SAI L’ULTIMA?
N O T I Z I E DA L M O N D O D E I V I AG G I E D E L L’ O S P I TA L I T À

Nuove acquisizioni, giri di poltrona, offerte ed eventi
prosegue brillantemente con esperienze al Palace, al Duca e all’Hotel
Principe di Savoia di Milano, e all’Hotel Gritti e all’Hotel Danieli di
Venezia. Nel 2006 assume il suo primo incarico di direttore generale al
Grand Hotel di Rimini, uno dei più
rinomati hotel 5 stelle della costa
Adriatica, a quale si aggiunge la direzione del Grand Hotel de la Minerve di Roma. Chiamato a dirigere
l’Hotel Lido Palace di Riva del Garda, Galieni si dichiara felice di poter mettere le sue competenze a disposizione di questa splendida realtà alberghiera che si connota per la
grande attenzione al dettaglio.

Ca’ Sagredo, palazzo patrizio veneziano
ma anche hotel dove vivere esperienze esclusive
Palazzo Sagredo sorge in Campo Santa Sofia, a pochi metri dalla famosa
Ca’ d’Oro e si affaccia direttamente sul Canal Grande di fronte al Mercato
storico di Rialto, con una terrazza ristorante dalla quale si può ammirare lo
spettacolo di una città sull’acqua. Antichissimo, già appartenuto ai Morosini e poi ai nobili Sagredo, il Palazzo, sia pur oggi dedicato all’hotellerie, è
tra i pochi ad aver conservato il fascino della storia perché il restauro conservativo ha lasciato intatte le caratteristiche originarie. Questo magnifico
hotel 5 stelle, diretto da Lorenza Lain, offre 42 camere a ospiti italiani e
stranieri che vogliono vivere tante esperienze diverse, durante soggiorni di
leisure o in occasione di incentive e meeting. Per questi ultimi sono a disposizione scenografici saloni affrescati, con autentiche opere d’arte e la
collezione dei nobili Sagredo. Tra le esperienze più emozionanti e originali
legate alla dimora; il tour personalizzato alla scoperta dei segreti dei Sagredo; le lezioni di cucina sotto la guida dello Chef, la visita, sempre in compagnia dello Chef, all’antico e vivace mercato di Rialto; la cena servita direttamente in cucina, per andare all’origine del sapore e del gusto. Inoltre:
jogging tour del benessere con il Personal Trainer di Ca’ Sagredo, il picnic
in gondola e la visita privata al Palazzo Rubelli.

Gabriele Galieni alla guida
dell’Hotel Lido Palace
Per Gabriele Galieni il 2013 ha segnato l’inizio di una nuova avventura nell’hotellerie di lusso. Dopo
aver diretto per tre anni la collezione Solieve Hotels &
Resorts, il general
manager è approdato alla guida
dell’Hotel Lido Palace di Riva del
Garda, albergo di
lusso e di nicchia,
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affiliato al prestigioso brand The
Leading Hotels of the World. Marchigiano d’origine, Gabriele Galieni
si innamora fin da giovanissimo del
mondo dell’ospitalità, diplomandosi alla scuola alberghiera, con un
sogno nel cassetto, quello di entrare a far parte di C.I.G.A, all’epoca il
più prestigioso gruppo alberghiero
italiano. Sogno che si realizza nel
1983 quando viene assunto come
impiegato del front office all’Hotel
Excelsior del Lido di Venezia. Il suo
excursus all’interno della Catena

Paolo Morra al vertice
di Small Luxury Hotel
of the World
Paolo Morra, gm del Centurion Palace e di Palazzo Sant’Angelo a Venezia, è il nuovo direttore dell’International Board of Directors of
Small Luxury Hotels of the World.
Napoletano d’origine ma veneziano
d’adozione, Morra nel suo nuovo

