
 

 
 

 

 

Il programma “Atmosphere Hotels & Resorts Specialist” realizzato da Atmosphere Hotels & Resorts  è un 

percorso formativo dedicato agli agenti di viaggio allo scopo di diventare partner preferenziali nella 

promozione e la vendita delle strutture del brand. 

 
Come funziona? 

Per diventare “Atmosphere Hotels & Resorts Specialist” gli agenti di viaggio dovranno completare i quiz 
proposti. 

Ogni quiz vale 100 Specialist Point. L’accesso al quiz successivo è possibile solo al superamento del quiz 

precedente. 

 
Struttura del programma: 

• Quiz 1 – Atmosphere Hotels & Resorts e The Joy of Giving 
• Quiz 2 – Dal 4* al 5* lusso: tre brand distinti per soddisfare ogni esigenza. 

• Quiz 3 – OBLU NATURE Helengeli: la barriera corallina è solo l’inizio... 

• Quiz 4 – Relax o Movida? OBLU SELECT Sangeli è la risposta. 

• Quiz 5 – L’Isola dell’Amore: OBLU SELECT Lobigili. 

• Quiz 6 – Le Maldive a misura di bambini e Millenials: OBLU XPErience Ailafushi.  

• Quiz 7 – In volo verso Lhaviyani: Atmosphere Kanifushi e i suoi 2 km di spiaggia 

• Quiz 8 – Varu By Atmosphere: naturalmente maldiviano. 
 
Cosa mi offre il titolo di Atmosphere Hotels & Resorts Specialist? 

Diventare Atmosphere Hotels & Resorts Specialist significa diventare partner preferenziali per la 
promozione delle strutture del brand; 

- Al completamento del percorso formativo, gli agenti di viaggio riceveranno un certificato di 

partecipazione da poter utilizzare con i propri clienti o esporre in agenzia; 

- Diventare Atmosphere Hotels & Resorts Specialist significa entrare a far parte del Club degli 

Specialisti del portale Advtraining nel quale saranno visualizzati gli agenti di viaggio Esperti sulla 

destinazione, con i propri dati anagrafici e quelli dell’agenzia di riferimento; 

- Qualora l’agente di viaggio esprimesse il consenso, il suo profilo sarà inoltre visualizzato all’interno 

del portale consumer www.italiatravelworld.it tra gli Specialisti delle isole Maldive. 
- 

Inoltre… 

Il programma di formazione è circostanziale all’assegnazione di 3 voucher che gli agenti di viaggio 

potranno 

Utilizzare per soggiornare presso una struttura appartenente al brand. 

 

• 3 notti per 2 persone in One Water Villa presso l’OBLU XPERIENCE ALIFUSHI 

• 3 notti per 2 persone in One Water Villa presso l’OBLU NATURE HELENGELI  

• 3 notti per 2 persone in One Kani Pool Villa presso l’ATMOSPHEE KANIFUSHI 

http://www.italiatravelworld.it/

	Come funziona?
	Struttura del programma:
	Cosa mi offre il titolo di Atmosphere Hotels & Resorts Specialist? Diventare Atmosphere Hotels & Resorts Specialist significa diventare partner preferenziali per la promozione delle strutture del brand;
	Inoltre…

