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CHI
SIAMO
ABOUT US

Aresviaggi è un tour operator indipendente che propone viaggi di lusso su misura in 
alcuni dei luoghi più belli al mondo: dagli Stati Uniti al Messico e ai Caraibi, dalle isole del 
Pacifico al Sud-Est Asiatico, dall’Australia agli Emirati Arabi e all’Oceano Indiano. Vacanze 
all’insegna di lusso ed esclusività, soggiorni nella natura, momenti indimenticabili di 
benessere e relax, esperienze uniche da vivere in due, spiagge assolate e antichi templi, 
itinerari on the road sotto gli immensi cieli degli Stati Uniti: il nostro team è in grado di 
realizzare la vacanza giusta per ogni tipo di desiderio. Ascoltiamo le idee dei viaggiatori, 
suggeriamo loro le migliori strutture, studiamo le giuste combinazioni e gli itinerari più 
adatti per ogni singolo viaggio. Molte agenzie di viaggi ci hanno scelto come partner 
preferenziale nell’organizzazione di vacanze di qualità, sia per la nostra esperienza e 
flessibilità, sia per i consolidati rapporti con le maggiori compagnie aeree, ricettivi locali e 
fornitori di servizi. 

Aresviaggi is an independent tour operator providing luxury holidays to a wide range 
of destinations worldwide: from United States of America to Mexico and Caribbean, 
from Pacific Ocean Islands to South-East Asia, Australia, Indian Ocean and United Arab 
Emirates. Whether it’s glamour and luxury you desire, an escape to a place where no-one 
is watching, an adventure that no-one has dared to take before; whether you want to chill 
out on the beach after exploring ancient temples or hit the road on a self-drive around 
the USA’s big-sky national parks, we can tailor make any holiday. We’ll listen to your 
travel ideas, recommend the best hotels, experiences and ways to explore, and take all 
the hard work out of planning an incredible bespoke holiday. We have been choiced by 
many italian travel agencies as main partner and have established good relationships with 
airlines, hotels and local dmc to ensure that we can offer excellent value. Our long and 
established relationships with all our suppliers help us to offer the best available rates in 
the marketplace. 
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La nostra missione è quella di personalizzare esperienze di viaggio, in modo da 
soddisfare i sogni e i desideri di ogni singolo viaggiatore. Il servizio discreto, attento 
e personalizzato di Aresviaggi è da sempre il nostro fiore all’occhiello. Cerchiamo di 
soddisfare ogni richiesta e ogni esigenza, con il motto che nessuna richiesta è mai 
troppo piccola e nessuna sfida è mai troppo grande. Abbiamo le capacità e i contatti 
per rendere tutto ciò possibile. Il nostro staff di collaboratori esperti, i partner che 
selezioniamo nel mondo, il bagaglio di esperienze su cui possiamo contare, sono 
gli elementi che ci hanno fatto conquistare una poszione di riguardo nel settore del 
tour-operating. La nostra visione del turismo trascende la tecnologia e porta in primo 
piano il tocco umano nella costruzione del viaggio. Offriamo ciò che la tecnologia 
non potrebbe e non saprebbe offrire ai viaggiatori. Ogni viaggio inizia con una 
telefonata da cui si sviluppa un’esperienza su misura, curata da uno specialista con le 
migliori competenze e conoscenze nel settore.

Our mission is to tailor luxury travel experiences to fulfill wishes and dreams of each 
and every traveler. Aresviaggi’s accurate, attentive and custom-made service is held 
in high regard. Every preference, every need and every whim is granted: no request 
is too small and no challenge is too big. We have the know-how and connections 
to make it possible. Our worldwide network, dedicated team of experts and wealth 
of knowledge are the elements that let us gain a remarkable position in the tour-
operating fiels. We look beyond technology. We bring the human touch. Our 
personal approach starts where technology stops since every journey begins with a 
personal phone call in order to develop your bespoke experience and expertly curate 
it from our dedicated and skilled specialists. 

MISSION 
VISION
MISSION 
VISION

Aresviaggi is an independent, privately-owned tour operator providing luxury holidays 
to destinations worldwide. We have been choiced by many italian travel agencies as 
preferred partner and have formed good relations with airlines, hotels and ground 
agents to ensure that we can offer excellent value. Our long and established relation-
ships with all our suppliers help us to offer the best available rates in the marketplace. 
Our wide range of destinations includes United States of America, Mexico, Caribbean, 
Pacific Ocean Islands, South-East Asia, Australia, Indian Ocean, United Arab Emirates 
and Europe.

Aresviaggi is an independent, privately-owned tour operator providing luxury holidays 
to destinations worldwide. We have been choiced by many italian travel agencies as 
preferred partner and have formed good relations with airlines, hotels and ground 
agents to ensure that we can offer excellent value. Our long and established relation-
ships with all our suppliers help us to offer the best available rates in the marketplace. 
Our wide range of destinations includes United States of America, Mexico, Caribbean, 
Pacific Ocean Islands, South-East Asia, Australia, Indian Ocean, United Arab Emirates 
and Europe.
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HONEYMOON
LUXURY 
TRAVEL
HONEYMOON 
LUXURY TRAVEL

