioni Eco Retreat

Gabbiano Azzurro Hotel & Suites

Ristorante la Spigola

White House Immobiliare

Vueling

Tutto è cominciato dalla richiesta di un cliente, uno chef di origini piemontesi con una storia da raccontare 
in Sardegna. Per poterla raccontare, abbiamo pensato di creare alcune sinergie sul suo territorio, coin-
volgendo strutture ricettive e altre realtà al fine di costruire un press tour che risultasse interessante per la 
stampa food & lifestyle. Ma anche sostenibile per tutti i soggetti coinvolti. 
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Siamo partite da una domanda, che potesse accendere la curio-
sità dei giornalisti. Qual è il futuro del turismo post pandemia? 
Ce lo siamo chiesto più volte, sia come professionisti che come 
viaggiatori. Abbiamo cercato di dare qualche risposta attraverso 
un press tour nel nord della Sardegna, tra Golfo Aranci e la Costa 
Smeralda. Abbiamo scoperto così che è finita l’era degli hotel 
standard: oggi chi viaggia desidera esperienze tailor made come 
quelle di Villa Del Golfo Resort, dove ogni camera è differente 
e puoi personalizzare la vacanza tra mare e conoscenza del ter-
ritorio. E’ più forte che mai la ricerca del contatto con la natura, 
in strutture dotate di tutti i comfort come Cascioni Eco Retreat, 
con piscine private, spa e canoe per esplorare l’oasi naturale. O 
Gabbiano Azzurro Hotel & Suites, dove il mare entra in camera 
attraverso le grandi vetrate o ti richiama come una sirena mentre 
ti godi la vasca sul tetto. Vince la richiesta di immergersi nel ter-
ritorio, magari attraverso una degustazione dell’olio più ricco al 
mondo in polifenoli o una seduta terapeutica di lavorazione della 
creta insieme a persone autentiche e appassionate. Ma anche gu-
stando un piatto sincero, frutto della ricerca della migliore materia 
prima e di un’idea innovativa di cucina, come quella di Roberto 
Pisano, chef del Ristorante La Spigola, dove cenare pieds dans 
l’eau godendosi lo scintillio del mare.

Villa del Golfo
Cannigione



Cascioni Eco Retreat
Arzachena



Per rendere sostenibile il viaggio in Sardegna ci siamo affidati 
a un partner tecnico: la compagnia aerea Vueling. Il gruppo ci 
aveva già contattate come agenzia in precedenza per alcune atti-
vità di promozione. Abbiamo colto l’occasione per promuovere 
la nuova rotta Firenze-Olbia, attraverso il press tour: Vueling ha 
sponsorizzato il nostro viaggio con i giornalisti.

Un’altra sinergia attivata sul territorio sardo, invece, è stata quel-
la con White House Immobiliare, Property Manager & Property 
Finder specializzata in abitazioni di fascia alta, che ci ha condotti 
con il gruppo dei giornalisti alla scoperta di location esclusive, 
facendoci testare con mano i servizi, compreso quello dello chef 
a domicilio.
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Blù Restaurant
Golfo Aranci
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Viaggiare significa assaporare un territorio, immergersi in una 
cultura e tornare a casa con qualcosa in più. Il nostro press 
tour in Gallura ci ha regalato esperienze gastronomiche da ri-
cordare. Abbiamo capito che l’idea conta quanto la capacità di 
svilupparla e presentarla in tavola: è il caso di Roberto Pisano, 
chef del Ristorante La Spigola di Golfo Aranci, che sta lavoran-
do su un nuovo concetto di pesce. Al pesce fresco di giornata, 
lavorato elegantemente per mantenere tutto il sapore del mare, 
si affianca il pesce frollato per settimane. Una tecnica che si 
adatta a pesci di grandi dimensioni pescati all’amo, in grado di 
sviluppare una texture completamente differente durante l’affina-
mento. Praticamente un’esperienza di realtà aumentata a tavola. 

Esperienze che hanno generato curiosità, attenzione e molti 
servizi interessanti sulla stampa lifestyle, food e generalista.

Ristorante La Spigola
Golfo Aranci



Gabbiano Azzurro Hotel & Suites
Golfo Aranci
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Miraluna Restaurant
Cannigione








