NOTIZIE DAL MONDO DEI VIAGGI E DELL’OSPITALITÀ
Nuove acquisizioni, giri di poltrona, oﬀerte ed eventi

Hotel de la Ville di Monza
60 anni di gestione
della famiglia Nardi

Lo scorso settembre, l’Hotel de la
Ville di Monza ha festeggiato i 60
anni di gestione della famiglia Nardi
che, dal 1958, continua a prendersi
cura della clientela con la stessa
dedizione e attenzione, anticipando
tendenze e mood del settore. Oggi
è Francesco Nardi a portare avanti
la tradizione, con lo sguardo rivolto
al futuro. Tra le novità di questa
storica residenza, situata di fronte
alla Villa Reale e scelta, alla ﬁne del
Settecento dai Savoia come residenza estiva, c’è l’apertura de La
Veranda, l’ideale prosieguo del ristorante Derby Grill e del Derby
Bar: un ambiente fresco, luminoso,
con arredi eleganti e moderni dove
si possono organizzare aperitivi, after dinner e gustare la cucina dello
Chef Fabio Silva, un mix di tradizione lombarda e campana. Oggi la
Villa è aﬃliata ai prestigiosi brand
Small Luxury Hotels of the World e
LesCollectionneurs, il noto marchio
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creato da Alain Ducasse: i suoi ambienti curati in ogni dettaglio, l’eccellenza dell’ospitalità e la comoda
raggiungibilità della sua sede la
rendono il luogo ideale per cene
aziendali di classe, attività di incentive e congressi perfettamente riusciti.

Nasce i-am LAB

Ha aperto i battenti in Puglia lo
scorso 27 ottobre, i-am Lab, il primo Laboratorio nazionale di Alta
Formazione per il mondo degli
eventi. Ideato e realizzato da Meet
In Action - MIA, la prima rete d’imprese italiana nel settore Meeting
Incentive Congress and Exhibition
(MICE), il corso – il cui tema era
“come attarre l’incoming dalla Cina”
– ha il patrocinio di Conﬁndustria
Puglia e MPI Italia Chapter, la più
grande community a livello mondiale di categoria e si rivolge a tutta
la ﬁliera: non solo agli specialisti
dell’industria degli eventi, ma anche tour operator, alberghi, agenzie, guide turistiche, ristorazione,

destination manager e in più in generale gli esperti del turismo. Non
un semplice corso base, ma un approfondimento di competenze speciﬁche e innovative; ﬁnalmente una
formazione avanzata basata sui
principi pratici dell’apprendimento:
pratica, interattività ed esperienza.
La formula è un mix pratico-teorico, orientato al metodo learningby-doing. Sin da subito i partecipanti potranno elevare il proprio
“sapere” e “saper fare”, grazie a simulazioni di casi reali, discussioni
guidate e pair work e all’esperienza
sul campo di chi “vive” ogni giorno
il mondo degli eventi. Dopo la tappa di Bari, è seguita quella di Roma,
il 10 novembre con il corso “Formazione esperienziale negli Eventi”,
un tema che sta suscitando sempre
più l’interesse dei responsabili del
settore marketing e Human Resources di aziende e di organizzazioni di categoria.