ruolo rappresenterà una selezione
di oltre 520 prestigiosi alberghi, in
Europa, nel Middle East e nell’Africa Region. Un incarico che è anche
il riconoscimento a una brillante
carriera trentennale, spesa all’insegna dell’impegno e della passione
per l’hotellerie di qualità. «Sono
onorato di ricevere questa prestigiosa carica attribuita dalla Small
Luxury Hotels of the World», ha dichiarato Morra, «si tratta senza alcun dubbio di un importante riconoscimento a tutta l’hotellerie veneziana e italiana. Un premio alla
professionalità che contraddistingue l’Italia nell’arte dell’ospitalità».
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Un ultimo saluto
a Bruno Calì
Tre grandi donne Sommelier
per tre Grand Hotel
Dietro un’ottima lista di vini c’è
sempre una grande donna. Questo
è sicuramente il caso delle sommelier women di 45 Park Lane, Le
Meurice e Hotel Principe di Savoia,
tre alberghi del brand Dorchester
Collection. Grazie alla loro passione per il mondo dei vini, Vanessa
Cinti, Estelle Touzet e Alessandra
Veronesi offrono un plus inestimabile alle esperienze culinarie in hotel. In occasione dell’International
Women’s Day 2013, Dorchester
Collection festeggerà le sue donne
sommelier con un wine trip ed
eventi ad hoc che coinvolgeranno
gli hotel di Londra (6 marzo), Parigi (7 marzo) e Milano (8 marzo).
Ogni incontro si terrà dalle 19.00
alle 20.00 e sarà rivolto a un massimo di 20 persone (120euro a persona vino e canapè inclusi).Chi volesse partecipare ai tre eventi invece,
a partire da 1600 euro, avrà diritto
a un pernottamento nelle tre strutture (viaggio escluso) e a una bottiglia di vino in camera. Infine, alle
donne, nel periodo dell’International Women’s Day, verrà offerto un
flûte di champagne a pranzo e uno
sconto del 10% sui trattamenti nella spa. Info: www.hotelprincipedisavoia.com.

SKAL International premia
NERO Hotel Group
In occasione dello scambio di auguri di Natale con i membri dello
Skal International di Roma, nel
prestigioso ristorante romano dello
Chef Gaetano Costa, è stato assegnato l’ambito Award Quality SKAL
a NERO Hotel Group, in quanto
“primo brand no-brand il cui valore
non è sul marchio bensì sull’hotel
partner e sui suoi risultati”. NERO
Hotel Group nasce in modo naturale come ampliamento dei progetti
di partnership di Blastness, estendendo lo spettro delle attività su
tutti i segmenti e su tutti i canali,
ed ereditandone le metodologie di
project finance, legando la propria
retribuzione al raggiungimento dei

risultati di crescita e degli obiettivi
dell’hotel. A consegnare il riconoscimento al chairman di Nero, Andrea Delfini, sono stati il Presidente e il Vice Presidente dello SKAL
International Roma, Augusto Minei
e Antonio Percario.

Una nuova frontiera
di mobilità integrata
Cathay Pacific Airways, NTV e SEA
si sono uniti in un accordo assolutamente innovativo che offrirà ai passeggeri in partenza per Hong Kong e
per tutte le altre destinazioni del
grande network di Cathay Pacific
un nuovo servizio di mobilità integrata. Nello specifico, Cathay Pacific offre un transfer gratuito sui treni ad alta velocità Italo per i suoi
passeggeri in partenza dalle stazioni
ferroviarie di Firenze e Bologna fino alla stazione di Milano Porta Garibaldi. Qui i passeggeri, a seconda
della classe di volo, troveranno
un’auto con conducente o un minivan che li accompagnerà fino al Terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa.

New entry
per City Hotels Company
Recentemente inaugurato il Best
Western Premier CHC Airport di
Genova è un quattro stelle design
situato nella nuova zona commerciale di Sestri Ponente, a pochi chilometri dall’aeroporto. Offre 115
camere, tra cui alcune arredate per
i viaggiatori d’affari, e 4 sale meeting per 120 persone con internet
point, wi-fi, business area, ristorante, palestra e un’area relax con biosauna, parcheggio all’aperto e garage. Il Premier CHC Airport, affiliato
a Best Western, è l’ottava struttura
del gruppo City Hotels Company.

