
LE RISTRUTTURAZIONI
PIÙ ATTESE DEL 2016
Tra le 15 ristrutturazioni più
interessanti del 2016, la rivista
americana Forbes cita quella
dell’Eden di Roma, acquistato
nel 2013 dal Sultano del Brunei
(per circa 105 milioni di euro)
ed entrato a far parte della
Dorchester Collection. Grande
attesa, dunque, per il nuovo look
di questa icona dell’ospitalità
capitolina, il cui restyling è stato
affidato all’interior designer
francese Bruno Moinard.

ITALIAN HOTEL MONITOR
Il 2015 si chiude con una lieve
ripresa del movimento d’affari a
conferma del trend iniziato a
fine 2013. Il settore alberghiero
italiano evidenzia una piccola
crescita (+0,9) degli indici di
occupazione camere (R.O.) e un
più marcato aumento dei prezzi
(+2,4%). A registrare le
performance migliori sono
ancora i grandi centri urbani
con Milano, Venezia e Roma, in
testa.

LA FEDELTÀ DEI CLIENTI
È UN VALORE FINANZIARIO
Spesso si dimentica che chi
viaggia “frequentemente” ha
accumulato esperienze
soddisfacenti in determinati hotel
per cui non crede più alle offerte
civetta e preferisce scegliere
i brand che conosce e di cui
si fida. Se l’obiettivo è dunque
conquistare un vantaggio
finanziario (aggiungere valore
al proprio nome e al proprio
immobile) è importante
conoscere bene i propri clienti
e creare un fidelity program
friendly&easy, nel quale la lealtà
venga premiata in modo chiaro
e onesto, con benefit tangibili.

OSPITALITÀ
IL NUOVO CHE
IRRIMEDIABILMENTE AVANZA
MA NON SEMPRE LUCCICA
HOTEL TRANSACTION
UNO SGUARDO DI LUNGO
TERMINE SULLE
COMPRAVENDITE ALBERGHIERE
SCENARI
QUANDO L’AUMENTO
DELL’INFLAZIONE
È UNA BUONA NOTIZIA
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Editoriale
di Aureliano Bonini*

Il nuovo che irrimediabilmente avanza

che numerosi over ’40 purtroppo, guardano all’ospitali-
tà come un oggetto meccanico, non come qualcosa di
emotivo, confortevole quindi piacevole. Quando l’al-
bergo smette di essere simbolico di affezione e diventa
emblematico di convenienza economica, in termini di
marketing la fine è vicina.
A questo proposito se gli hotel, le catene, le organizza-
zioni, gli investitori non raggiungono certi target di oc-
cupazione e di revpar, se calano le vendite, cosa posso-
no fare gli investitori, i proprietari e i gestori di hotel?
Le opzioni sono scarse. Possono convertire gli hotel in
residenze, in condomini, e in alloggi da affittare. Posso-
no darli in pasto ad Airbnb.
Per evitare la catastrofe, che imminente non è, dal pun-
to di vista manageriale per chi ancora ama l’ospitalità
si trova a suo agio nell’hotellerie, c’è una sola vera al-
ternativa: fare una decina di passi indietro e guardare
ai nati negli anni ’40 e ’50 che ancora capiscono e ap-
prezzano l’ospitalità eccellente, ma in più sanno valuta-
re la cordiale accoglienza e la buona ristorazione. Con-
viene dedicarsi ai milioni di persone benestanti che
non vogliono diventare troppo moderni e disprezzano
gli eremiti del web e i loro santuari.
Il cambiamento di atteggiamento è necessario. Mi pare
che continuando così sulle autostrade digitali la vita
terrena sarà sempre più simile a quella stupendamente
descritta nel film “Blade Runner”.

*Aureliano Bonini è esperto di organizzazione alberghiera e hotel mana-
gement, ha insegnato alle facoltà di Economia dell’Università di Perugia,
di Rimini e alla Luiss di Roma. Dal 2007 è Lecturer di European
Food&Beverage alla Hotel School della Cornell University di Ithaca, N.Y.
(USA). Trademark Italia opera nel settore dal 1982 con un portafoglio at-
tuale di 250 alberghi.

Valutare, acquistare
e vendere un hotel

Master Meeting offre ai suoi lettori un nuovo ser-
vizio di consulenza e assistenza rivolto a chi desi-
dera valutare, acquistare o vendere il suo alber-
go. Contattate la redazione di Master Meet ing
(tel. 02862327) e sarete richiamati il più rapida-
mente possibile dai nostri consulenti.

Tutto cambia, non sempre in meglio, talvolta in
peggio. E dobbiamo adeguarci. Sbiadiscono i no-
stri landmarks, anche quelli morali, compriamo

online qualsiasi tipo di cosa senza alcuna assistenza
umana. Milioni di persone vivono incollate davanti ad
uno schermo come eremiti: adoratori della tastiera.
Scarpe, libri, dischi, prodotti alimentari e camera d’al-
bergo... tutto ormai si può comprare online e quello
che fa più male, in perfetta solitudine. Un consiglio: se
potete prenotare una camera d’albergo con il telefono
fatelo e usate la vostra esperienza (anche se non l’ave-
te) per ottenere una migliore sistemazione.
Nella mia vita ho sistemato, raddrizzato, ristrutturato,
cambiato e persino contribuito alla costruzione di al-
berghi di successo. Ma aldilà dell’esperienza alberghie-
ra degli ultimi 30 anni, come tutti, ho assistito all’esplo-
sione del web, di una ragnatela che attualmente mi pa-
re dominata da minacce commerciali e da inviti martel-
lanti all’uso di supporti pornografici gratuiti (la recente
chiusura di Playboy ne è chiara evidenza).
Il vantaggio di internet c’è, è l’ideale per fare ricerca,
studiare, verificare, controllare, ma internet purtroppo
negli ultimi anni ha “sbattuto” sul mercato decine di
giovani consulenti con laurea triennale che nemmeno
parlano bene l’italiano e che stanno spostando tutto il
valore dell’ospitalità dal prodotto, dalla qualità del-
l’esperienza, alla vendita di camere a tutti i costi. È la
peste del revenue management.
Booking, Expedia, Travelocity, Trivago, Tripadvisor e
adesso Airbnb. L’era del World Wide Web ha finito per
influenzare l’industria dell’ospitalità più di qualunque
altro fenomeno sociale ed economico. La conseguenza
che tutti possiamo vedere è che oggi i viaggiatori han-
no smesso di utilizzare il telefono per prenotare, lo
usano solo per digitare! E se internet ha costretto Play-
boy a chiudere, ed era un fenomeno storico di comuni-
cazione mondiale, niente di più probabile che internet
contribuisca alla chiusura di migliaia di hotel italiani.
Parlo ovviamente di gestori storici che, se vogliono so-
pravvivere, devono accettare la quotidiana pressione
sul pricing delle online travel agency.
Bisogna certamente ammettere che le OTA hanno cam-
biato il modo di interpretare il viaggio, il mezzo di tra-
sporto, l’albergo e gli standard di comfort. Ora stanno
“arruolando” la generazione dei millennials, i giovani
(18-32 anni) nati con il computer in casa che vivono co-
stantemente connessi. I millennials e non solo loro, an-
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Cosa facevate nel febbraio
1997? Da allora il mondo è
cambiato radicalmente, an-