Palazzo Montemartini
diventa un gioiello di
Radisson Collection

Radisson Hotel Group presenta il
suo primo hotel Radisson Collection in Italia, nel cuore della città
eterna. Costruito nel 1881, Palazzo
Montemartini è un albergo iconico,
che si distingue per la sua eccezionale eleganza e la posizione centrale accanto alle Terme di Diocleziano e alla Basilica di Santa Maria degli Angeli progettata da Michelangelo. «Fin dall’apertura nel 2013, il
nostro obiettivo è sempre stato
quello di continuare a migliorare,
con grande attenzione verso i nostri ospiti a Palazzo Montemartini»,
dice il CEO di Ragosta Hotels Collection Giuseppe Marchese, «la nostra crescita viene ora sottolineata
da questa importante partnership
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internazionale, e siamo orgogliosi
di poter introdurre il primo hotel
Radisson Collection in Italia. La ﬁlosoﬁa di questo nuovo brand del
lusso si sposa particolarmente bene con le caratteristiche di Palazzo
Montemartini, l’albergo perfetto
per un piacevole soggiorno di lusso
nel centro di Roma». L’hotel oﬀre
82 eleganti camere e suite. Tra
queste ultime si distinguono la Superior Room, la Skylight Suite con il
suo grande lucernario centrale e la
Penthouse Suite con la terrazza panoramica privata. Ottimo il Senses
Restaurant & Lounge Bar con vista
sulle Mura Serviane, che propone
creazioni culinarie innovative. Non
manca neppure l’area benessere
con la Caschera Spa di Palazzo
Montemartini dotata di piscina
idrotonica riscaldata, stanza del sale, sauna e bagno turco, docce sensoriali e cromoterapia, una sala relax con tisane. Per gli eventi, inﬁne,
sono a disposizione ampie sale con
luce naturale tra cui l’Inﬁnity Room
al piano terra per 180 persone, la
Penthouse Suite con terrazzo, il
bellissimo spazio esterno per incontri en plein air.

Il primo Resort scavato nel
cuore dei Sassi di Matera

Addormentarsi e risvegliarsi nel
cuore dei Sassi di Matera è un lusso che non si può raccontare, bisogna farne esperienza. Il Sant’Angelo
Luxury Resort, guidato dal top manager Biagio Spagnuolo, regala all’ospite un soggiorno dal fascino indescrivibile. A pochi passi da Piazza
San Pietro Caveoso e dal Duomo,
oﬀre una sosta fatta di relax, intimità, silenzio, luci soﬀuse e cortesia,
quella cortesia “di Casa” che fa la
vera diﬀerenza. Tra mille viottoli e
angoli angusti, ricercati scenari e
delicate sfumature dove vi era l’antico tribunale settecentesco oggi
c’è il ristorante Regia Corte per gustare, godendo di un panorama
mozzaﬁato, il meglio della cucina e
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Rome Cavalieri, un viaggio gourmet di qualità

Gli ampi e luminosi spazi del Rome Cavalieri, famoso per essere un vero
e proprio resort nel cuore di Roma, già all’inizio di settembre sono tornati ad animarsi con una rinnovata attenzione alle materie prime italiane
per viaggi gourmet indimenticabili, che convivono in perfetta sinergia

con tocchi esotici grazie a live stations dove il cibo viene preparato sotto
gli occhi degli ospiti. Tra gli appuntamenti must il “Sunday Brunch”,
un’occasione preziosa per gustare tante novità gourmet nazionali, tra cui
i primi piatti e grandi varietà di carne e di pesce tutti realizzati con i migliori prodotti, selezionati in base alla loro stagionalità, ma anche esperienze internazionali, come l’angolo giapponese in cui gli chef orientali si
cimentano con il wok e cucinano un riso impeccabile, o la postazione dedicata ai crudi, una festa per gli occhi e per il palato. Novembre sarà il
mese dei vini novelli accompagnati a pietanze dolci e salate ispirate alle
specialità della via dei laghi, come la porchetta di Ariccia e il pane di
Genzano. Grandi festeggiamenti si preparano per le feste natalizie, sia
per la cena della vigilia che per il giorno di Natale, con menù a tema che
si possono integrare con esperienze benessere davvero esclusive. Anche
l’arte pasticcera ha avuto un autunno denso di grandi novità, con l’arrivo
di Dario Nuti, nuovo Executive Pastry Chef. Toscano del Mugello, con
ascendenze siciliane e milanesi, Nuti ha una visione della pasticceria che
sposa la tecnica aristocratica e la valorizzazione della materia prima tipicamente francesi con l’approccio popolare e festoso della pasticceria italiana. Prima di approdare al Rome Cavalieri, è stato per tre anni al Four
Seasons come Assistant Pastry Chef di Domenico Di Clemente e poi
all’Hotel Hassler di Roma, al ﬁanco di Francesco Apreda. A completamento del viaggio gourmet è doverosa una tappa nella Grand Spa Club.
Da provare il trattamento di bellezza Caviar Lifting and Firming Facial La
Prairie, “accompagnato da aperitivo gourmet.
C.C.
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dei vini del territorio. E, per un aperitivo o un dopocena, ci si può dare
appuntamento sulla bella Lounge
Terrace.

