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BENVENUTI A
LA NOSTRA IDENTITÀ

italia

sud, nord, ovest, est.
l´arte, la storia, la cultura,
e anche il mare e la montagna.
le rovine, l’impero, la pizza,
la spiaggia, la città sull’acqua,
i laghi, da vinci,
la casa di dio
e volare nel blu di pinto di blu.
lascia tutto
qui è passato ed è presente.
l’amore e la passione arrivano da sécoli.
e inoltre...
il miglior sapore del mondo.
l’italia ti riceve a braccia aperte
ti sorprende, ti emoziona, ti diverte.
santa e pura, passionale, meravigliosa.
un’esperienza di vita ti aspetta;
siamo Master Group;
siamo Italia.

WELCOME TO OUR IDENTITY: ITALY
South, north, west, east / The art, the history, the culture, / and also the sea and the mountains / The ruins, the empire, the
pizza, / the beach, the city on the water, / the lakes, Da Vinci, / the house of God and volare nel blu di pinto di blu / Let
it all go, here is past and present / Centuries of Love and passion/ and also... / the best taste in the world / Italy welcomes
you with open arms / surprises you, excites you, amuses you. / The best taste of the world / Italy welcomes you with open
arms / Surprises you, excites you, amuses you / Holy and pure, passionate, wonderful / A life experience awaits you / We
are Master Group / We are Italy.

siamo
italia

siamo

Master Group
Esiste un luogo in cui l’arte è stata distribuita ovunque ed ha ricoperto
ogni antro del territorio. Un luogo in cui ad ogni passo c’è qualcosa
da ammirare a bocca aperta, una terra dove la bellezza si è accumulata
in secoli di sensibilità artistiche e di sperimentazioni creative.
Questo luogo è l’Italia, dove in ogni regione, in ogni città, paesino o borgo
sperduto, esistono tesori artistici, pittorici e architettonici che incantano;
patria della cultura e culla di eventi unici e di portata internazionale,
paese di una straordinaria varietà di sapori, storie e tradizioni.
E poi il mare, con l’estrema varietà delle sue coste e il calore
mediterraneo; la montagna, suggestiva e così diversa da nord
a sud; i suoi mille e più laghi di incomparabile bellezza.
Ogni luogo da contemplare nella più totale meraviglia.
Noi siamo i suoi figli. Noi Siamo MasterGroup.
There is a place where art has spread everywhere and covered every
corner of the area. A place where with every step you find something to
admire with an open mouth, a land where beauty has accumulated over
centuries of artistic sensitivity and creative experimentation. This place is
Italy, where in every region, in every city, town, village or remote hamlet,
there are artistic, pictorial and architectural treasures that charm; home
of culture and cradle of unique and international events, a country of an
extraordinary variety of flavors, histories and traditions. And then the
sea, with the extreme variety of its coasts and the Mediterranean heat; the
mountains, suggestive and so different from north to south; its thousand
and more lakes of incomparable beauty.
Each place to be contemplated in total wonder. We are its children.
We are MasterGroup.
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COME ABBIAMO
INIZIATO
HOW WE STARTED

Era il 1998 quando Arturo Accetto
abbinò intuito imprenditoriale ed
esperienza turistica/alberghiera
fondando le basi di un’azienda
destinata, per mentalità e visione,
a crescere. Nel corso degli anni
l’obiettivo fu quello di creare una
realtà competitiva ed affidabile
capace di diventare valore aggiunto
per l’industria turistica.
It was 1998 when Arturo Accetto
had entrepreneurial intuition and
tourism/hotel experience, laying the
foundations of a company destined,
by mentality and vision, to grow.
Over the years the goal was to create
a competitive and reliable reality
capable of becoming an added value
for the tourism industry.