che il settore alberghiero. Questa è
una lista delle 30 transazioni che in
questi 19 anni hanno fatto la storia
dell’industria alberghiera. L’ha
compilata Ed Watkins, uno dei
giornalisti-analisti più rispettati del
settore. È una vera e propria tabel-
la di marcia dell’ospitalità mondia-
le in cui non è presente l’Italia, un
dato del quale tenere conto perché
si tratta di una questione cruciale
per chi guarda il settore alberghie-
ro come una vera e propria indu-
stria.
• Febbraio 1997: Marriott Inter-
national cede la DoubleTree Cor-
poration e acquista per circa 1
miliardo di dollari la Hong Kong
Renaissance Hotel Group. L’ac-
quisizione comprende 150 alber-
ghi a marchio Renaissance e Ra-
mada International operanti a li-
vello mondiale in franchising.

• Settembre 1997: Promus Hotel
Corporation si fonde con Double-
Tree Corporation diventando co-
sì la sesta compagnia alberghiera
del mondo per dimensione con
un setup di marchi che compren-
dono Embassy Suites, Hampton
Inn, Red Lion e DoubleTree.

• Dicembre 1997: Patriot Ameri-
can Hospitality negozia l’acqui-
sto, per 1,3 miliardi di dollari, di
Interstate Hotels Corporation, la
più grande società indipendente
di management alberghiero. In-
terstate possiede e/o gestisce 182
alberghi.

• Gennaio 1998: Starwood Lod-
ging completa l’acquisizione di
Westin Hotels and Resorts per
circa 540 milioni di dollari in con-
tanti e un miliardo di debito. I
venditori erano Starwood Capital
e Goldman Sachs & Company
che avevano precedentemente
(1995) acquistato Westin da Aoki
Corporation per circa 537 milioni

di dollari. Dopo l’operazione, la
società cambia il suo nome in
Starwood Hotels & Resorts.

• Gennaio 1998: Meditrust acqui-
sta La Quinta Inns a 2,1 miliardi
di dollari tra contanti e azioni la-
sciando ai vecchi proprietari un
debito di 900 milioni. La Quinta
dopo la transazione arriva a pos-
sedere e gestire 270 hotel.

• Febbraio 1998: Starwood Ho-
tels & Resorts completa il percor-
so con l’acquisizione di ITT She-
raton Corporation per 14,3 miliar-
di di dollari. Il suo competitor
per l’acquisto era Hilton.

• Febbraio 1998: Bass PLC, pro-
duttore di birra con sede a Lon-
dra e già proprietario della catena
Holiday Inn, acquista InterConti-
nental Hotels per 1,4 miliardi di
dollari, al tempo di proprietà di
Saison Group di Tokyo. Bass PLC
ha vinto un’asta alla quale parte-
cipavano d’anche Marriott Inter-
national e American Patriot.

• Marzo 1998: FelCor Suite Hotel
acquista le proprietà di Bristol
Hotel Company per 1,2 miliardi
di dollari assorbendo anche 700
milioni di debito. Con questa ac-
quisizione FelCor diventa il mag-
giore proprietario di alberghi a
brand Holiday Inn nel mondo.
FelCor si trasforma subito dopo
in un trust di investimenti immo-
biliari.

• Aprile 1999: Park Place Enter-
tainment acquista il brand e la
proprietà del Cesar Palace Hotel
& Casino’s di Las Vegas e di
Atlantic City da Starwood Hotels
& Resorts per 3 miliardi di dollari
(in contanti). All’inizio del 1999
Hilton Hotels aveva scorporato le
sue partecipazioni nel settore
gambling & casinos per rendere
possibile la nascita di Park Place.

• Settembre 1999: Hilton Hotels
Corporation si espande ed acqui-
sta Promus Hotel Corporation
per 3,1 miliardi di dollari tra con-

HOTEL TRANSACTION

Uno sguardo di lungo termine
sulle transazioni alberghiere

tanti e azioni. L’acquisizione per-
mette a Hilton di consolidarsi e
diffondersi riducendo la dipen-
denza dai suoi 10 alberghi di
grande dimensione dai quali di-
pendeva circa il 60% dei ricavi
(prima della fusione).

• Dicembre 2003: Lehman Bro-
thers Holdings e Starwood Ho-
tels & Resorts acquistano per cir-
ca 1,3 miliardi di dollari il debito
di Le Méridien Hotels & Resorts
prendendo il controllo della so-
cietà. Al momento della transa-
zione, Le Méridien possedeva 126
hotel.

• Giugno 2005: Una società del
gruppo Blackstone acquista Wyn-
dham international per 1,440.mi-
lioni di dollari in contanti dal
Fondo di investimento immobi-
liare American Patriot Hospitali-
ty che aveva acquistato Wyn-
dham nel 1998 per 1 miliardo di
dollari (440 milioni di dollari di
profitto in meno di 7 anni).

• Febbraio 2006: Hilton Group
PLC vende la sua divisione alber-
ghiera Hilton International. Dopo
70 anni dalla creazione della ca-
tena, nasce Hilton Hotels Corpo-
ration la somma di due marchi di
calibro mondiale.

• Febbraio 2006: Blackstone
Group acquista MeriStar Hospita-
lity Corporation per circa 2,6 mi-
liardi di dollari (1 miliardo cash e
1,6 di debiti). Il portafoglio Meri-
Star comprende 57 hotel con i
marchi Holiday Inn, Sheraton,
Ritz-Carlton e Westin.

• Aprile 2006: Royal Bank of Sco-
tland paga circa 1,8 miliardi di
dollari per i 46 alberghi Marriott
del Regno Unito. L’operazione
consente al venditore Whitbread
di uscire dal mercato degli hotel
a 4 stelle. Marriott International
continuerà a gestire gli alberghi
con un contratto di management
a lungo termine. Il London Coun-
ty Hall Hotel è stata una delle
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proprietà decisive per conclude-
re la transazione.

• Febbraio 2007: Four Seasons
Hotels, catena di lusso fondata
da Isadore Sharp, il principe Al
Waleed bin Talal (Kingdom Ho-
tel Company) e Cascade Inve-
stment Holding (fondata da Bill
Gates), investono 3.370 milioni
di dollari per trasformare Four
Seasons in società privata. Alla
chiusura della transazione, Four
Seasons gestisce 74 proprietà in
31 Paesi.

• Luglio 2007: Blackstone Group
acquista Hilton Hotels per 26 mi-
liardi di dollari (tra contanti e 7,5
miliardi di debito). Il prezzo di
vendita è un premio del 40% per
ciascuna azione Hilton quotata in
Borsa (NYSE) al momento del-
l’annuncio.

