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

Nuova proprietà
Planetaria Hotels
in Corso Monforte a Milano

Il Gruppo alberghiero Planetaria
Hotels acquisisce a Milano la gestione dell’Hotel Indigo Milan, al
N°27 di Corso Monforte, cuore
dell’haute couture e del design milanese. Si tratta della prima operazione di franchising del brand italiano con un top player internazionale
dell’hôtellerie: IHG, Intercontinental Hotel Group, che conta più di
5.000 hotel nel mondo. L’Hotel Indigo Milan, boutique hotel 4 stelle,
è un omaggio all’alta sartoria italiana degli anni ’50 e dispone di un
bar, di un ristorante (aperti anche al
pubblico esterno), di una sala mee-
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ting e di 51 camere disposte sui 5
piani di un palazzo nobiliare del
1820. Già presente sul territorio
nazionale con 10 alberghi di proprietà, a quattro e cinque stelle,
con l’acquisizione di Hotel Indigo
Milan Planetaria Hotels arriva a
quota 11 strutture; è presente a
Milano con 5 hotel: Château Monfort, Enterprise Hotel, Residenza
delle Città, Milan Suite Hotel e Hotel Indigo Milan.

Duetorrihotels nella Guida
“100 Eccellenze italiane”

Tutti e quattro i ﬁori all’occhiello del
Gruppo Duetorrihotels entrano a
fare parte della prima edizione della
Guida “100 Eccellenze italiane” ﬁr-

mata da So Wine So Food, testata
enogastronomica internazionale, in
collaborazione con Forbes Italia. Un
importante riconoscimento per
quattro realtà inserite in una cornice particolare: il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Due
Torri Hotel di Verona, il Bernini Palace di Firenze e l’Hotel Bristol Palace di Genova si trovano all’interno
di palazzi storici che valorizzano il
patrimonio culturale e artistico di
alcune tra le più belle città d’arte
italiane. Tutti sono in pieno centro e
vantano un’attenzione estrema al
dettaglio di lusso, riscontrabile nella
qualità dell’accoglienza, degli arredi,
dei servizi. «Dietro questo riconoscimento c’è il lavoro di un team
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consolidato, che ha saputo sintonizzarsi sui desideri degli ospiti e al
tempo stesso valorizzare l’identità
di ogni hotel», ha dichiarato Franco
Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, «Le nostre strutture hanno una personalità propria,
cresciuta insieme al legame profondo con il territorio, la sua cultura, la
sua storia».

Riva del Garda punta sul Mice
per un turismo di qualità

Per puntare a un turismo di qualità
occorre cavalcare l’onda del segmento congressuale che, a Riva del
Garda, ha una lunga storia e un ottimo posizionamento nazionale, ma
rappresenta anche una leva strategica fondamentale per l’internazionalizzazione. Questo il messaggio
lanciato nel corso della tavola rotonda dedicata al «sistema dell’accoglienza in Italia: strategie nazionali e territoriali di istituzioni ed imprese», che si è svolta martedì 4
febbraio a Riva del Garda nell’ambito della manifestazione Hospitality
– Il Salone dell’Accoglienza, con la
speciale partecipazione dell’onorevole Lorenza Bonaccorsi, Sottosegretaria di Stato al MIBACT. Nel
corso del dibattito Roberto Pellegrini, Presidente della Società organizzatrice Riva del Garda Fierecongressi Spa, ha sottolineato l’esigenza di costruire una politica unitaria
a favore della promozione del terri-

Anche l’Hilton Molino Stucky Venice tra le 100 Eccellenze Italiane

Tra le 100 Eccellenze italiane, lo scorso dicembre, è entrato anche l’Hilton
Molino Stucky Venice «Questo nuovo premio corona un 2019 straordinario», dice il direttore Ilio Rodoni, «nel corso del quale Hilton Molino Stucky
ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale. Il Premio 100 Eccellenze Italiane, in particolare, ci rende molto orgogliosi perché evidenzia il
contributo dato al Paese, partendo dalla realtà locale in cui siamo inseriti e
il nostro commitment per la valorizzazione di un turismo di qualità in una
destinazione iconica a livello mondiale, quale è Venezia. Un successo che
non può prescindere dal team dell’Hilton Molino Stucky, una vera eccellenza, che ogni giorno è impegnato per assicurare ai nostri ospiti un’esperienza
di soggiorno straordinaria».
torio gardesano nel mondo, lanciando l’idea di creare un Convention Bureau del Garda che favorisca lo sviluppo del turismo MICE
(Meetings, Incentives, Congress
and Events).