Nasce MIC.dmc.
Dopo l’acquisizione da parte di
Paolo Missiaja della Medicon Italia
Congressi (PCO specializzato in
Congressi medici e scientifici) nasce ora MIC.dmc. Si tratta in effetti
della continuazione dell’attività di
Paolo Missiaja che, con oltre 35 anni di esperienza nel settore specifi-

È con grande commozione che ci
stringiamo intorno
ai familiari, agli amici e ai collaboratori
di Bruno Calì, personalità di spicco
del mondo dell’hotellerie italiana, ma, ancora prima, persona di grande levatura
morale, intellettuale e artistica,
che, lo scorso 22 gennaio, ci ha
lasciato a 75 anni. Oltre ad aver
contribuito a scrivere alcuni dei
capitoli più significativi della storia del turismo italiano – ha lavorato in gruppi come CIGA, Forte
Agip Hotels, The Charming Hotels, Baglioni Hotels – Bruno Calì
è stato un artista talentuoso, capace, con i suoi quadri e le sue
originali sculture, di indagare il
mistero, l’invisibile che tutto
compenetra e tutto trasforma.
La stessa sensibilità l’ha dimostrata nel suo excursus professionale, terminato con la direzione degli Aran Hotels di Roma. Di
lui i collaboratori che hanno avuto la fortuna di conoscerlo sul
campo apprezzavano la grande
umanità e anche l’intuito, fuori
dal comune, nell’individuare, con
perfetto tempismo, le trasformazioni in atto nella società e nel
mercato. “Interrompere il processo di morte e dare nuova forma
e identità agli oggetti, inventando
opere vitali e inaspettate”: era
questa la sua missione come artista e, a noi piace, pensare che
l’abbia realizzata appieno anche
come uomo e professionista.

co dell’organizzazione di convention, meeting, viaggi di incentivazione, team building, intrattenimento, lancio prodotti ed eventi
aziendali, ha voluto creare un ramo
d’azienda dedicato alle società italiane e straniere che vogliano sfruttare il know-how e le capacità organizzative di chi per anni ha operato con clienti di altissimo livello.
MIC.dmc è presente sul territorio
Italiano con uffici a Roma, Milano
e Venezia e all’estero a Londra e
1-2 2013
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Nuovi pacchetti meeting
per lanciare l’offerta business del Palace Hotel di Bari
Storico albergo situato nel cuore del capoluogo pugliese, il più grande
della città grazie alle sue 200 camere, il Palace Hotel lancia la propria
offerta meeting per i primi mesi
dell’anno. Da febbraio ad aprile, infatti, propone la formula da una
giornata intera o con pernottamento, che include non solo l’utilizzo di
uno degli spazi business (il centro
congressi ed esposizioni dispone di
16 sale su tre piani e raggiunge una
capienza complessiva di 1.500 persone), ma anche coffee break light o
energetico e light lunch. Nel pacchetto con pernottamento sono
comprese anche la cena di benvenuto speciale dello chef, nel Ristorante Terrazza Murat, al settimo piano dell’albergo con vista sui tetti di
Bari, che offre la migliore cucina
della tradizione pugliese, e una notte in camera doppia. Il minimo è di
10 partecipanti, con omaggio per
l’undicesimo. Ma il Palace non è
soltanto accoglienza business. La
struttura è da anni impegnata a promuovere la cultura e l’arte, valorizzando così il proprio ruolo sociale
sul territorio. Alla fine dello scorso
anno ha, infatti, inaugurato la mostra dedicata al “Movimento degli
Arcani”, fondato dal critico d’arte
Paolo Levi, che è stata allestita nel Salone delle Feste, cuore e fulcro
dell’hotel, oggetto di una recente opera di rinnovamento che lo ha riportato agli antichi splendori, tra tessuti pregiati, lampadari d’epoca e opere
pittoriche risalenti al XVII secolo di scuola Fiorentina. Prima di una serie
di iniziative che mirano a condividere e diffondere il bello in tutte le sue
forme, ha visto anche l’esposizione di un dipinto di De Chirico.

massima di 200 persone) dotate
delle migliori tecnologie audiovideo, perfette per organizzare convegni ed eventi di ogni tipo.
www.jshotels.it/villapamphili/ita/.

La cucina di Apreda
in un libro
Un viaggio nella storia e una raccolta di ricette per rivivere i passi
che hanno permesso a Francesco
Apreda, dal 2003 Executive Chef
dell’Imàgo, di affermarsi nell’Olimpo degli chef stellati italiani. Questo il libro scritto da Antonio Paolini, celebre giornalista economico e
critico enogastronomico, ed edito
da Gribaudo in cui si ripercorre la
storia dello chef campano partendo dalla sua nascita in una delle
più importanti culle della gastronomia italiana, Napoli, che da subito
ha acceso in lui l’amore per la cucina, fino all’incontro con Roberto
Wirth, Presidente e Direttore Generale dell’Hassler che ha determinato la sua ascesa professionale. Le
esperienze lavorative all’estero, i
viaggi in Oriente, la vita familiare,
l’incontro con amici e i colleghi
s’intrecciano inesorabilmente nelle
ricette create da Francesco Apreda
e minuziosamente raccontate nel
libro di Paolini.