L’Hotel Indigo London
sceglie la biocompatibilità
di Fiemme 3000

Tempio art déco di vetro, marmo e
legno nel cuore di Londra, l’Hotel
Indigo London ha recentemente
scelto, per tutti i pavimenti dei suoi
9 piani, il legno biocompatibile di
Fiemme 3000. La ristrutturazione,
ad opera dello Studio Michaelis
Boyd, ha deciso di inserire nelle 95
camere boiserie alle pareti, mentre,
nel ristorante, sono stati posati
3.000 metri quadrati di rovere senza nodi della collezione Fuoriserie
di Fiemme 3000. Una varietà realizzata su misura dall’azienda trentina, caratterizzata dalle ricche e profonde sfumature bruno-porpora e
dalla superﬁcie perfettamente levigata e priva d’imperfezioni. A occuparsi dello sviluppo e della fase
operativa Marco Pacitti di Casa
Fiemme London. Fiemme 3000 è
stata scelta per la coerenza con il
progetto d’interni dello Studio Michaelis Boyd, che sin dalla fase
d’ideazione prevedeva l’uso di pavimenti capaci di richiamare i palcoscenici teatrali, per l’alta qualità del
prodotto, la salubrità degli spazi e
la massima resa estetica.

debutto a Napoli», ha detto Mark
Nogal, global head, Curio Collection by Hilton. «La ﬁrma dell’Hotel
Britannique sottolinea il nostro impegno a espandere la Collection
nelle principali destinazioni in tutto
il mondo e a oﬀrire agli ospiti esperienze inattese e autentiche, come
godere di una vista impareggiabile
sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio,
mentre si cena nel ristorante panoramico o si beve un drink al bar».
L’hotel sarà conosciuto come Britannique Naples, Curio Collection
by Hilton e sarà oggetto di un restauro di 25 milioni di euro prima di
accogliere i suoi primi ospiti nella
seconda metà del 2019. I lavori di
restauro recupereranno la proprietà, inaugurata nel 1870, come destinazione nel centro città e la riporteranno all’antico splendore come simbolo del fascino ottocentesco. Una volta completato, l’hotel
avrà 72 camere e un nuovo ristorante e bar panoramico con una vista impareggiabile sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio.

Dormire sul set & visitare
gli studi di Cinecittà

Per i cineﬁli di tutto il mondo, nel
cuore di Roma, la collezione Bettoja
Hotels è il set naturale da cui parti-

re alla scoperta delle scene cult e
della storia del cinema italiano, all’interno degli Studi di Cinecittà.
Dal mese di ottobre, infatti, gli
ospiti dell’Hotel Mediterraneo e
Massimo D’Azeglio possono approﬁttare della proposta Dormire sul
Set che unisce per la prima volta
l’esperienza in Hotel e quella negli
Studi di Cinecittà, oﬀrendo il pernottamento in hotel e la visita degli
studi, a partire da 260 euro a persona, in camera doppia superior e il
tour guidato (ﬁno a un massimo di
15 persone) di Cinecittà si Mostra,
iniziativa culturale che svela al pubblico il grande patrimonio storico e
architettonico degli studi di Via Tuscolana 1055.