• Maggio 2010: un gruppo di inve-
stitori tra cui Centerbridge Par-
tners, Paulson & Company e
Blackstone Real Estate Associa-
tes acquista Extended Stay Ame-
rica per 3.930 milioni di dollari.
La società, che comprende 700
hotel, aveva presentato istanza di
fallimento nel 2009.

• Agosto 2012: Sahara India Pari-
war acquista per 575 milioni di
dollari una partecipazione di con-
trollo del Plaza di New York, al-
bergo simbolo dell’ospitalità ne-
wyorchese e mondiale. Il valore
per camera è di 2 milioni di dolla-
ri (282 camere). Elad Properties
e Kingdom Holdings erano i ven-
ditori; Kingdom Holdings (del
principe saudita Al-Waleed bin

Talal) mantiene ancor’oggi una
partecipazione nel Plaza del 25%.

• Ottobre 2012: AccorHotels ven-
de Motel 6 e Studio 6 per 1,9 mi-
liardi di dollari ad una società del
gruppo Blackstone Real Estate
Partners VII. I due marchi di
standard “economy” controllano
1.102 hotel e 107,347 camere tra
Stati Uniti e Canada.

• Novembre 2012: BRE Select
Hotels Corp, società affiliata a
Blackstone Group, acquista Ap-
ple REIT 6 per 1,2 miliardi. Il por-
tafoglio di Apple REIT 6 com-
prende 66 brand alberghieri self-
catering per lunghi soggiorni con
7.658 camere.

• Maggio 2014: Blackstone Real
Estate Partners VII paga 1.730
milioni di dollari per il Cosmopo-
litan di Las Vegas, un resort di
2.995 camere con casinò sulla
Strip di Las Vegas. Blackstone si
è impegnata a investire altri 200
milioni per riqualificare la pro-
prietà.

• Gennaio 2015: InterContinental
Hotels acquista la catena di bou-
tique hotel Kimpton Hotels & Re-
staurants per 430 milioni di dolla-
ri. Alla chiusura della transazio-
ne, Kimpton gestisce 62 alberghi
con 11.300 camere in 28 città
americane.

• Febbraio 2015: Insurance Com-
pany del Gruppo Anbang di Pe-
chino acquista l’iconico Waldorf
Astoria di New York da Hilton
Worldwide Holdings per circa 1,9
miliardi di dollari. (1,3 milioni
per camera). Hilton mantiene la

gestione dell’hotel per ulteriori
100 anni.

• Febbraio 2015: la vendita del
Waldorf Astoria di New York ad
Anbang Assicurazioni permette a
Hilton Worldwide Holdings di ac-
quistare cinque alberghi per 1,76
miliardi di dollari con una transa-
zione che include la proprietà e
la gestione diretta del Park 55
(1.024 camere) a San Francisco.

• Marzo 2015: Starwood Capital
Group vende Groupe du Louvre e
la sua unità operativa Louvre Ho-
tels Group a Shanghai Jin Jiang
International Hotels Development
Company per 1,3 miliardi di euro.
Louvre Hotel Group ha 1.100 ho-
tel suddivisi in 7 brand con più di
90.000 camere in 40 Paesi.

• Novembre 2015: Marriott Inter-
national investe 12,2 miliardi tra
azioni e contanti per Starwood
Hotels & Resorts Worldwide.
Questa transazione produce la
più grande compagnia alberghie-
ra globale, con oltre 5.500 alber-
ghi, 1,1 milioni di camere e 30
brand internazionali.

• Dicembre 2015: BTG Hotels
Group (Cina) annuncia l’acquisi-
zione dell’operatore alberghiero
di classe economy Home Inns Ho-
tel Group per circa 11 miliardi di
yuan (1,7 miliardi di dollari). Ho-
me Inns Hotel gestisce 2.787 im-
mobili con cinque diversi marchi.

• Dicembre 2015: Blackstone Re-
al Estate Partner VIII LP acquista
per 6 miliardi di dollari in contan-
ti Strategic Hotels & Resorts so-
cietà di real estate del gruppo
Blackstone con quote di parteci-
pazione in 16 alberghi (per oltre
7mila camere) di fascia upper-up-
scale e luxury negli Stati Uniti.

• Dicembre 2015: Accor acquista
FRHI Holdings Limited per 840
milioni di dollari in contanti e
azioni per altri 2 miliardi. I vendi-
tori sono Qatar Investment Au-
thority; Kingdom Holding Com-
pany e Oxford Property una so-
cietà appartenente alla Ontario
Municipal Employees Retirement
System. I brand sotto l’ombrello
FRHI includono Fairmont, Raf-
fles e Swissôtel. L’accordo, non
ancora definito in tutti i suoi det-
tagli, arriverà a conclusione nel
secondo trimestre del 2016.
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Le recenti turbolenze nei mercati azionari e obbli-
gazionari si stanno ripercuotendo sui valori alber-
ghieri e sull’andamento attuale dell’ospitalità?

Il pessimismo tipico di fasi incerte come questa non
aiuta certamente il mondo dei viaggi e dei servizi fuori-
casa. Ma non tutti gli investitori si limitano a stare alla
finestra. Molti si guardano intorno, studiano e analizza-
no gli alberghi di Milano, Roma, Bergamo, Bologna e
Torino per capire se è possibile metterli a reddito. So-
no parecchi gli advisor finanziari che prevedono il ri-
torno al sereno e che guardano con grande interesse
agli immobili alberghieri, in location di prestigio. Ma le
nubi della recessione non sembrano destinate ad an-
darsene in fretta.
Da un lato ci sono infatti gli analisti più ottimisti che
prevedono “crescita economica” entro il 2016 e il ritor-
no alla prosperità nel 2018, dall’altro lato si sente inve-
ce il brontolio di un consistente numero di operatori fi-

nanziari impegnati a sottolineare che nessuno può pre-
vedere con assoluta certezza l’inizio e la fine delle fasi
di crescita e ribasso. Il valore degli alberghi in Italia è
tornato di pochi punti sopra ai minimi del 2011, anche
perché i bilanci, per un vecchio vizio italico, sono poco
trasparenti e inducono alla sottovalutazione della red-
ditualità che, invece, per l’investitore italiano medio è
praticamente tutto.
Gli sceicchi comprano alberghi e i cinesi pure, ma sono
gli Stati Uniti a gonfiare il petto. Fanno finanza con im-
mobili alberghieri da 500 camere in su e per aumentar-
ne rapidamente il reddito studiano ogni giorno nuovi
brand e nuove format. Da noi raramente si guarda al
reddito, si investe guardando prima di tutto all’aumen-
to del valore immobiliare dell’hotel. Oggi gli immobili
alberghieri hanno valori e prezzi ottimi che però, nel
breve termine, dovrebbero stabilizzarsi, non crescere.
In Italia, specialmente nelle città che sommano affari e