Specialisti in viaggi di nozze e luxury travel: questo è ciò che dicono i nostri clienti. I resort più esclusivi, le 
location più straordinarie, il comfort e la privacy dei migliori hotel al mondo. Le nostre collezioni di viaggi sono 
dedicate a viaggiatori attenti ed esigenti. Per loro, da oltre 20 anni, costruiamo itinerari su misura, in cui tutto è 
curato sin nel minimo dettaglio. Ogni itinerario che proponiamo è realizzato con passione e talento dai nostri 
esperti che valutano con attenzione budget, tempi e desideri dei clienti. Conosciamo personalmente le desti-
nazioni e le strutture che proponiamo, selezionate per garantire il miglior rapporto qualità prezzo e per offrire 
tutte quelle piccole attenzioni e benefit che rendono unica una vacanza Aresviaggi.  
Sappiano bene che la luna di miele è un viaggio indimenticabile, la possibilità di vivere una volta nella vita una 
fuga romantica su un’isola privata, un’esperienza memorabile sotto un cielo stellato nel deserto australiano o 
nella foresta pluviale malese ascoltando il canto degli uccelli. Un’occasione per realizzare un sogno insieme.

We are the luxury travel and honeymoon experts: this is what our customers say. The most exclusive resorts, the 
most extraordinary locations, the comfort and the privacy of the best hotels in the world. Our travel collections 
are dedicated to demanding and careful travelers.  For them, since more than 20 years, we build bespoke 
and unique itineraries where everything is meticulously planned.  Every packaging that we offer is made with 
passion and talent by our experts who take into account customers’ budget, timings and thoughts. We’ve 
visited every property and destination we offer. Everything has been selected in order to guarantee the best 
price-quality ratio and to ensure all the little benefits and attention that make unique an Aresviaggi travel. 
We know that a honeymoon should be unforgettable, whether it’s a week in the lap of luxury on a private 
island, or living a memorabe experience under starry skies in the australian desert or listening birdsongs in the 
malaysians rainforest. A chance to fulfill a dream together. 
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L’equilibrio perfetto di un viaggio, la pura perfezione di un sogno: qualità, attenzione e dettagli accuratamente 
studiati, affinchè  una vacanza resti tra i ricordi più preziosi di una vita. Crediamo che ogni viaggio debba 
essere differente dall’altro e siamo convinti che il tocco umano è ciò che lo rende unico e speciale. La nostra 
lunga esperienza e competenza è il valore aggiunto di una vacanza firmata Aresviaggi.

The perfect balance of  travelling, the pure perfection of a dream: thanks to our quality and attention to details, 
your travel experiences will last among the most precious memories of a lifetime. We believe no two holidays 
should be the same and a human touch can make all the difference. We use our decades of experience and 
expertise to put together dream holidays signed by Aresviaggi.

QUALITÀ 
E ATTENZIONE 
AI DETTAGLI
QUALITY AND 
ATTENTION TO  DETAILS
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LA 
PASSIONE
DEL VIAGGIO
PASSION FOR TRAVEL

“Ho viaggiato a lungo nel mondo per scoprire nuova bellezza. Città, paesi, culture e civiltà 
milleniare, montagne e deserti assolati, spiagge dalla bellezza selvaggia da togliere il fiato, 
isole sperdute nel blu di oceani lontani, foreste dove i raggi del sole faticavano ad entrare. 
Credo che viaggiare sia migliorarsi e conoscere ciò che è diverso da te. Ti arrichisce perchè 
ti spinge a riconsiderare la tuà realtà, il tuo stile di vita, le tue convinzioni, modificare la 
tua personalità. E ti trasforma in uno story-teller, un grande raccontatore della favola che 
è la nostra vita e il nostro pianeta.  Noi di Aresviaggi, continuiamo sempre a viaggiare, per 
imparare, raccontare e costruire quel sogno su misura che è la missione del nostro lavoro.” 
Susanna Lorusso.

“I have travelled a lot around the world in order to discover beauty. Cities, countries, cultures 
and ancient civilisations; mountains and sun-drenched deserts, beaches of an astonishing 
savage beauty, far-flung islands in the middle of blue oceans, forests where sunbeam could 
barely pierce. I believe that travelling means to improve yourself: knowing what is different 
to you enhances you, it changes your perspective, your lifestyle, character and your personal 
beliefs. You become a story-teller, a great speaker of a fairytale lived in the planet. In 
Areviaggi, we keep on travelling in order to learn, describe and fulfill that tailor-made dream 
which is the mission of our job.“ Susanna Lorusso.

Susanna Lorusso 
General Manager and founder
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SEDE E CONTATTI 
PREMISES AND CONTACT

ARESVIAGGI
Via Rodolfo Redi, 5
70124 Bari Italy

Tel   +39 080 5949400 
Fax + 39 080 5564842
info@aresviaggi.com
aresviaggi.com

A.RES. VIAGGI All Reservations s.r.l. 

CF/P.IVA 05937730728 -  C.C.IA.A BARI N° 451418  - Cap. Soc. € 50.000,00 i.v.
PEC aresviaggi@pec.it

Licenza d’esercizio cat A illimitata licenza Regione Puglia nr. 155 dell’1/7/2003

Garanzie per i viaggiatori art. 47 Cod. Tur. “Fondo ASTOI a tutela dei viggiatori” con sede in Viale Pasteur n.10, 00144 - Roma, 
C.F. 97896580582, Iscrizione Reg.Persone Giuridiche di Roma n.1162/2016. 

Polizza assicurativa di responsabilità civile Primo Rischio: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n° 1506000119 
Polizza Grandi Rischi: NOBIS Compagnia di Assicurazioni s.p.a. n°1506000102 con massimali assicurativi di legge

ARESVIAGGI È AGENZIA APPROVATA IATA E ASSOCIATA ASTOI