Mazagan Beach & Golf Resort
punta sul business
Monaco. Piazza A. Mancini 4; tel.
063233301.

Otto hotel
per Choice Hotels a Roma
In posizione strategica, a pochi
passi dalla stazione Termini e dalle
bellezze artistiche di Roma come la
Basilica di Santa Maria, il Foro Romano e il Colosseo, Il Comfort Hotel Amadeus offre ai suoi ospiti 24
camere ampie ed elegantemente
arredate con finestre insonorizzate
e tv satellitare con flat screen. Da
non perdere il ricco buffet della
prima colazione servito in una sala
dal design contemporaneo che in
estate si trasferisce sulla terrazza.
Con il Comfort Hotel Amadeus Ro-
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ma, Choice Hotels Europe apre il
suo ottavo albergo a Roma e il
25esimo in Italia. Info: www.comfortinn.com/hotel-rome-italy-IT068.

Prossima apertura a Roma
Aprirà in primavera il quattro stelle
business oriented JSH Hotel Roma
Villa Pamphili. Situato in via della
Pisana 374, in posizione strategica,
a soli 7 chilometri dal centro e a 6
km dal Vaticano, l’albergo metterà
a disposizione 229 eleganti camere
di varie tipologie e dimensioni, dotate dei comfort più moderni (incluso il free wi fi disponibile in tutto l’hotel) un ristorante, un lounge
bar, un centro fitness e ben 8 sale
meeting (plenaria con capienza

A tre ore di volo dall’Italia e a una
in auto da Casablanca, il Mazagan
Beach & Golf Resort è la destinazione perfetta dove organizzare
eventi di successo, merito dei suoi
ampi spazi, delle tecnologie all’avanguardia e dell’efficienza dello
staff dedicato. Per il turismo d’affari il resort offre, infatti, uno spazio
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congressuale di 2.000 m2, unico in
tutto il Marocco, modulabile e personalizzabile a seconda delle esigenze di ogni cliente e in grado di
accogliere banchetti per 1.100 persone e fino a 1.300 ospiti in stile
teatro. È inoltre possibile prenotare tutto il resort in formula esclusiva. Il centro congressi dispone di:
Doukkala, una grande sala di 1.130
m2 che può essere suddivisa in tre
da 375 m2, El Jadida di 277 m2 dalla quale ricavare tre sale di 92 m2,
Azemmour di 84 m2 e altre sale per
riunioni fino a 12 persone. Il centro
dispone anche di ampie lounge e rigogliosi giardini perfetti per coffee
break o per feste private.

Saturnia Tuscany Hotel
Immerso nel verde della Maremma
Toscana, a soli 2 km dalle Cascate
del Mulino e dalle Terme di Saturnia, l’hotel – progettato dal Professor Paolo Portoghesi in stile “Villa
Toscana” e diretto da Claudio Felix
Gherardini – è il luogo ideale per
trascorrere una vacanza rigenerante tra dolci colline. Le 39 camere,
insonorizzate, sono arredate con
gusto in tipico stile toscano, tutte
con collegamento internet wi-fi
gratuito. Rustico ed elegante il ristorante “La Chianina Pescatrice”,
con forno a legna e cucina tipica,
carni fresche alla griglia, pasticceria, una prestigiosa cantina e un
angolo degustazioni, cui fa da cornice una sala colazioni con vista
panoramica, due sale congressi,
una piscina esterna in acqua salmastra riscaldata con pannelli solari
(temperature da 27° a 32°) e un
ampio parcheggio. All’interno dell’hotel si trova il “Centro Benessere