Bellezza e passione a 5 stelle
sul Lungarno a Firenze

Aﬀacciato sul Lungarno a Firenze, e
riaperto dopo un accurato restyling
lo scorso anno, il cinque stelle LHP
Hotel River Firenze oﬀre un contesto raﬃnato dove il classico si sposa con l’urban chic: l’albergo è ubicato all’interno di un’autentica villa
ﬁorentina di 4 piani, dotata di
splendida terrazza con vista sul ﬁume Arno e di un incantevole giardino nella corte interna, dove si trovano l’avveniristica Tosca Spa by

La prima volta di Hilton
a Napoli

Hilton ha ﬁrmato un accordo di
franchising con Palazzo Caracciolo
S.P.A. per aprire, nel 2019, il suo
primo hotel – l’Hotel Britannique nella città di Napoli. L’albergo, situato sull’elegante Corso Vittorio
Emanuele, entrerà nell’esclusiva
Curio Collection by Hilton, un portofolio globale di oltre 50 Hotel e
Resort dal carattere unico. «Siamo
entusiasti di dare il benvenuto
all’Hotel Britannique, Curio Collection by Hilton, che segna il nostro
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Clarins e il Ristorante di cucina toscana e internazionale Francy. Tutti
gli ambienti sono stati oggetto di
un accurato restyling: ogni spazio è
stato rivisto in funzione del concetto di boutique Hotel e delle moderne esigenze degli ospiti più esigenti. il numero delle stanze da 38 è
passato a 32, per dare ancora più
enfasi allo spazio e all’integrazione
di nuovi servizi.

L’ospite Mice & bleisure
al centro dell’Hotel
Mediterraneo

All’Hotel Mediterraneo si è veramente al centro di tutto. La struttura si trova in posizione privilegiata,
direttamente aﬀacciata sul mare e
su viale Ceccarini, a pochi minuti
dal Palacongressi e a un chilometro
da Riccione Terme. Dell’albergo
sorprende la cortesia e la disponibilità del personale, eﬃcientissimo
nel rispondere alle esigenze della
clientela business e leisure. Anche
l’oﬀerta di spazi e servizi non è da
meno. Per meeting ed eventi sono
a disposizione otto sale modulabili,
illuminate da luce naturale e allestite con tecnologie all’avanguardia. Si
può scegliere tra: la Sala Vespucci,
per incontri ﬁno a 320 persone,
con visa mare divisibile in due parti
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Tennis vista lago all’Hilton Lake Como

Sport all’aria aperta e quiete con un panorama davvero speciale: sono questi gli ingredienti per una vacanza all’Hilton Lake Como che mixa a perfezione lavoro e relax. A pochi passi dal lago, l’hotel è un vero e proprio paradiso
per gli sportivi; si può scegliere tra lunghe passeggiate, una corsa in riva al
lago, un’escursione in barca o una nuotata nella inﬁnity pool sulla terrazza
dell’hotel. E per gli appassionati di tennis, c’è la possibilità di usufruire di
una speciale convenzione con il Tennis Club Como - Villa Olmo, a due passi
dall’albergo, che consente, prenotando alla reception, di ﬁssare lezioni (70
euro l’ora) o di aﬃttare i campi (40 euro l’ora) a prezzi agevolati.
con ampio corridoio che può essere usato come area espositiva; la
Sala Caboto, luminosissima ﬁno a

60 posti, e La Sala Colombo, più
piccola (dalle 15 alle 30 persone)
con accesso indipendente. Sempre
per piccoli meeting (ﬁno a 20 persone) c’è anche la Sala Verazzano,
accogliente e versatile, mentre per
le esposizioni si può usare la Sala
Rex. Oltre all’attrezzatura video e
audio fornita di default, è possibile
richiedere videoproiettori ad alta
deﬁnizione collegabili ai singoli notebook e cabine per la traduzione
simultanea; è inoltre possibile richiedere assistenza di regia grazie a
tecnici qualiﬁcati, in grado di garantire il corretto svolgimento di tutti
gli eventi. Grande attenzione è riservata anche alla proposta gastronomica: solo scelte di qualità, dalla
caﬀetteria alla pasticceria, dai menu a la carte ai ricchi buﬀet preparati al momento dagli chef.
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Villa Michelangelo. Per
eleganti meeting a Pescara

