ESPERIENZE ESCLUSIVE

Le emozioni hanno bisogno
di essere assaporate

welc me
Tour ed eventi innovativi
dalla creatività nasce l’esperienza esclusiva

Il core business di New Arcadia si fonda sul Travel Experience Design. Non siamo
un’agenzia di viaggio e nemmeno un tour operator. Non preconfezioniamo pacchetti
di viaggio da rivendere, bensì il nostro lavoro si basa sulla creatività. Il Travel Designer,
infatti, è un creativo che non si affida ad un catalogo predefinito, ma disegna da zero
le esperienze di viaggio da far vivere al proprio ospite. Ci occupiamo non solo di
crearle con cura, ma anche di specificare l’esatto modo nel quale viverle.
Ogni progetto è dunque unico e non pre-confezionato per i turisti che scelgono
New Arcadia, ma realizziamo anche esperienze di viaggio taylor made per piccole
nicchie turistiche che hanno bisogni comuni. Il concetto, però, resta lo stesso:
non vendiamo viaggi, ma singole esperienze e soluzioni ad hoc che garantiscono alti
canoni d’eccellenza e autenticità.

New Arcadia offre esperienze, per questo oltre al Travel Experience Design si occupa
anche di Event Management. Perché anche un evento è un’esperienza da pianificare,
progettare e attuare per permettere al nostro ospite di viverla con una qualità senza
compromessi. Che si tratti di un percorso turistico o di un evento esclusivo, la nostra
priorità è rendere l’ospite protagonista, non spettatore di ciò che lo circonda.

Sicurezza.
In particolar modo in un periodo storico come l’attuale, il nostro obiettivo è
sempre quello di cucire un abito su misura per il viaggiatore che possa non solo
soddisfarlo, ma anche permettergli di sentirsi in un habitat sicuro.

NEWARCADIA.EU/CAMPANIA

Ri-partiamo
dalla Campania.
Il territorio campano offre meraviglie inimmaginabili, soprattutto se
pianificate con passione e amore. Progettiamo da zero viaggi su misura
per i nostri ospiti per far vivere zone naturali e non contaminate, in
totale sicurezza, includendo anche dei plus d’élite che riusciranno a
sorprendere piacevolmente.
Tra le molteplici esperienze possiamo citare la pesca sportiva vicino
al Lago Matese, equitazione, parapendio, degustazioni di prodotti
locali, visite culturali e soprattutto momenti esclusivi firmati New
Arcadia. Un territorio naturale si fonde con la creatività che includerà
dei plus d’eccellenza, dall’esplorazione della Via Lattea ai concerti dal
vivo. Esclusività ora è sinonimo di sicurezza, per questo consigliamo
ville private ad uso personale, ristoranti certificati a livello sanitario e
momenti culturali a porte chiuse.

I STA N T I DA VI VER E I N P R I MA P ER S O N A

Che sia un viaggio o un evento, entrambi
sono esperienze da pianificare, progettare e
attuare per offrire il massimo al nostro ospite.
L’essenza innovativa e moderna di New
Arcadia si fonde con passione alla genuinità
della tradizione, riuscendo sempre ad
esprimere originalità, eleganza e sensorialità.

Esperienze di viaggio
taylor made.
Ideiamo eventi ed esperienze curando ogni più piccolo dettaglio. Si affidi
alla nostra precisione, esperienza e profonda conoscenza del territorio e si
lasci cullare solo dalle emozioni, al resto ci penserà New Arcadia. Nessun
angolo della Campania è irraggiungibile, nessun sogno troppo grande.
Personalizziamo le attività proposte dando loro carattere e classe, lasciando
alle spalle gli ormai obsoleti pacchetti preconfezionati.
Anticipare i suoi desideri è uno degli obiettivi di New Arcadia, per questo
mettiamo in moto una forte empatia per disegnare ad hoc itinerari o eventi
esperienziali per ogni ospite, che sarà al centro di ogni singola esperienza
vissuta, organizzata in modo da far trascorrere istanti indimenticabili in prima
persona. Per garantire eccellenza, siamo affiancati da partner qualificati,
accuratamente selezionati in perfetta sintonia con i nostri parametri. Inoltre,
garantiamo servizi elitari per rendere ogni istante un momento ricco di
comfort in assoluta libertà e sicurezza.