Move Hotel “spectacular hotel”
A due passi da Venezia, servito da ben due caselli, Preganziol e Mogliano, il
Move Hotel è un quattro stelle di design, che si estende in una silhouette
orizzontale e semicircolare, in chiara lettura contemporanea dell’architettura Palladiana. Inaugurato nell’estate del 2011, è stato pubblicato nel libro
World Spectacular Hotels tra gli alberghi più spettacolari del mondo. La
nuovissima opera architettonica reca la firma dallo studio DHK di Johannesburg, diretto dall’Archistar sudafricano Peter Fehrsen, già autore di numerosi edifici nell’area veneta. Il design degli interni è stato invece affidato
a due realtà italiane di assoluto rilievo: Studio Marco Piva e BAM Design
che hanno lavorato sinergicamente al progetto. Il nome Move è la sintesi di
due iniziali. La “mo” di Mogliano, cittadina di confine tra Venezia e Treviso,
e la “ve” di Venezia, non un semplice capoluogo, ma una città patrimonio
dell’umanità, a quindici minuti di distanza. L’ottima posizione permette di
ospitare meeting e congressi di una certa caratura, che richiedono ambiente di lusso, alto standard di servizio e tecnologia all’avanguardia. Gestito
da D Hotels, Move Hotel offre la possibilità di una vacanza o di un soggiorno di lavoro all’insegna del lusso accessibile, fatto di luce, confort, tecnologia e comodità. Disponibili sono 203 ampie camere, costruite nel rispetto
dell’ambiente, un centro benessere con piscina e un centro congressi composto di 14 sale daylight in grado di ospitare fino a 900 persone. Il Move
Hotel dista meno di 10 minuti dagli aeroporti di Venezia e di Treviso, dispone di un parcheggio gratuito di 340 posti.

Camelia”: da provare il Kobido,
una tecnica tradizionale giapponese che favorisce la produzione di
elastina, un massaggio liftante dai
benefici immediati.

Picasso a Montecarlo
Monaco celebra Picasso al Grimaldi
Forum. Dal 12 luglio al 15 settembre, Montecarlo, in occasione del
40esimo anniversario della morte di
Picasso, gli dedica una mostra che
raccoglie oltre 150 opere, molte delle quali provenienti dalla collezione
privata di Ezra e David Nahmad.
L’esposizione nasce con l’intento di
offrire una nuova prospettiva della
produzione artistica di Picasso e si
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dipana su due temi: “Picasso e la
Costa Azzurra”, una regione molto
amata e fonte di ispirazione per l’artista che vi soggiornò tra il 1920 e il
1946. La seconda, “Picasso nella
Collezione Nahmad” metterà in luce
i capolavori raccolti dai Nahmad
nel corso degli ultimi 50 anni. Da
non perdere.

New entry per NH
Il Cda di NH Hoteles ha nominato
Rodrigo Echenique Gordillo nuovo
Presidente non esecutivo del più
alto organo governativo della società. Echenique, avvocato dello
Stato, vanta una significativa esperienza professionale come ammini-

SAI L’ULTIMA?

stratore delegato di Banco Santander (1988-1994) e ha un’ampia conoscenza di NH Hoteles in quanto
membro del Consiglio di Amministrazione dal 1997 al 2005. Inoltre,
il nuovo Presidente di NH Hoteles
ha occupato diverse cariche di alto
livello nell’amministrazione pubblica, ha fatto parte del Consiglio di
Amministrazione di numerose
aziende ed è stato Presidente della
società Vallehermoso. Attualmente
ricopre i ruoli di Consigliere indipendente di Banco Santander e di
Consigliere non esecutivo di Vocento y Agrolimen, S.A.

A Nova Yardinia
il quinto Campionato
Mondiale di Karate
Nova Yardinia si conferma location
privilegiata per i grandi eventi internazionale. Ha già infatti sottoscritto un accordo per lo svolgi-

mento del quinto campionato mondiale di karate organizzato dalla
World Karate Confederation, che si
svolgerà dal 14 al 20 ottobre 2013,
coinvolgendo tutte le strutture ricettive del Resort. È prevista la
presenza di oltre 1.300 persone tra
atleti, accompagnatori e appassionati dell’arte marziale, provenienti
da ogni parte del mondo.