turismo leisure, le proprietà alberghiere nel 2015 han-
no prodotto livelli di EBIT molto positivi che non po-
chi amministratori vanno comprimendo per motivi fi-
scali. Forse è questa una ragione che allontana decine
di investitori internazionali già spaventati dalla incredi-
bile burocrazia necessaria per i cambi di gestione.
Il momento difficile delle borse europee, la volatilità,
la liquidità perennemente in cerca di soluzioni profi-
cue, mobilitano il mondo della finanza e gli investitori
stanno guardando anche ai rendimenti inferiori alle
due cifre.
La buona notizia è che una certa quota di investitori
europei vede in prospettiva un aumento dell’inflazione
che risolverebbe tutti i problemi immobiliari facendo
salire anche i valori alberghieri. Le banche europee - si
mormora - hanno già “in pancia” 380 miliardi di mutui
alberghieri, sono contratti che andranno in scadenza
poco dopo il 2020 e che non fanno dormire sonni tran-

quilli a creditori, proprietari e fondi d’investimento. Se
crescesse l’inflazione, come tanti auspicano, il finanzia-
mento del debito subirebbe una salutare crescita dei
tassi di interesse e tutti, anche le società di gestione,
otterrebbero nuove garanzie di redditività.
Chissà perché l’inflazione non parte? Ci sono variabili
che gli investitori non vogliono affrontare: cosa stanno
progettando i veri padroni dei mercati finanziari mon-
diali? Fermeranno i conflitti e le tensioni che influenza-
no il Nord Africa e il Medio Oriente? In attesa che torni
il denaro sugli alberghi di medi e piccole dimensioni
(90-120 camere) c’è un’altra buona notizia: negli USA
gli immobili alberghieri - parola degli advisor più accre-
ditati - nel medio periodo danno più garanzie e redditi
di quelli commerciali e ne forniscono di ancora mag-
giori rispetto agli immobili direzionali destinati ad uffi-
ci. E in meno di 12 mesi sappiamo che i trend america-
ni si riverberano anche in Europa.

Quando l’aumento dell’inflazione è una buona notizia
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La prestigiosa rivista america-
na Forbes ha pubblicato, gra-
zie al contributo dei suoi nu-

merosi collaboratori, la lista delle
15 ristrutturazioni alberghiere più
attese e interessanti del 2016.
Tra queste c’è anche un albergo ita-
liano: l’Eden di Roma. Acquistato
nel 2013 dal Sultano del Brunei
(per circa 105 milioni di euro) ed
entrato a far parte della Dorchester
Collection, l’albergo è attualmente
sottoposto ad un intervento di ri-
strutturazione guidato dall’interior
designer francese Bruno Moinard
che lo renderà ancora più contem-
poraneo (soprattutto negli spazi
comuni). Lo doterà di un nuovissi-
mo centro benessere per riportarlo
tra gli alberghi più belli di Roma a
walking distance da Piazza di Spa-
gna.
Gioverà all’Eden e al Sultano l’an-
nuncio che il 26 Marzo l’Interconti-
nental de la Ville (Reale Mutua)
chiuderà (will cease to trade as a

Quanti alberghi fanno pubbli-
cità? E quanti sentono il bi-
sogno di investire in una

campagna pubblicitaria tradiziona-
le? Gli strumenti tradizionali sono
la stampa (giornali e riviste), la ra-
dio e la televisione, i manifesti, fino
agli spot al cinema.
Oggi tra gli albergatori va di moda
il digitale, la pubblicità online, i
programmi web come Google Ad-
Words e la comunicazione su por-
tali e canali digitali.
La fuga dai media tradizionali non

SCENARI

Le ristrutturazioni più attese del 2016

La pubblicità tra tradizione e innovazione

AFFARI IMMOBILIARI - GESTIONALI
HOTEL IN VENDITA

Categoria Camere Location

5 stelle 68 Roma

4 stelle 70 Treviso

4 stelle 110 Rimini

4 stelle 130 Giulianova

4 stelle 100 Bari

4 stelle 70 Brindisi

4 stelle 38 Madonna di Campiglio

3 stelle 60 dintorni Verona

3 stelle 42 Salice Terme (PV)

3 stelle 30 Rimini Viserbella

3 stelle 53 Bormio

4 stelle 54 Milano (stazione Centrale)

HOTEL IN LOCAZIONE

5 stelle 160 Salsomaggiore (PR)

4 stelle 90 Venezia – Mestre

3 stelle 56 Riviera Romagnola

hotel) con grandi vantaggi competi-
tivi per il mitico Grand Hotel Ha-
ssler e l’Eden stesso.
Le altre grandi ristrutturazioni che
segneranno il panorama alberghie-
ro internazionale nel 2016 riguar-
dano il Ritz di Parigi, due hotel di

Chicago (il Peninsula e il Ritz Car-
lton), l’Ermitage di Beverly Hills,
l’InterContinental Barclay di New
York e il Caesar’s Palace di Las Ve-
gas. Il significato di “ristrutturazio-
ne” sarà un tema che affronteremo
prossimamente.

impedisce però che numerosi al-
bergatori leggano giornali e riviste
alla ricerca di immagini, presenta-
zioni, promozioni e tendenze, an-
che perché chi ha più di 50 anni sa
che una vasta fascia di viaggiatori
ama ancora prestare tempo e at-
tenzione alla lettura della carta
stampata.
La fuga dalla pubblicità tradiziona-
le è anche frutto della scarsa espe-
rienza delle nuove agenzie pubbli-
citarie verso questo modo vintage
di comunicare. Essere giovani e in-
novativi significa allontanarsi dalla
tradizione e, allora, meglio sarebbe
guardarsi attorno con attenzione
per capire chi sono i reali destina-
tari della comunicazione alberghie-
ra e ristorativa. Distinguere il mar-
keting alberghiero da quello legato
al mondo del fashion e della musi-
ca è fondamentale, purtroppo capi-
ta spesso che i giovani professioni-
sti della comunicazione non abbia-
no una specifica competenza nel
campo dell’ospitalità.
I miei cento amici e collaboratori
sono frequent traveller, seguono
con grande attenzione la pubblicità
via internet, facebook e twitter,
sanno tutto di adwords e SEO, ma
se devono prenotare un albergo
non lo prenotano via internet. Loro
guardano, analizzano, commentano
ma non comprano. Loro per preno-
tare chiamano un collega, un ami-
co, un albergo dal quale c’è qualco-
sa da imparare. Ed è così che fan-
no viaggi e vacanze. Quindi è pro-
babile che il tuo annuncio web sia
visto, piaccia e prenda tanti like,
ma non venda niente.
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MARKETING & CUSTOMER SATISFACTION

