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Dove eravamo rimasti

Fatti e personaggi di cui ci siamo già occupati

Absolute Sicilia su Forbes
“Non posso negare di aver provato una punta di orgoglio
quando Jim Dobson su Forbes ha scritto: I was lucky to have
been hosted by the top luxury travel advisor in the region,
Absolute Sicilia (Forbes, rivista statunitense di economia e
finanza. Per intenderci la rivista che ogni anno pubblica la
lista degli uomini più ricchi del globo! ndr)” – confida Dario
Ferrante, Ceo di Absolute Sicilia - Un riconoscimento alla
professionalità della mia azienda, dei nostri partner, alla bellezza della nostra terra”.
Incroci, passaparola (il mondo del lusso funziona così), amici in comune, così navigando nel mondo del “turismo virtuale”, Jim Dobson è approdato ad Absolute Sicilia, di cui vi
avevamo raccontato due anni fa.
“L’emozione più grande per chi come lui è abituato al super
lusso? Lasciarlo senza parole in volo sull’Etna! – racconta
Ferrante – Nella fantasia di Dobson, come spesso succede,
la Sicilia era quella della saga di The Godfather. Abbiamo riassunto in poco più di 24 ore una selezione del nostro fare
Tailor Made Travel: ha viaggiato per strada così da sperimentare distanze e difficoltà e scoprire che la Sicilia è grande! Ha
dormito su uno yacht nella straordinaria baia di Taormina,
degustato la potenza dei nostri vini e la varietà del cibo”.
“Cosa piace ai Paperon de Paperoni?
“Che siano di Forbes o meno - prosegue il Ceo di Absolute
Sicilia – proponiamo l’esperienza di una vacanza in Sicilia,
una vacanza che parla di storia, di cultura, di mare. La gente non si aspetta tanta bellezza. Con ciò non voglio dire che
non ci siano difficoltà, come ben sappiamo la Sicilia è una
sfida continua”.
Non solo Forbes però per Absolute Sicilia in questo 2017. Il
brand dedicato al lusso di Tour Plus Sicilia, è entrato da poco
nella prestigiosa rete di Traveller Made. Il network raggruppa il meglio degli addetti al lavoro nel mondo del lusso.
“La rete di Traveller Made – spiega Dario Ferrante, Ceo di
Tours Plus Sicilia, azienda leader nell’incoming da oltre
vent’anni - è composta solo da professionisti di altissimo livello. Si accede dopo una rigida selezione basata sulla reputazione, sulla qualità della consulenza per un turismo esperienziale, sulla conoscenza del territorio. Sono stati valutati i
nostri accessi preferenziali e i servizi di alto livello proposti
per il soddisfacimento totale dei clienti”.
“Absolute Sicilia, sul mercato da meno di quattro anni – conclude Dario Ferrante – ha portato la Sicilia nel gotha del Tailor Made Travel internazionale e questa nuova partnership
lo dimostra”.
Mission di Absolute è unire le eccellenze siciliane in un’esperienza unica da proporre al mondo. Ed è in quest’ottica che
per il secondo anno consecutivo, Absolute Sicilia è accanto
al SalinaDocFestival. Per il 2017 una novità: il “Video Contest Premio Absolute Sicilia – Padri e figli”. La premiazione si
terrà il 29 giugno a Salina.
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