Eventi di charme al
Grand Hotel Villa Castagnola
di Lugano
In posizione privilegiata, immersa
in un ampio parco subtropicale sulle sponde del lago di Lugano, il
Grand Hotel Villa Castagnola è
un’elegante villa di fine Ottocento

160

1-2 2013

www.mastermeeting.it

Temporary aperitif al Visconti Palace Hotel
Fino a fine febbraio nella “petite carte” del Visconti Bar del Visconti Palace
Hotel di Roma saranno inseriti i vini dell’Azienda Serre situata in provincia
di Treviso, accompagnati da un appetizer all’insegna delle tipicità enogastronomiche del territorio per un aperitivo originale. Verranno proposti i
vini Prosecco Superiore Valdobbiadene D.O.C.G. “58” Brut Rive di Combai
– Azienda Serre 2011, il Serre Millesimato Spumante Dry – Glera IGT –
Azienda Serre 2011, il Verdiso tranquillo I.G.T. – Azienda Serre 2011e il
Rosso Artù – Azienda Serre 2010. In abbinamento verranno servite delle
barchette di radicchio trevisano ripiene di Asiago DOP e salsa di noci per
un aperitivo all’insegna delle tipicità trevigiane. Nel centro della città e a
soli cinque minuti da piazza di Spagna e da San Pietro, il Visconti Palace
Hotel è punto d’incontro ideale per riunioni e appuntamenti business. La
Hall a piano terra ha un’accogliente area Lounge che trova una naturale
estensione all’aperto nel comodo Patio, situato accanto al Visconti Bar,
con un servizio di piccola ristorazione all’aperto ed il Light Buffet Lunch
servito dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 14.30.

che combina il fascino di una residenza antica con l’accoglienza e il
comfort di un cinque stelle lusso.
Facilmente raggiungibile, è infatti
ben collegato alla stazione, agli aeroporti (dista soltanto 7 km dall’aeroporto di Lugano Agno) e ai principali svincoli autostradali è la
scelta ideale per event planner e
businessmen; offre 8 elegantissime
sale di diversa ampiezza, tecnologicamente attrezzate e con incantevole vista sul parco. La Sala delle
Palme (150 metri quadrati) si affac-

cia su una veranda con palme ed è
arricchita da preziosi arazzi del Rajastan e da porte afgane del XIX secolo. La Sala Pavillon (98 metri
quadrati) per 120 persone è affrescata e si estende sul giardino per
suggestivi eventi open air. Ottimi i
ristoranti Le Relais con terrazza
sul parco e il Ristorante Galleria
Arté con vista sul lago regno dello
chef stellato Frank Oerthle. Completa l’offerta il Wellness Corner
con piscina, area fitness, bio sauna,
calidario, bagno turco e solarium.
Info.
www.villacastagnola.com
(nella foto il Salone del Camino).

Una donna alla guida
dell’Associazione
Sofia Gioia Vedani è stata eletta
Presidente dell’Associazione Albergatori di Confcommercio Milano,
Lodi, Monza e Brianza per il prossi-
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mo quinquennio. È la prima donna
a guidare l’Associazione. «Sono orgogliosa di questo prestigioso incarico, amo profondamente Milano, sono milanese da generazioni.
Metterò tutto il mio entusiasmo,
la mia passione e professionalità
al servizio della città e di tutto il
territorio milanese», ha dichiarato
Sofia Gioia Vedani, milanese, architetto, è amministratore delegato di
Planetaria Hotels, gruppo alberghiero italiano nato a fine anni ’90
che oggi conta 9 strutture quattro/cinque stelle situate in città
d’arte e piccoli borghi antichi (di
cui 5 nel territorio milanese).
L’impegno di Sofia Gioia Vedani nel
settore alberghiero ha già ricevuto
importanti riconoscimenti come il
Premio Excellent nel 2005 e il Premio Marisa Bellisario nel 2011.

Nuovo ibis Styles
a Milano Melegnano
Inaugurato a Milano Melegano il
primo ibis Styles del Gruppo Accor. Progettato dall’architetto Luca
Leone e inserito nel Business Park
di Carpiano-Melegnano, l’hotel, in
posizione strategica, a meno di 1
km dall’autostrada Milano-Bologna, offre 119 camere moderne e
confortevoli perfettamente insonorizzate con spazio breakfast, connessione internet illimitata e molti
altri servizi rivolti sia all’uomo d’af-

“Diamante” e “Smeraldo” al Golden Palace di Torino
Hanno i nomi delle pietre più preziose, a cui si richiamano anche nell’estetica, le due nuove sale meeting del Golden Palace di Torino. L’unico hotel cinque stelle della città punta infatti, dopo il cambio di gestione dello scorso
giugno, a incrementare le strutture per il business, ampliando il proprio
centro congressi con due nuovi spazi per incontri e convegni: le sale Diamante e Smeraldo, con una capacità complessiva di 350 posti. Con la nuova
gestione da parte di MAPI Spa, cui è a capo Piergiorgio Mangialardi, il Golden Palace cambia veste e rilancia la propria immagine, proponendosi come punto di riferimento per il lifestyle cittadino, grazie al ricco calendario
di eventi e serate e con una gastronomia tutta rinnovata, nel G Ristorante
Italiano, sotto la supervisione dello chef Marco Sacco, due stelle Michelin e
Presidente dell’Associazione Charming Italian Chef. Nella foto la Sala Oro.