NOLEGGIO IMBARCAZIONE AD USO PERSONALE

Esperienze esclusive
per i suoi ospiti
ATTIVITÀ INSIDE PER UNO O PIÙ GIORNI

Cooking lesson: un viaggio da protagonista nella cucina napoletana, un’immersione nelle
radici dei sapori e delle tradizioni della Campania.
L’arte comincia da qui (Vernissage): gustando un calice di vino, un critico d’arte coinvolgerà
gli ospiti in un’affascinante narrazione dei più riconosciuti pittori campani. Aneddoti e curiosità
divertenti arricchiranno i racconti. Ma adesso tocca a lei: con un set di pittura creerà il suo
quadro.
Sommelier per un giorno: un esperto sommelier dispenserà le principali nozioni:
aromi, odori e sapori, caratteristiche e differenze.
Il suo fiore più bello: con il nostro esperto imparerà da protagonista tutti i segreti e i trucchi
per rendere per sempre le sue piante rigogliose e floride. Saranno tantissime le nozioni che
scoprirà di non sapere… il suo primo fiore lo coltiverà al nostro hotel e avrà il suo nome. L’hotel
sarà lieto di prendersene cura in attesa del suo ritorno e ne condividerà la crescita con lei
inviandole una foto ogni mese. Siamo certi che presto tornerà a trovarlo! Infine, la struttura
sarà felice di inviarlo direttamente a casa sua appena cresciuto.
Orto verticale su terrazzo: con il nostro esperto finalmente potrà imparare a coltivare i suoi
ortaggi preferiti in uno spazio davvero tanto piccolo!
Armonia a cavallo: un meraviglioso momento per se stessi. Si lasci trasportare in un autentico
attimo di libertà. Un percorso di assoluto relax solo con il nostro cavallo e il nostro coach.
Make up mamma e figlia: il corso esamina gli stili e i metodi più efficaci per realizzare sia un
fresco e colorato trucco teen, delicato e mai volgare, sia un valido trucco anti-age capace di
rinnovare la freschezza e la luminosità del viso delle donne più mature.
Attività di gruppo: attività che permetteranno di vivere momenti di squadra/gruppo che
riusciranno a rafforzare la coesione tra i partecipanti che si divertiranno e ritroveranno il proprio
equilibrio interiore. Per team di lavoratori, ma anche per famiglie numerose. Tra le tante attività
designate, consigliamo l’active painting, la caccia al tesoro marina, il survival day, l’escursione
con arco e molto altro.

Esperienze esclusive
per i suoi ospiti
ATTIVITÀ INSIDE DI UNO O PIÙ GIORNI

Virtual trip: non ha il tempo di visitare tutto ciò che desidera? Il nostro hotel le propone di
immergersi nella realtà aumentata, per scoprire le medesime emozioni di un tour reale!
ATTIVITÀ LUDICHE

Lo scarabocchio: è una pittrice che offre la possibilità di esprimersi liberamente, rilassare il
corpo e i pensieri. Farà disegnare su un foglio un tratto di penna continuo, senza interruzione.
Ne verrà fuori uno scarabocchio. In seguito, avverrà un’analisi psicologica e da questo
scarabocchio estrarrà delle figure e delle immagini e poi ne realizzerà un dipinto. Terapeutica,
liberatoria, introspettiva, valida per adulti e bambini.
Ceramica che passione: una giornata da dedicare alla creazione di collane e bracciali in
ceramica. L’obiettivo è quello di insegnare le basi del lavoro plasmando questo stupendo
materiale per realizzare piccole opere d’arte, create con le proprie mani e da indossare.
MaiUnaGioia: psico-aperitivo per parlare di gestione dell’ansia e dello stress, felicità e
benessere con esperti del settore.
Corso di fotografia: inquadratura, studio della luce, esposizione (misura e controllo), messa a
fuoco, uso, scelta e corretto impiego dell’ottica appropriata, conoscenza della strumentazione
fotografica (flash, cavalletto ecc.). Gestione e post-produzione a computer delle immagini
digitali, sia in interno che in esterni con varie tematiche.
Yoga nel blue: tecniche di respirazione Yoga per Scuba e Apnea abbinate a tecniche di
snorkeling, acquaticità base, apnea e diving coadiuvate da trattamenti Shiatsu specifici. Lo
Yoga e in particolare le tecniche di respirazione derivanti dall’antica scienza del Pranayama
aiutano il sub a distendersi, a ottimizzare il consumo dell’aria sott’acqua e a godersi pienamente
l’immersione.
Attività per bambini di tutte le fasce di età: New Arcadia offre una completa offerta
destinata esclusivamente ai più piccoli. Parliamo di laboratori ludico-esperienziali per bambini
e ragazzi, come quello del gusto, il creativo, quello basato sul riciclo, ma anche quello dei
LEGO e della coltivazione di un piccolo orto. A disposizione anche laboratori culturali per
esplorare, anche empiricamente, epoche passate, presenti e future.

