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PORTALE SARDEGNA PUNTA AL TURISMO D’ELITE CON 4 
NUOVE VILLE ESCLUSIVE FIRMATE FUKSAS 

 
CharmingSardinia.com distribuisce Is Molas Resort per una focalizzazione sempre 

più orientata al lusso e alla clientela straniera  
 

Nuoro, 26 giugno 2018 
 
Portale Sardegna (PSA:IM - www.portalesardegna.com), online travel agency (OTA) quotata su AIM Italia, 

annuncia una partnership tra Charming Sardinia, portale del network di Royal Travel Jet Sardegna, 
controllata al 51%, e Is Molas Resort finalizzata a promuovere alcune abitazioni di lusso su una clientela 

d’elite a livello internazionale.  

 
Ad arricchire le nuove proposte, promosse su www.CharmingSardinia.com, l’inconfondibile tocco del celebre 

architetto Massimiliano Fuksas per rendere le nuove 4 ville di lusso ancora più esclusive per una fascia di 
clienti sempre più sofisticata. 

 
Gianluca Atzeri, direttore marketing di Portale Sardegna: “Siamo orgogliosi di poter consolidare la 
nostra decennale partnership con Is Molas Resort promuovendo ora, oltre allo storico hotel e campo da golf, 
anche queste nuove proprietà, uniche nel loro genere, che hanno subito attirato l'attenzione dei nostri 
viaggiatori più raffinati. Le prime prenotazioni sono già state confermate e siamo fiduciosi che altre 
arriveranno al richiamo del design e dell'unicità di queste splendide ville."  
 

Royal Travel Jet Sardegna è attiva da oltre 10 anni nei servizi di tour operating online con focus sul turismo 

di lusso per la destinazione Italia attraverso il portale www.charmingitaly.com e presidia le destinazioni 
Sardegna, Puglia, Sicilia e Toscana attraverso i portali www.charmingsardinia.com, 

www.charmingpuglia.com, www.charmingsicily.com e www.charmingtuscany.com. La clientela è per l’85% 
straniera. La recente acquisizione del 51% di RTJ da parte di Portale Sardegna ha l’obiettivo di rafforzare le 

reciproche competenze e integrare  l’offerta di Portale Sardegna con un prodotto di classe alta specializzato 
sul turismo di lusso; inoltre, l’elevato profilo internazionale della clientela di Royal Travel Jet consente di 

perseguire gli obiettivi strategici di internazionalizzazione e destagionalizzazione.  

 
Grazie alla partnership con Is Molas Resort prosegue la focalizzazione del Gruppo verso una clientela  

orientata al lusso e all’internazionalizzazione con la ricerca di clienti fuori dai confini nazionali. 
  

Palas, Arenada, Nea e Luxi: questi i nomi delle proprietà disponibili per vivere una vacanza tra il mare e la 

vegetazione mediterranea della Sardegna, nella più totale privacy e con il massimo livello di confort. 
Charming Sardinia è da oltre 10 anni impegnato nella costante ricerca di nuove location esclusive, capaci di 

coniugare uno stile moderno con l'autentica ospitalità sarda, da presentare a viaggiatori internazionali. E 
adesso il salto di qualità con l’entrata in commercio delle 4 nuove ville, grazie alla partnership con Is Molas 

Resort. Le ville possono essere prenotate attraverso il sito www.CharmingSardinia.com.  

 
Portale Sardegna (PSA:IM), con sede a Nuoro, è stata fondata nel 2001 da un gruppo di giovani imprenditori con l’obiettivo di 
promuovere le potenzialità turistiche della Sardegna ed è diventata in pochi anni una realtà consolidata del mercato turistico online. 
Specializzata sul segmento incoming, consente l’acquisto sia di prodotti turistici aggregati in pacchetti che di singoli servizi (prenotazione 
alloggi, trasporti, guide). Il business model di Portale Sardegna si basa su 4 pilastri che la caratterizzano, diversificandola dai big player 
del settore e rendendola protagonista nel proprio mercato di riferimento: presidio web, forte specializzazione sul territorio, travel 
advisory e pricing competitivo. 
 
Contatti 
 

http://www.portalesardegna.com/
http://www.charmingsardinia.com/
http://www.charmingitaly.com/
http://www.charmingsardinia.com/
http://www.charmingpuglia.com/
http://www.charmingsicily.com/
http://www.charmingtuscany.com/
http://www.charmingsardinia.com/
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Portale Sardegna SpA 
Emittente 
Massimiliano Cossu 
T  +39 0784 30638 e +39 0784 39303 
Via Sen. Mannironi, 55 - 08100 Nuoro 
www.portalesardegnagroup.com 
 

IR Top Consulting 
Investor Relations 
Maria Antonietta Pireddu 
m.pireddu@irtop.com  
Financial Media Relations 
Domenico Gentile, Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com  
T +390245473884 
Via C. Cantù, 1 - 20123 Milano 
www.aimnews.it 
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