Riscoprire l’uso della voce

Per decenni abbiamo cercato il coinvolgimento
emotivo dei receptionist e dei manager d’albergo
nella comunicazione. Abbiamo lanciato esempi

eccellenti di testi e-mail, di messaggi per agganciare
chi semplicemente chiedeva informazioni sull’hotel.
Abbiamo insegnato nelle Università come si deve ap-
procciare un ospite, come ci si deve vestire per servire
i clienti e ospitare con uno stile adeguato la clientela
abbiente. Comunicare serviva ovviamente per costrui-
re e mantenere i rapporti sia ospitali che commerciali.
Parlare con i clienti e ai clienti al telefono è sempre
stato essenziale per costruire il “portafoglio” dell’alber-
go. Fine.
Quando incontriamo i moderni receptionist degli hotel
di città a 4 stelle e ci sentiamo dire che e-mail e sms so-
no strumenti di comunicazione più veloci, essenziali ed
efficaci, ci sentiamo esclusi dalla buona ospitalità. È
come nuotare controcorrente. Appartenere alla “vec-
chia scuola” significa valorizzare la parola, la voce, il
sorriso per inviare al probabile ospite segnali sottili e
favorevoli, non solo, anche per comprendere i desideri
nascosti del cliente e anticiparne le aspettative. Con la

voce è più facile entrare in contatto diretto con i clien-
ti, ma soprattutto è più naturale e gradevole accogliere
ed ospitare. Dal nostro osservatorio privilegiato ci pare
chiarissimo che il proliferare della comunicazione digi-
tale spersonalizzi il servizio sottraendo valore all’ospi-
talità. Ma quanti la pensano come noi?
Quanti vorranno ricominciare a parlare al telefono, ad
usare il più possibile la voce, a sfruttare i contatti onli-
ne per riportare tutto alla parola con l’obiettivo di re-
staurare un’accoglienza, un servizio e un’ospitalità su
misura del cliente?
Per entrare in contatto con le persone il telefono resta
la via di comunicazione migliore e l’ascolto della voce
consente di interpretare segnali che i freddi strumenti
digitali non potranno mai fornire.
Dopo tutto, l’ospitalità è ancora costruita dalle persone
che entrano in contatto con altre persone. Escludendo
gli eremiti per i quali comunicare per sms è la norma,
utilizzare il telefono diventa cosa buona, un lusso, un
valore, un modo per rientrare tra i migliori hotel della
gamma. La parola rende gli alberghi più redditizi che
mai.

La fedeltà dei clienti è un valore finanziario

Provate a vendere un albergo con un portafoglio
del 30% di clientela fedele e un altro con il 60% di
clienti leali e repeaters. Per chi intende comprare

la differenza è evidente. Con il 50% di clienti fedeli l’im-
pianto finanziario risulta di gran lunga più interessante.
E se l’hotel può contare sul 70% di clientela abituale si-
gnifica che il cambio di gestione non sarà cruento e
che il cash flow resterà intatto. L’importante è che il
programma e tutta l’attività di fidelizzazione siano seri
ed offrano benefici tangibili.

Tutti sappiamo che i frequent travellers tendono a spo-
starsi con i loro fidelity program e non sono interessa-
ti a cercare sconti e occasioni altrove. Spesso però si
dimentica che chi viaggia “frequentemente” ha accu-
mulato esperienze soddisfacenti in determinati alber-
ghi per cui non crede alle offerte civetta e preferisce
continuare a fare affari con i brand che conosce e di
cui si fida.
Ovviamente chi si occupa di marketing nel settore
dell’ospitalità dovrebbe conoscere bene i propri clienti
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ti aiuterà gli albergatori ad allontanare i viaggiatori dal-
le Online Travel Agency portandoli a prenotare diretta-
mente senza perdere il 15-20% di commissioni.
Un passo facile e fondamentale per migliorare la per-
formance e soprattutto il valore del proprio albergo!

10 MUST PER AVERE SUCCESSO
ONLINE E OFFLINE
Larry Mogelonsky, guru del marketing alberghiero,
ha ripercorso in un suo recente speech in Italia tutti i
punti forti di una buona strategia online:
1. Ricordate che il viaggio comincia dal sito web:
bisogna avvalersi del sito convincendo l’ospite a
stare da voi e chiamarvi. Mostrate l’immagine
della stanza prima di tutto, fate capire dove siete
con le Mappe di Google. Investite nell’organic
SEO; sviluppate una strategia di content marke-
ting. Investite nelle foto e nei contenuti in modo
da dare una visione reale e corretta della desti-
nazione. Investite in modo professionale nei so-
cial media, affidandovi a dei professionisti, non
alla segretaria del direttore!

2. Analizzate come siete descritti sulle OTA: imma-
ginate di avere pochissime parole per descriver-
vi. Ecco, ottimizzate questi contenuti come se
fossero le uniche parole che avete a disposizio-
ne.

3. Siate empatici col personale: il personale vi rap-
presenta... dovete conoscere i vostri collaborato-
ri ed entrare in sintonia con loro. Date al vostro
staff la possibilità di decidere. Date loro respon-
sabilità. Analizzate cosa scrivono sulle recensio-
ni per capire cosa va e cosa non va. Parlate con
loro e imparate a capirli.

4. Abbracciate il vostro territorio, valorizzatelo: “La
gente viene in Italia per i luoghi straordinari, non
per i suoi grattacieli. E il vostro compito è quello
di valorizzarli come e quanto il vostro hotel”.

5. Assicuratevi che il wi-fi sia efficiente e veloce:
fate in modo che tutto faccia sentire il cliente
confortevole, come i letti, la luce, l’ambiente. Fa-
te in modo che tutto sia “instagrammabile”.

6. Ricordate che il vostro ristorante è il vostro cuo-
re: conquistate la gola e conquisterete il cuore
dei vostri clienti. Valorizzate i prodotti e i vini lo-
cali. Questo favorisce lo storytelling più di ogni
altra cosa.

7. Mobile wallet: presto le carte di credito saranno
andate e i soldi anche. La gente vorrà pagare con
il telefonino. Rendetelo possibile anche nel vo-
stro hotel.

8. Sfruttate i big data che avete a disposizione.
9. Riesaminate le strategie di revenue management:
ricordate che le revenue non dipendono solo dal-
le camere ed è importante valorizzare ogni aspet-
to della struttura e monetizzare ogni servizio, co-
me il ristorante e la SPA.