Esperienze esclusive
per i suoi ospiti
FUORI PORTA

Visite con guida: Reggia di Caserta, San Leucio, Santa Maria e in tutti i siti di Caserta, Napoli,
Benevento con materiale appositamente progettato che renderà la visita esclusiva.
Tour degustazione: alla scoperta del centro storico di Napoli, ma questa volta a guidare non
saranno gli occhi ma il palato.
Tour Pompei: tra esplorazione e racconti. Ammirare e scoprire gli antichi scavi archeologici
in compagnia di una guida specializzata e ascoltare storie e leggende che avvolgono le rovine
di questo luogo. Infine, si raggiunge il Parco Nazionale del Vesuvio per incontrare il maestoso
vulcano ascoltando le spiegazioni di una guida vulcanologica.
Tour isole: un giro turistico via mare, con imbarcazioni esclusive, per scoprire le isole più
famose: Capri, Ischia e Procida. Non solo i luoghi più noti ma anche quelli meno conosciuti.
e ancora: tour esoterico, tour Street Art, tour amici a 4 zampe, tour Giornata napoletana...
COSTIERA

Lemon tour Amalfi: con dei lemon tour sarà possibile sentire, gustare e percepire la vera
essenza della Costiera Amalfitana ed entrare nel paradiso del limone.
Zip-line: adrenalina a mille a Conca dei Marini. Un cavo d’acciaio, sospeso tra due punti, per
farle vivere un’emozione unica: in volo, guardando giù, immerso nelle meraviglie dei luoghi.
Grotta dello Smeraldo: una delle attrazioni più popolari. Con New Arcadia si potrà vivere
quest’esperienza in modo originale con del materiale esclusivo: dalle acque turchesi alle
stalagmiti calcaree.
NELLA NATURA

Cipresseta di Fontegreca: un luogo unico immerso nel verde dove trascorrere qualche ora
tra natura, relax, abitazioni storiche ed emozioni scatenate dai magnifici scorci.
Kayak e Canoa: un’esperienza unica nelle acque del Matese. Approccio, corsi ed escursioni
sul lago carsico più alto d’Italia: il Lago Matese.
Eco tour Giardino di Ninfa: innamorarsi delle terre dei Caetani sarà come un colpo di
fulmine. Definito il “Giardino Romantico più Bello del Mondo” dal New York Times grazie alle
suggestioni di Sermoneta, roccaforte di storia dell’arte e borgo medievale tra i più integri del
Centro Italia, ed al silenzio di Valvisciolo, abbazia cistercense dove la storia dell’arte si fonde
con la spiritualità e la natura.

Proposta per
i suoi ospiti
TO U R I S O L E

Tour in veliero
IMBARCAZIONE

Golden Horn è un raffinato ed accogliente caicco turco. Dispone
di 7 cabine, interamente costruito in legno pregiato e selezionato, è
progettato ed arredato per offrire il massimo comfort, combinando il
calore ed il fascino del legno con la moderna tecnologia utilizzata per
le soluzioni ed i servizi di bordo. Organizziamo momenti esclusivi e di
classe a bordo del Caicco Golden Horn, ormeggiato nell’incantevole
Golfo di Napoli. Dal beverage al food alla musica per offrire agli ospiti
il massimo del divertimento e della classe.
Itinerari: New Arcadia offre una serie di mini-tour giornalieri per godersi tutte
le isole campane a bordo di imbarcazioni esclusive come il veliero Golden Horn.