La struttura architettonica dell’hotel non lascia dubbi: Villa Michelangelo è un antico edificio ristrutturato e riportato all’antico
splendore; le sue radici risalgono
addirittura ai romani, all’epoca in
cui qui sorgeva il crocevia che da
Roma portava all’Adriatico. Nel Settecento alloggio dei viandanti, e
nell’Ottocento trasformata in un
mulino, la dimora è rinata ai nostri
giorni come una magniﬁca villa dove ambientare meeting ed eventi di
prestigio. In tutto le sale meeting
possono accogliere ﬁno a 200 persone e dispongono di moderne tecnologie (impianto audio professionale, microfoni, monitor mobili Full
Led Hd, impianto di videoproiezione sia in 4:3 che in 16:9, impianto
di climatizzazione e wi-ﬁ). A corollario del meeting, si possono organizzare Welcome coﬀee, Working
Lunch Buﬀet, Light Lunch and Dinner, Coﬀee Break e Cene di Gala
studiate su misura insieme allo
Chef. Con la sua piscina e il giardino, Villa Michelangelo è una scelta
perfetta anche per soggiorni bleisure: comoda da raggiungere, a pochi
chilometri dall’Aeroporto d’Abruzzo e dalla Stazione centrale di Pescara, e vicina sia al mare che alla
montagna. Nei dintorni si possono
visitare aﬀascinanti località d’arte e
i borghi d’Abruzzo.

cuore della Toscana e di sentirsi accolti come “Signori del Borgo”, immersi nelle atmosfere gentilizie che
hanno segnato la storia di questo
meraviglioso angolo di terra. Sia che
si tratti di un evento aziendale o di
uno privato, la Bagnaia Golf & Spa
Resort Siena, Curio Collection by
Hilton sa come fare sentire speciali i
propri ospiti, mettendo a disposizione uno staﬀ di professionisti in grado di esaudire ogni tipo di richiesta.
Bellissime le 72 camere e le suite,
ognuna diversa dall’altra, tutte con
vista mozzaﬁato sulla campagna toscana e tutte riﬁnite con pezzi rari e

d’antiquariato provenienti da tutto il
mondo. Il Resort si compone di due
borghi: il Borgo Bagnaia e il Borgo
Filetta, completati dalla Buddha Spa
By Clarins e dal Royal Golf La Bagnaia. La sua estensione lo rende facilmente adattabile a qualsiasi evento, con la possibilità di creare ambienti originali e di grande ispirazione. Ad esempio, oltre ai due ristoranti (La Voliera e Locanda Del Fantino), è possibile allestire una scenograﬁca gala dinner negli ampi giardini o a bordo piscina, oppure ancora
nella Club House del golf con vista
sulle 18 buche.

I nuovi trend dell’ospitalità a Rimini

Si è svolta al Palacongressi di Rimini, lo scorso ottobre, la quinta edizione
dell’Hospitality Day di Rimini, evento di incontri e networking che coinvolge
operatori del settore, associazioni di categoria, architetti, designer e fornitori alberghieri. In questa giornata si è parlato di come migliorare la brand
reputation e ﬁdelizzare la clientela, attraverso le nuove strategie di marketing ed engagement come lo storytelling, ma anche di come rinnovare la
propria struttura e valutare le opportunità del mercato immobiliare attuale.
Tra i relatori internazionali, sono intervenuti Andre A. Wiringa, autore di
Start Reverse, Michil Costa, titolare del superlativo hotel La Perla di Corvara
e Larry Mogelonsky, fondatore di Hotel Mogel Consulting. L’ospite più atteso è stato Joseph Pine II, cofondatore di Strategic Horizons e acclamato autore di The Experience Economy e di Authenticity, due libri che spiegano come le esperienze oﬀerte al cliente costituiscano il fondamento della creazione di valore.

Eventi e soggiorni nel borgo
medievale della Bagnaia

Provare l’emozione di soggiornare in
un autentico borgo medievale nel
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