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TOP BLEISURE HOSPITALITY

La vittoria dello scorso anno
Nel 2015 La Venice Hospitality
Challenge ha consacrato vincitore
il maxi Jena di Furio Benussi, abbi-
nato all’Hotel Ca’ Sagredo. E Furio
Benussi e il suo team Fast&Furio –

Tre anni fa è nata a Venezia la “Venice Hospitality Challenge” una regata
internazionale con l’obiettivo di riunire gli hotels cinque stelle della
Serenissima per creare un evento esclusivo, in grado di unire sport e glamour

Ca’ Sagredo Hotel

fa sapere Lorenza Lain – sono stati
confermati anche per ottobre 2016
con il maxi yacht Shockwave. «La
regata ha un carattere unico», spie-
ga Lain, «si disputa all’interno di
un circuito cittadino e il Gran Pre-
mio della Città di Venezia, e rap-
presenta per la vela quello che per
la Formula 1 è il Gran Premio di
Monaco. Ho accolto con entusia-
smo questa iniziativa, a tal punto
che sono stata il primo direttore
d’hotel a prendere parte alla Rega-
ta a bordo del Maxi Yacht con tutto
l’equipaggio». Luciana Sidari

foto di Paolo Croci

Il ruolo di Ca’ Sagredo
Lorenza Lain (foto sopra) da anni promuove l’ospitalità colta, qualificante
per l’albergo e per la città e la VHC è un momento in cui gli hotel hanno la
possibilità di confrontarsi e mettersi in gioco sotto diversi aspetti. L’obietti-
vo è il coinvolgimento del mercato luxury internazionale e la Challenge
non è più solo un appuntamento competitivo ma soprattutto un’occasione
mondana e di scambio esperienziale tra i più importanti attori del sistema
lusso, aziendale e di business.

L’idea nasce tre anni fa dal presi-
dente dello Yacht Club di Venezia,
Mirko Sguario, che propone prima
a Lorenza Lain, direttore di Ca’ Sa-
gredo e poi al direttore dell’Hotel
Gritti Paolo Lorenzoni, di creare un
evento che coinvolgesse gli alber-
ghi 5 stelle di Venezia su un terre-
no... fluido, le acque della Laguna.
Tutti sanno che la barca è il simbo-
lo dell’avventura e che in particola-
re la barca a vela implica abilità di
skipper, ma anche del team che si
muove come un sol uomo sotto i
comandi del capitano, proprio co-
me succede in hotel!
Venice Hospitality Challenge. Il 15
ottobre 2016, l’esclusiva regata tor-
nerà per la terza edizione, riservata
ai maxi yacht, che si disputano la
vittoria tra il bacino di San Marco e
il canale della Giudecca. Davanti
agli occhi di turisti e veneziani, si
sfideranno otto maxi yacht “timo-
nati” da alcuni tra i nomi più im-
portanti della vela. Ad ogni yacht
corrisponde un grande nome del -
l’hotellerie a cinque stelle per un
totale di otto team. Il tifo è altissi-
mo e ogni hotel organizza barche
d’appoggio per offrire ai propri
ospiti, tra questi anche molti gior-
nalisti, la possibilità di assistere al-
la regata.