Proposta per
i suoi ospiti
TO U R I S O L E

Tour per isole con cena in dimora
esclusiva a Marechiaro
MINI-TOUR

Prima di trascorrere la serata nell’esclusivo giardino di un’elegante
dimora posillipina, la giornata si svolgerà in mare con un tour per le
isole a bordo di imbarcazioni a scelta.
Nello specifico:
Partenza per una giornata in gommone con aperitivo e cena al tramonto in una dimora o
villa napoletana a picco sul mare alla quale si potrà accedere dalla spiaggia della stessa villa.
Tappe: partenza da Mergellina - Ischia - Procida - Villa – ritorno Mergellina.
Bagno ad Ischia con possibilità di fare Snorkeling e altre attività.
Pranzo al sacco gourmet. Dopo pranzo partenza per Procida con giro turistico culturale e
degustativo. Bagno a Procida e partenza per la villa napoletana. Gli ospiti saranno accolti,
nella villa, dal sommelier e il duo dei violini. Poi saranno condotti al tavolo dell’aperitivo e
il sommelier inizierà le sue narrazioni. Inizio della cena con uno spettacolo della tradizione
napoletana con canti, balli e performance tipiche che allieterà gli ospiti.
Rientro con NCC oppure su richiesta ritorno in gommone con bagno di notte. Le attività
extra possono variare a seconda dell’età.
A PA RT I R E DA 1 0 P E R S O N E

foto puramente indicative

Proposta per
i suoi ospiti
S E R AT E I N D I M E N T I C A B I L I

Gourmet-nic in dimora eslusiva
a Marechiaro
IL PIC NIC GOURMET

Una serata all’insegna di emozioni in un meraviglioso giardino di
un’elegante dimora posillipina, coccolati dal suono delle onde del
mare e dalla magica luce della luna di Marechiaro. Vivrete una serata
unica e semplicemente intensa. Il gourmet-nic di New Arcadia propone
momenti indimenticabili per i suoi ospiti, dall’accoglienza alla scelta del
menu, alla degustazione dei vini con il nostro riconosciuto sommelier,
alle performance musicali, teatrali e artistiche che si concluderanno
con una proposta ludica, che rappresenterà anche l’opportunità per
lasciare un nostro piccolo cadeau!
Nello specifico:
Start: aperitivo di benvenuto accompagnato da musicisti di violini e sax.
Intrattenimento: dopo l’aperitivo gli ospiti saranno invitati ad accomodarsi naturalmente
su comodi e ampi cuscini o invitanti amache e saranno allietati da una performance teatrale
che potrà coinvolgerli in prima persona.
Food: successivamente si darà inizio alla cena con degustazione di rinomati vini campani
narrati dal nostro sommelier. Il menu prevede anche cucina alla brace.
Durante la cena accompagnata sempre dai nostri musicisti, ci sarà un momento dedicato
all’arte con il nostro critico e, per finire, un breve concerto della tradizione antica napoletana
che concluderà con danze per tutti. Ma la serata non potrà davvero concludersi se non con
un’allegra e inattesa piccola caccia al tesoro intitolata “trova la Fenestrella di Marechiaro”.
Al termine, si riceverà un piccolo dono da parte di New Arcadia.
A PA RT I R E DA 1 0 P E R S O N E