fari che alla clientela leisure. E, a
quest’ultima, è rivolto il pacchetto
All Inclusive che, a partire da 69
euro, include: camera, cadeaux di

benvenuto, connessione internet illimitata, prima colazione, acqua
minerale, caffè, tè in camera. L’Ibis
Style Melegnano mette a disposizione anche un bar con terrazza affacciata sul giardino interno e un
eccellente ristorante al piano terra.

Con il Design Award 2013,
L’agv Italo entra nell’Olimpo
dello stile
Italo tra le eccellenze del design e
dello stile internazionale. L’influente rivista britannica Wallpaper Magazine ha incluso il treno realizzato
da Alstom per NTV tra i vincitori
del prestigioso Design Award
2013,un premio assegnato ogni anno ai prodotti più belli e innovativi
sul mercato. In particolare il treno
NTV, in esercizio in Italia da aprile
scorso, si è aggiudicato la categoria “Life enhancer of the year”, la
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sezione dedicata ai progetti che migliorano la vita. La testata internazionale affida ogni anno a un panel
di grandi nomi della moda, del design e dell’architettura la responsabilità di selezionare il “best of the
best” dell’anno per undici diverse
categorie: dalla miglior città, alla
collezione di moda più interessante, fino al ristorante giudicato numero uno al mondo.

Michele Zanconato
alla guida degli hotel più
storici di Forte dei Marmi
L’Augustus Hotel & Resort, 5 stelle,
e l’Hermitage Hotel & Resort, 4
stelle S, due tra gli hotel più storici
di Forte dei Marmi, proprietà della
famiglia Maschietto sin dagli anni
’60, sono stati affidati alla guida di
Michele Zanconato, manager di
comprovata esperienza nella luxury hospitality. Nato a Vicenza nel
1954, Zanconato è stato direttore
generale anche dell’Excelsior Palace di Rapallo e del San Clemente
Palace di Venezia. Collocato nella
zona più elegante di Forte dei Marmi, l’Augustus Hotel & Resort è immerso nel verde del suo ampio parco, e dispone di sette ville con trattamento suite, spiaggia privata con
elegante ristorante sul mare. L’Hermitage Hotel & Resort si trova, invece, alle porte del centro della località versiliese, circondato da un
ampio parco privato che lo rende
destinazione ideale per le famiglie
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Gianduiotto d’oro 2012
a Luca Argentero
L’attore Luca Argentero, vicepresidente dell’associazione di beneficienza “1 caffè” (www.1caffe.org), lo
scorso 18 dicembre, ha ricevuto il Gianduiotto d’ Oro 2012 durante un dinner party benefico nei saloni del Museo del Cinema, all’interno della Mole
Antonelliana di Torino. Il premio, giunto alla sua terza edizione e sponsorizzato tra gli altri da Silvio Bessone, maître chocolatier di Vicoforte (Cuneo), è un riconoscimento che il Circolo del Buongoverno Principe Eugenio di Torino attribuisce ogni anno ad una personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, del sociale, dell’imprenditoria e della politica che si
sia particolarmente distinta nella sua attività. Tra i presenti il direttore del
settimanale Chi Alfonso Signorini. Durante la serata è stata anche presentata l’opera, del pittore “dell’anima” Ermes Mantovani, ispirata all’evento. Il
prestigioso award negli anni è stato assegnato a Gianni Letta, Guido Bertolaso e Roberto Maroni. Nella foto da sin. Luca Argentero e Silvio Bessone
mostrano il dipinto di Ermes Mantovani.

e per un soggiorno rilassante. «Il
turismo di lusso è oggi uno dei segmenti più importanti per lo sviluppo del turismo nel nostro paese»,
sottolinea Zanconato. «La sfida per
i prossimi anni è quella di destagionalizzare l’offerta del nostro resort
sul mare, che ha tutte le caratteristiche per offrire alla clientela un
piacevole soggiorno non solo nei
mesi estivi».