10. Sorprendete le persone: “siamo nel business dei
ricordi”. Le persone vogliono raccogliere bei ri-
cordi. Dateglieli!

e creare per loro programmi semplici nei quali la lealtà
venga premiata in modo chiaro. Pochi lo fanno.
La fedeltà d’altra parte trascende il reddito del cliente,
la sua propensione alla spesa, è una questione di senti-
ment e riguarda sia i viaggiatori che frequentano gli ho-
tel midscale sia quelli che utilizzano gli hotel upscale.
Se l’obiettivo è conquistare un vantaggio finanziario
(aggiungere valore al proprio nome e al proprio immo-
bile) è importante fare in modo che i viaggiatori leali
possano arrivare alla tanto agognata “notte gratis” il
più velocemente possibile e che quella notte non faccia
parte del pacchetto “secondo disponibilità”, traducibile
in un poco simpatico “ti ospito quando mi fa comodo”.
Così facendo il vantaggio non c’è e si può perdere la le-
altà del cliente.
Pochi alberghi italiani premiano la fedeltà, se lo fanno
è perché hanno siglato contratti “corporate”. Per mi-
gliorare la competizione anche gli hotel indipendenti
possono cercare di fidelizzare i loro ospiti attraverso
una serie di azioni che premiano la loro fedeltà. Ecco
alcuni servizi che qualunque hotel può riservare in via
esclusiva ai propri ospiti più fedeli:
– check-in anticipato e late check out alle 14.00 oppure
“quando vuoi”;

– upgrading effettivo all’arrivo;
– un segnale di benvenuto speciale della direzione;
– connessione internet gratuita;
– free soft drinks al minibar;
– 5 fragole fresche in camera, sulla scrivania.
Suggerire agli albergatori di rendere friendly and easy
il proprio “programma fedeltà” può sembrare anacroni-
stico visto che in Italia il 90% degli alberghi un pro-
gramma non ce l’ha. Senza dimenticare che nel nostro
Paese a stento i clienti vengono chiamati per cognome
anche al momento della consegna della carta di credi-
to. Quindi siamo ancora agli inizi e c’è molto da fare
per valorizzare l’albergo.
Nei prossimi anni essere friendly, generosi e trasparen-
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Il bilancio dell’anno da poco concluso presenta per
gli alberghi italiani numeri complessivi in crescita,
con un andamento però disomogeneo tra le varie

città oggetto di monitoraggio. Le città capoluogo diva-
ricano soprattutto a livello di prezzi: in 20 città si rileva
un incremento, mentre in 25 su 45 il sondaggio indica
tariffe medie più “leggere” rispetto al 2014. Discorso di-
verso per la R.O. che risulta in crescita in ben 36 città,
un dato che fa chiaramente presupporre la scelta stra-
tegica di molti albergatori: maggiore flessibilità delle
tariffe pur di mantenere un elevato tasso di occupazio-
ne. L’elasticità dei prezzi, spesso tendente verso il bas-
so, è chiaramente dovuta alla crescente competizione
tra strutture accentuata dalla progressiva presa di po-
tere sul mercato delle Online Travel Agency (OTA). A
questo va aggiunta la comparsa sul mercato di un altro
competitor dotato di “armi non convenzionali”: Airbnb,
la piattaforma che vende alloggi privati in tutto il mon-
do che ha nell’Italia il suo terzo mercato con addirittu-
ra oltre 150 mila alloggi offerti, il 99% in più dell’anno
precedente.
Nonostante queste “avversità”, le 45 città capoluogo
monitorate da Italian Hotel Monitor registrano una “ri-
presina” per il terzo anno consecutivo.
In un’alternanza di flessioni ed incrementi di perfor-
mance, lo scenario complessivo vede emergere positi-
vamente Milano che grazie ad un evento come EXPO
registra +2 punti di R.O. e addirittura un +11,1% di
prezzo medio. Bene anche Venezia (+0,4 di R.O. e
+3,1% di prezzo medio), Perugia (+2,1 di R.O. e +1,4%
di prezzo medio), Como (+0,9 di R.O e +1,2% di prezzo
medio) e Roma (+0,3 di R.O e +1,2% di prezzo medio).
A consuntivo si evidenzia dunque un ulteriore leggero
passo in avanti per il sistema alberghiero italiano che
migliora la Room Occupancy annuale nell’80% dei ca-
poluoghi di provincia monitorati, con 20 città (2 in più
dello scorso anno e 4 in più del 2013) nelle quali è stata
superata la soglia “psicologica” del 60% di occupazione
camere, sinonimo di “solidità gestionale”.
Firenze con il 74,4%, Roma con il 72,4% e Milano con
il 71,7% sono le uniche città a superare la media del

70% di R.O.. Si avvicina Venezia con il 69,7% di occu-
pazione.
Nel 2015 si riducono a 3 le città (erano 8 nel 2014) nel-
le quali l’occupazione camere si attesta al di sotto del
50%.
Per quanto riguarda il prezzo medio camera (a quota
113,06 euro su base nazionale), la città più “cara” rima-
ne Venezia con 152,11 euro (+3,1% rispetto al 2014), se-
guita da Milano (140,26 euro, +11,1% sul 2014), Firenze
(124,10 euro, +0,2%), Roma (118,95 euro, +1,2%), Como
(110,88 euro, +1,2%) e Torino (108,43 euro, ma –1,7%).

Analizzando le diverse tipologie
aIberghiere, IHM evidenzia che
• gli hotel di lusso (5 stelle e 5 stelle L) migliorano ulte-
riormente la loro performance con +1,5 punti di oc-
cupazione camere e tariffe in crescita del +2,5%;

• la fascia Upscale (4 stelle) continua la ripresa, con
+0,9 punti di occupazione camere ed un incremento
dei prezzi del 2,4%;

• le strutture Midscale (3 stelle) continuano a eviden-
ziare le difficoltà in fatto di tariffe (-0,5%), compensa-
te parzialmente dalla crescita di +0,7 punti del tasso
di occupazione;

Le prospettive per il 2016
Secondo gli operatori storicamente aderenti a IHM, le
prospettive per il 2016 sono positive. La previsione si
basa sulla lenta ma graduale ripresa economica e sulla
assenza di minacce terroristiche immediate. Si lamenta
l’eccessiva dipendenza dalle OTA che diventano ogni
anno più potenti ed aggressive. L’aumento dei prezzi
medi non è sufficiente per tamponare le imposte che
gravano sulla proprietà e minacciano la remuneratività
aziendale.
Si prevede un aumento di domanda internazionale e un
leggero aumento dei prezzi di alloggio. Il miglioramen-
to previsto dell’occupazione camere negli hotel dei
grandi poli turistici riguarda in particolar modo le città
più ricche di eventi che attirano il turismo internazio-
nale leisure.