LA NOSTRA
FILOSOFIA
OUR PHILOSOPHY
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La continua evoluzione di questi
anni non ha modificato la filosofia
aziendale e Master Group, dopo
oltre 20 anni di attività come DMC,
si posiziona tra le eccellenze degli
operatori Incoming. Sempre in linea
con le aspettative e le dinamiche
del mercato, l’azienda, solida e
affidabile, continua la sua evoluzione
in maniera attenta e costante.
The continuous evolution of these
years has not changed the company’s
philosophy and Master Group, after
more than 20 years of activity as a
DMC, is among the incoming operators
of excellence. Always in line with
the expectations and dynamics of the
market, the company, solid and reliable,
continues to evolve in a careful and
constant manner.
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La Nostra
Anima
OUR SOUL

Passione e innovazione alimentano
lo spirito di Master Group in completa
armonia con la sua ambizione di
crescita e capacità di guardare al
futuro. La totale dedizione verso il
cliente e l’impegno a soddisfare
le sue esigenze specifiche fanno
parte della tradizione aziendale e
contraddistinguono il suo operato
con una particolare attenzione alla
cura dei dettagli.
Passion and innovation fuel the
spirit of Master Group in complete
harmony with its ambition for
growth and ability to look to the
future. The complete dedication to
the customer and the commitment
to satisfy every specific need are
part of the company’s tradition
and characterize its work with
particular attention to detail.
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Il Nostro
Cuore
OUR HEART

Il valore delle risorse umane in Master
Group è assoluto, non semplicemente
singole individualità, ma un gruppo
collaudato e di massima affidabilità.
Un team attivo ed affiatato che con
dedizione propone e mette in azione
soluzioni complete.
The value of human resources in
Master Group is absolute, not simply
individuality, but a proven and
highly reliable group An active and
committed team that with dedication
proposes and puts into action
complete solutions.

5

COSA
FACCIAMO
WHAT WE DO

CONSULENZA E PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
CONSULTING AND HOTEL RESERVATIONS

PROGRAMMAZIONI TOUR ED
ESCURSIONI GIORNALIERE
DAILY TOURS AND
EXCURSIONS PROGRAMMING

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO
DI SERVIZI LOGISTICI PRIVATI E COLLETTIVI
ORGANIZATION AND COORDINATION
OF PRIVATE AND COLLECTIVE LOGISTIC SERVICES

PIANIFICAZIONE DI EVENTI
EVENT PLANNING

ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA
ASSISTANCE AND REPRESENTATION
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Nuestros productos
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I NOSTRI PRODOTTI

I nostri
prodotti
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OUR PRODUCTS

Nuestros productos
I NOSTRI PRODOTTI

Love Story
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I nostri
brand

OUR BRANDS
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Perchè
sceglierci
WHY CHOOSE US

Per il ventaglio di prodotti
contraddistinti nello stile dei dettagli.

For the range of products that are distinguished
by the style of their details.

Per gli alti livelli di personalizzazione
e versatilità dei nostri servizi.
For the high levels of customization
and versatility of our services.

Per la creatività, l’affidabilità e la
professionalità del nostro team di lavoro
e la nostra ventennale esperienza.
For the creativity, reliability and
professionalism of our team and our
twenty years of experience.

Per la passione e l’entusiasmo con i quali
prendiamo a cuore le vostre esigenze.

For the passion, enthusiasm and seriousness with
which we take our clients’ needs.
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3,000

Programmi Trekking

Hotels Contrattualizzati

200

10

Trekking Programs

Contracted Hotels

Tour Garantiti

Banchi Aeroportuali

850,000

4

Guaranteed Departures

Passeggeri

Airport Banks

Filiali

Passengers

Affiliates
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5,500

Regioni Operatore DMC
Stagione Estiva
DMC Operator Regions
Summer Season
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Regioni Operatore DMC
Stagione Invernale
DMC Operator Regions
Winter Season

Agenzie affiliate con
sistema di prenotazione
online B2B
Agencies Affiliated
With B2b Online
Booking System

siamo

italia
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Flussi
Incoming
		

Inbound Tourism Flows
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EUROPA
EUROPE

25

LATINOAMERICA
LATIN AMERICA

20

NORD AMERICA
NORTH AMERICA

10

CINA
CHINA

5

COMUNITÀ STATI INDIPENDENTI
COMMUNITY OF INDEPENDENT STATES
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ALTRI MERCATI
OTHER MARKETS
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Affiliati
		PARTNERS

Con certificato nr. IT/00232Q/18 si attesta
che Sistema di Gestione per la Qualità di
Master Group Tour Operator è conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 (IAF:39)
Certificate n. IT/00232Q/18 certifies that the
Quality Management System of Master Group
Tour Operator complies with UNI EN ISO
9001:2015 (IAF:39).
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