Un anno di successi per IHC

Le cinque proprietà del Gruppo
IHC – Chia Laguna in Sardegna, i
resort termali Fonteverde, Bagni di
Pisa e Grotta Giusti in Toscana, il
nuovo Le Massif a Courmayeur –
hanno registrato un 2019 ottimo,
segnato dal raggiungimento di traguardi importanti in termini di roomnights e fatturato camere, grazie
ai mercati chiave del gruppo – Italia, UK, Russia e tutta l’area GAS –
e quelli emergenti, come Francia,
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Nord Europa e Stati Uniti. Un contributo decisivo è arrivato dal segmento Mice. Con 255 eventi ospitati e gestiti nel 2019 nelle cinque
proprietà e una crescita del 10% rispetto al numero di eventi del
2018, il segmento su cui il gruppo
sta investendo con attività mirate e
risorse dedicate si conferma strategico, generando da solo nel 2019 il
16% delle roomnights totali e
l’11.5% del roomrevenue del gruppo. A capo del comparto C&I di
IHC, Carla Cantarella – Director of
Conference & Events di Italian Hospitality Collection – che ha la responsabilità di coordinare i due ufﬁci Mice della Sardegna e della Toscana che gestiscono tutti gli eventi del gruppo.
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Da Ruben, la cena è solidale e costa 1 euro

Nato 5 anni fa come scommessa, oggi il ristorante Ruben in via Gonin, quaritere Giambellino voluto dall’imprenditore Roberto Pellegrini è oggi una realtà consolidata nel campo della ristorazione solidale a Milano: un luogo di condivisione, ascolto e solidarietà. Da Ruben si entra con una tessera dalla validità di due mesi, rilasciata a chi ha i requisiti ed è segnalato dalle associazioni del Terzo settore, dalla Caritas e dai centri di ascolto. Ogni sera vengono preparati ﬁno a 400 pasti, al simbolico costo di 1 euro per gli adulti, gratis per gli under 16.

Danilo Guerrini, Presidente
di Relais & Châteaux Italia

Danilo Guerrini è il nuovo Presidente della Delegazione Italiana di
Relais & Châteaux, la nomina è avvenuta durante il 45esimo Congresso Internazionale di Londra.
Nel suo nuovo incarico, Guerrini
rappresenterà le dimore italiane al
board di direzione – guidato dal
Presidente Internazionale di Relais
& Châteaux Philippe Gombert –
coordinando con il management lo
sviluppo dei servizi oﬀerti agli associati nel sales, HR e marketing,
ma soprattutto sensibilizzerà gli associati verso scelte più etiche e so-
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stenibili nei confronti del territorio
e delle persone. In passato Danilo
Guerrini ha diretto importanti hotel come La Posta Vecchia di Ladispoli e il Relais & Châteaux Hotel
Borgo San Felice, ed è stato anche
Group General Manager di Pellicano Hotels.

Arriva nella Capitale
Hilton Rome Eur La Lama

16 piani per 60 metri di altezza,
130 di lunghezza e 16 di larghezza
oltre a 439 camere, 2 ristoranti,
bar, 1 sala ﬁtness e 7 sale riunioni:
questi i numeri dell’Hilton Rome

EUR La Lama, l’ediﬁcio che nei
prossimi mesi sarà inaugurato nella
Capitale oﬀrendo alla città un nuovo punto di riferimento nel quartiere business dell’Eur e un nuovo
esempio di maestria architettonica
al servizio del turismo. La struttura,
progettata dall’Architetto Massimiliano Fuksas, insieme all’adiacente
centro congressuale La Nuvola, è
stata acquisita dalla ICARUS S.p.A.
che già gestisce l’Hilton Rome Airport e l’Hilton Garden Inn Rome
Airport, per creare un polo alberghiero al passo con i tempi e soddisfare le esigenze di un pubblico internazionale.
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