Italian Hotel Monitor©

Il 2015 si chiude con una lievissima ripresa del movimento d’affari che, seppur non entusia-
smante, garantisce comunque una prosecuzione del trend iniziato a fine 2013. Il settore alber-
ghiero italiano chiude l’anno con una piccola crescita (+0,9) degli indici di occupazione came-
re (R.O.) e un più marcato aumento dei prezzi (+2,4%). Le performance migliori le fanno regi-
strare come sempre i grandi centri urbani, quelli attivi tutto l’anno e capaci di attrarre sia il
movimento leisure legato all’arte e cultura che quello business. Le migliori città: Milano, Ve-
nezia e Roma, tutte con segno più rispetto allo scorso anno, sia per occupazione camere che
per prezzo medio giornaliero (ADR).
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Occupazione e Prezzo per Città
Occupazione % Camere Prezzo Medio

Città Gen-Dic Gen-Dic Var Gen-Dic Gen-Dic Var
2015 2014 15/14 2015 2014 15/14

+ TORINO 62,0 61,7 0,3 108,43 110,27 -1,7%
- GENOVA 65,4 65,5 -0,1 99,58 96,34 3,4%

+ MILANO 71,7 69,7 2,0 140,26 126,27 11,1%
+ COMO 62,6 61,7 0,9 110,88 109,52 1,2%

+ BRESCIA 48,3 45,4 2,9 85,82 85,63 0,2%
+ BERGAMO 65,7 64,1 1,6 90,60 90,19 0,5%

+ PARMA 60,6 58,2 2,4 87,69 90,43 -3,0%
+ REGGIO EMILIA 52,3 51,3 1,0 84,03 84,92 -1,0%

+ MODENA 53,5 52,1 1,4 85,08 86,99 -2,2%
- TRENTO 56,3 56,4 -0,1 87,22 88,75 -1,7%

+ BOLZANO 62,6 60,9 1,7 85,64 87,59 -2,2%
+ VENEZIA 69,7 69,3 0,4 152,11 147,56 3,1%

+ VERONA 61,1 59,8 1,3 94,38 96,39 -2,1%
+ VICENZA 54,1 52,7 1,4 84,87 85,81 -1,1%

+ PADOVA 61,8 60,1 1,7 85,16 85,34 -0,2%
- TREVISO 57,0 57,1 -0,1 85,04 84,82 0,3%

+ UDINE 57,1 55,5 1,6 87,01 86,75 0,3%
+ TRIESTE 61,9 60,5 1,4 89,96 91,68 -1,9%

+ FERRARA 54,6 51,4 3,2 90,00 92,09 -2,3%
+ BOLOGNA 60,0 58,3 1,7 96,78 96,63 0,2%

- RAVENNA 61,8 62,2 -0,4 85,86 87,15 -1,5%
+ RIMINI 63,7 62,8 0,9 88,40 88,15 0,3%

+ REP. SAN MARINO 58,0 56,7 1,3 86,42 73,03 18,3%
- FIRENZE 74,4 75,0 -0,6 124,10 123,81 0,2%

+ PISA 63,7 62,6 1,1 88,11 88,40 -0,3%
- SIENA 65,6 66,5 -0,9 96,72 97,23 -0,5%

+ ANCONA 59,1 58,1 1,0 84,41 85,29 -1,0%
+ PESARO 59,9 59,4 0,5 84,18 83,61 0,7%

+ PERUGIA 51,4 49,3 2,1 87,62 86,39 1,4%
+ ROMA 72,4 72,1 0,3 118,95 117,56 1,2%

+ VITERBO 50,6 48,5 2,1 84,13 84,52 -0,5%
+ LATINA 50,5 48,8 1,7 83,92 85,28 -1,6%

+ RIETI 50,4 49,4 1,0 82,90 82,65 0,3%
+ PESCARA 54,7 53,5 1,2 85,94 87,35 -1,6%

+ NAPOLI 67,6 64,6 3,0 100,39 102,39 -2,0%
+ BARI 58,0 57,3 0,7 87,18 88,22 -1,2%

- FOGGIA 44,5 46,1 -1,6 82,64 83,39 -0,9%
- TARANTO 53,3 54,0 -0,7 82,72 75,28 9,9%

+ POTENZA 45,9 43,9 2,0 81,02 80,55 0,6%
+ REGGIO CALABRIA 50,0 47,7 2,3 83,75 84,22 -0,6%

+ PALERMO 60,8 60,3 0,5 90,74 90,52 0,2%
+ MESSINA 55,1 53,6 1,5 83,81 84,84 -1,2%

+ CATANIA 61,5 60,4 1,1 91,06 89,56 1,7%
- CAGLIARI 59,2 59,7 -0,5 85,27 88,87 -4,1%

+ SASSARI 54,7 54,6 0,1 84,23 85,45 -1,4%
+ TOTALE ITALIA 67,0 66,1 0,9 113,06 110,37 2,4%

REPORT ITALIAN HOTEL MONITOR - GEN-DIC 2015

Zoom sulle città Top Ten
Occupazione % Camere

Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 67,6 69,7 66,8
MILANO 65,1 71,7 69,4
FIRENZE 67,2 74,4 69,7
ROMA 67,2 72,4 71,2
TORINO - 62,0 57,2
NAPOLI - 67,6 64,8
GENOVA - 65,4 63,4
BOLOGNA - 60,0 61,2
VERONA - 61,1 60,6
BARI - 58,0 57,4
TOTALE ITALIA 66,9 67,0 62,6

Prezzo Medio
Città Luxury Upscale Midscale

VENEZIA 424,67 152,11 90,58
MILANO 332,71 140,26 71,98
FIRENZE 387,38 124,10 61,28
ROMA 311,77 118,95 66,33
TORINO - 108,43 56,68
NAPOLI - 100,39 56,00
GENOVA - 99,58 54,10
BOLOGNA - 96,78 64,64
VERONA - 94,38 57,48
BARI - 87,18 54,46
TOTALE ITALIA 349,34 113,06 57,99

Occupazione e Prezzo per Tipologia
Occupazione Camere

Gen-Dic Gen-Dic Var
Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 66,9 65,4 1,5
Upscale 67,0 66,1 0,9
Midscale 62,6 61,9 0,7

Prezzo medio
Gen-Dic Gen-Dic Var

Tipologia 2015 201A 15/14

Luxury 349,34 340,68 2,5%
Upscale 113,06 110,37 2,4%
Midscale 57,99 58,30 -0,5%

Fonte: Italian Hotel Monitor - Trademark Italia
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Breaking news
Gennaio con il segno +
per gli hotel europei
Buono l’inizio anno per il mercato eu-
ropeo che, rispetto allo stesso periodo
del 2015, ha registrato un aumento
dell’1,4% di occupazione, con una cre-
scita dell’1,5% del prezzo medio gior-
naliero. A rivelarlo è il report STR. In
particolare, a mostrare segnali di ri-
presa nel mese di gennaio, dopo il ca-
lo determinato dagli attacchi terrori-
stici di novembre a Parigi, è il Belgio
con un aumento dell’ADR pari al 3,1%
(97.34 euro) e del RevPar pari allo
0,9% (54.04 euro). Soddisfacenti an-
che le performance del mercato rus-
so – la debolezza del rublo, secondo
gli analisti, avrebbe favorito un incre-
mento della domanda interna – dove
si segnalano ben tre “più”: +2,0% di
occupazione, +11,0% nell’ADR e
+13,2% del RevPAR. In calo invece i
dati della Svizzera: occupazione -1,7%,
ADR -3,3% e RevPAR -4,9%. L’occupa-
zione è diminuita anche in Turchia, a
causa dei problemi di sicurezza legati
ai recenti attacchi terroristici, calo
compensato, però, dalla crescita a
due cifre dell’ ADR (+10,0%) e del
RevPar (+3,2%). In aumento, invece,
tutti i tre indici nelle piazze di Buda-
pest (con un +1,8% dell’occupazione,
+6,3% dell’ADR e un +8,3% del Rev-
PAR), e di Dublino (+7,3% di occupa-
zione, +19,4% ADR e +28,0% del Rev-
PAR), mentre Belgrado ha registrato
un sostanziale aumento in occupazio-
ne (+55,2%) e nel RevPAR (+31,0%)
ma un calo dell’ADR pari al 15,6%.