foto puramente indicative

Business: esperienze
esclusive per i suoi clienti
L’evento è il modo in cui l’azienda presenta se stessa, la sua storia, i suoi valori e i suoi obiettivi
ai dipendenti, ai manager, ai clienti e agli investitori. È quindi importante sottolineare che
l’organizzazione di eventi aziendali non può essere improvvisata.
PIANIFICAZIONE
L’organizzazione di un evento aziendale richiede competenze e conoscenze specifiche nel
settore, nonché una notevole esperienza maturata sul campo. New Arcadia rispecchia
pienamente queste caratteristiche. Il nostro team, composto da designer, event manager,
project manager e molti altri professionisti, può curare la progettazione di ogni elemento
necessario e l’organizzazione dell’evento nei dettagli. Anniversari, cene di gala, conferenze,
meeting, premiazioni sono solo alcuni esempi di eventi aziendali che abbiamo realizzato per
i nostri clienti.
PRODUZIONE
Per prima cosa, il nostro modus operandi consiste in un incontro con il cliente in cui vengono
specificati gli obiettivi e il tipo di evento e il budget a disposizione. Successivamente, lo staff
di New Arcadia si occupa di sviluppare il concept e di assegnare il budget alle varie attività.
Il progetto viene affidato ad un project manager interno che coordina e gestisce altre
figure professionali sempre all’interno della nostra azienda, così come tutti i fornitori. New
Arcadia è infatti un’agenzia di organizzazione eventi ben strutturata dove non è necessario
esternalizzare nessuna attività, compresa la segreteria organizzativa per l’accoglienza degli
ospiti.
ORGANIZZAZIONE
Ci poniamo come unico punto di riferimento del management aziendale per la creazione
di eventi aziendali (come meeting, conferenze eventi di team building) e celebrativi
(ad esempio feste aziendali, premiazioni, anniversari di marchi). I contatti con partner
strategici, le competenze tecniche e di servizio che possediamo ci permettono di creare
veri e propri “eventi chiavi in mano” per i nostri clienti.
Il nostro obiettivo è quello di creare un’esperienza memorabile e su misura per i nostri
clienti e i loro ospiti.

Un card esclusiva
per i suoi ospiti
L’IDEA
L’idea è quella di rendere nuovamente accessibile la vita mondana ai napoletani. La pandemia ha reso la
normalità un lusso e le persone (gruppi di amici, famiglie, coppie) si trovano in costante difficoltà quando
decidono di trascorrere momenti fuori casa. “Dove andiamo?”, “Ci sarà troppa gente?”, “il luogo sarà
sicuro?”: queste sono solo tre di una serie di quesiti che usualmente le persone si pongono quando la regione
si trova in zona bianca/gialla/arancione. La nostra idea è quella di creare un format che possa immediatamente
rispondere a tutte le domande, in un solo colpo: Live. Now.
Ricapitolando, la tessera club “Live. Now” sarà:
Esclusiva: le card disponibili saranno un numero limitato, di conseguenza riservata.
Originale: gli eventi inclusi saranno tutti estremamente freschi, interessanti, innovativi e organizzati da
professionisti del settore.
Comoda: la tessera riporterà le persone in un comfort-zone, potranno ritrovare un nuovo luogo sicuro che
non sia la casa.
Flessibile: le persone non saranno colte da uno stato d’animo ansioso riguardante il disuso della card. Non
ci sarà alcuna perdita economica.
ESEMPI DI EVENTI

Risate a crepapelle: Con un esperto, l’esperienza sarà originale e ironica. Si inizia con il
pranayama yogico e la respirazione consapevole per rilassarsi e creare una sinergia all’interno
del gruppo e si continua con esercizi che provocano risate.
Innovation showcooking: un vero e proprio spettacolo dal vivo che vede come unico
protagonista uno chef alle prese con la preparazione di piatti originali per ogni appuntamento:
tacos messicani, scone americani, pizza napoletana, cannoli sicialiani, pasta fresca al cacao,
macaron francesi, mochi giapponesi, bagel, matcha giapponese, gnocchi, empanadas
argentine, drink e cocktail.
Intrattenitori napoletani di spessore: approfondimenti con esperti della cultura napoletana
(detti, storie, oggetti caratteristici etc...).
Viaggi virtuali: ad esempio “Viaggio virtuale tra la street art di Atene” e “Scopri Jaipur, la città
rosa dell’India”.
Explore creativity from the inside out: evento artistico con un esperto per ravvivare
l’immaginazione e accedere alla capacità creativa del corpo e della mente.
E molti altri: Improvvisazione Teatrale, Vernissage, Realtà Virtuale (VR), Serata Casinò,
Sport indoor, Jazz Club, Escape Room, Wine Tasting, laboratorio di astrologia, lingua dei
segni, meditazione e felicità, Conoscere la propria pelle e creare cosmetici naturali,

C O N TAT T I
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