Primo InterContinental
in Bulgaria
InterContinental Hotels Group (IHG)
ha annunciato l’apertura del primo
hotel del brand in Bulgaria: L’Inter
Continental Sofia. L’albergo opererà
nell’ambito di un accordo di gestione
con InterHotel Grand - Hotel Sofia
AD. La struttura preesistente – la cui
apertura con il brand di lusso è previ-
sta nel 2017 – sarà soggetta ad un ac-
curato restyling per adeguarsi agli alti
standard della Catena InterContinen-
tal e offrirà 182 camere, un moderno
conference center con 7 sale meeting,
un lobby bar, una spa con centro fit-
ness e un roof restaurant con vista
sulla principale piazza.
A 20 minuti dall’aeroporto internazio-
nale di Sofia, situato nel cuore della
città – di fronte alla Cattedrale Ale-
xandar Nevski – l’InterContinental So-

fia sarà walking distance dalle princi-
pali attrattive della destinazione, tra
cui il Teatro Nazionale, le vie dello
shopping e i ristoranti più trendy.
Con 184 hotel in tutto il mondo e 52 di
prossima apertura, IHG si conferma
marchio leader nel segmento della lu-
xury hospitality con un carnet di pre-
mi importanti tra cui il titolo, conqui-
stato per sei anni consecutivi, di mi-
gliore catena alberghiera al mondo di
World Travel Awards. Attualmente, in
Europa, il brand conta 32 strutture
esistente e 5 in cantiere.

Apre nel cuore dell’Aia
The Hague Marriott Hotel
Dopo quattro mesi di lavori, The Ha-
gue Hotel Marriott International apre i
battenti nella capitale diplomatica
olandese con 306 camere e suite arre-
date nel tipico stile della costa ed ele-
ganti spazi dinamici dove rilassarsi,
lavorare e socializzare. Per eventi
esclusivi è a disposizione anche una
magnifica terrazza giardino. Diverse e
tutte di qualità le proposte ristorative,
tra cui quella del ristorante Galleria
con menù internazionale. Completano
l’offerta, l’Executive Lounge al nono
piano con spettacolare vista panora-
mica sul mare, il Cocktail bar aperto
tutto il giorno e servizi eccellenti per
viaggiatori d’affari e aziende che qui
trovano spazi riunioni flessibili ed ele-
ganti, tra cui una sala plenaria multi-
funzionale in grado di accogliere fino
a 700 persone. L’hotel è dotato, infine,
di una palestra e di un servizio di no-
leggio biciclette.

Le Méridien Visconti Rome
inaugurato entro l’anno
Starwood Hotels & Resorts Worldwi-
de ha recentemente annunciato l’aper-
tura, entro l’anno, de Le Méridien Vi-
sconti Roma. Di proprietà e gestito
dal Gruppo Toti, Le Méridien Visconti
di Roma sarà totalmente rinnovato e
segnerà l’ingresso del marchio Le Mé-
ridien in una piazza, quella romana,
che per la catena è assolutamente
strategica. Situato nel quartiere di
Prati, vicino al Vaticano, a Castel Sant
‘Angelo e a breve distanza da una del-
le principali strade dello shopping ro-
mano, Via Cola di Rienzo, l’hotel si
trova anche a pochi passi da Piazza di
Spagna, Piazza del Popolo, Villa Bor-
ghese, Piazza Navona e il Pantheon.
«Siamo certi che la collaborazione
con Starwood, brand noto per la sua
grande esperienza e capacità, raffor-
zerà il nostro know-how nel campo
della gestione alberghiera», ha detto

Pierluigi Toti, Presidente della Silvano
Toti S.p.A., «Le Méridien Visconti Ro-
ma diventerà un esempio trainante
per il settore alberghiero di Roma,
comparto fondamentale per la ripresa
economica del nostro Paese». Gli
ospiti potranno sperimentare servizi
di firma del marchio parigino, tra cui
Le Méridien Hub, una reinterpretazio-
ne innovativa del tradizionale lobby
dell’hotel concepito come spazio
esperienziale dove socializzare e rilas-
sarsi, mentre al Latitude Bar, oltre a
sorseggiare il caffé del partner storico
Illy, potranno fare spuntini e aperitivi
anche di notte. Le camere saranno
240, aggiornate in chiave moderna e
funzionale sia nelle tecnologie sia ne-
gli spazi in modo da consentire anche
il massimo comfort per il lavoro, men-
tre, per eventi e cocktail, ci sarà an-
che la magnifica terrazza panoramica.
A disposizione infine una palestra at-
trezzata con i migliori macchinari per
il fitness.
Starwood è presente in Italia con 23
alberghi dei brand St. Regis, The Lu-
xury Collection, Sheraton, Westin e
Four Points by Sheraton. Le Méridien
Visconti sarà il quinto hotel Starwood
di Roma, oltre al The St. Regis Rome,
The Westin Excelsior Rome, Sheraton
Roma Hotel & Conference Center e
Sheraton Golf Parco de’ Medici.

Villa Pliniana, nuova luxury
location sul Lago di Como
Sereno Alberghi ha annunciato l’ac-
quisto di Villa Pliniana, lussuosa loca-
tion situata a Torno, in un palazzo del
sedicesimo secolo, immerso in 18 acri
di verde lungo le sponde del lago di
Como. L’hotel offre 19 camere gioiello
ed eleganti sale per eventi esclusivi.
«Siamo entusiasti di aggiungere Villa
Pliniana al vicino “Sereno Lago di Co-
mo”», ha dichiarato Luis Contreras,
proprietario di Sereno Hotels, «Gli
ospiti avranno così la possibilità di
scegliere tra una location di grande
pregio storico artistico e una moder-
na, entrambe, lussuose e di grande ap-
peal». Per il design, Sereno Hotels si è
avvalso della collaborazione di Patri-
cia Urquiola che ha sapientemente
mantenuto inalterato il fascino stori-
co, combinandolo con i più elevati
standard di comfort. All’interno della
dimora, si possono ammirare affre-
schi, boisieries, terrazzos e caminetti,
ma soprattutto, il fiore all’occhiello, il
pianoforte al quale Gioachino Rossini
compose l’Opera Tancredi nel 1813 e
che, da allora, non è mai stato cam-
biato di posto.