XIV Congresso ARCA
al Grand Hotel Dino
Il Grand Hotel Dino di Baveno, gioiello del brand Zacchera sul Lago
Maggiore, dall’8 all’11 maggio ospiterà il 14esimo Congresso ARCA,
l’associazione medico-scientifica
dei Cardiologi che esercitano l’attività professionale presso le strutture ambulatoriali pubbliche del
S.S.N. o gli ambulatori esterni privati o accreditati. L’evento, che
coinvolgerà 500 delegati italiani,
utilizzerà gli spazi del centro congressi, tra i più all’avanguardia in
Europa con 36 sale dagli spazi modulari per 1200 ospiti a cui si aggiungono 40 room-studio per 20
persone attrezzate con le più avanzate tecnologie del settore: sistemi
audio-video, videocomunicazione
e, wi-fi con banda da 150Mb. Per

garantire un perfetto svolgimento
dell’evento a disposizione dell’event manager o del pco c’è anche uno staff dinamico e professionale pronto a soddisfare qualsiasi
esigenza. Incastonato nel delizioso
paesino di Baveno, di fronte alle
belle Isole Borromee e raggiungibile in soli 40 minuti dall’aeroporto
di Malpensa, il Grand Hotel Dino è
a un solo chilometro dal Lago Maggiore Adventure Park (www.aquadventurepark): un’area verde di
40.000 metri quadrati che offre percorsi sospesi, per mountain bike e
pareti per freeclimbing: un vero paradiso creato dagli Zacchera in collaborazione con alcune società locali per suggestive attività di team
building. Info: www.zaccherahotels.com - conference@zaccherahotels.com.

Tre hotel di lusso a
Manhattan per Choice Hotels
Con un investimento di 141 milioni
di dollari Choice Hotels continua la
sua strategia di crescita nel settore
degli alberghi di alta gamma con
tre nuove strutture, due delle quali
nel quartiere di Manhattan: il Cambria Suites Times Square, con 196
suite e il Cambria Suites Chelsea
(nella foto una delle suite stan-
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dard) nella 28esima strada con spazi open air per godersi il relax del
quartiere dei fiori. La terza “Casa”,
il Cambria Suites White Plains, in
White Plains, situata vicino alla
contea di Westchester offre 130
suite e una magnifica piscina e si
propone come l’albergo ideale per i
viaggiatori d’affari raffinati che cercano un ambiente tranquillo e superconfortevole. I tre nuovi hotel
saranno inaugurati tra il 2013 e il
2014. Info: www.choicehotels.it.

Marco Milocco Area Manager
Roma per Royal Demeure
Marco Milocco, dopo essere stato
nominato nel luglio 2012 Direttore
del prestigioso Hotel d’Inghilterra,
è stato chiamato a ricoprire anche
il ruolo di Area Manager Roma per
gli altri due lussuosi alberghi romani, Residenza di Ripetta e Hotel Beverly Hills Roma, entrambi appartenenti al Gruppo Royal Demeure.
Milocco, classe 1959, come Direttore dell’Hotel d’Inghilterra, sta portando avanti egregiamente una importante opera di rinnovamento, ridando così nuova luce all’albergo
che fu antica dimora aristocratica
dei nobili Torlonia nel Cinquecento, nonché, successivamente, nell’Ottocento e nel Novecento, crocevia di personaggi illustrissimi tra
cui Byron, Keats, Shelley, Mark

Twain ed Hemingway. Tra i suoi
successi professionali, il manager
annovera la direzione dell’Hotel
Danieli di Venezia, la collaborazione con CIGA e Starwood Hotels &
Resorts, nonché la direzione dell’area della Costa Smeralda prima
di entrare a far parte del gruppo
Royal Demeure.

Una stella brilla
sulla terrazza dell’ Eden
L’Hotel Eden di Roma, uno degli alberghi più belli d’Italia, vede riconoscere, dall’edizione 2013 della
Guida Michelin, il grande lavoro
svolto dallo chef Fabio Ciervo (nella foto) che, ”in soli 2 anni dal suo

ingresso in cucina, conquista la
meritatissima prima stella Michelin”. 33 anni, Ciervo ha alle spalle
importanti esperienze internazionali come quella al fianco di Michel
Roux presso il Waterside Inn di
Bray, in Inghilterra, tre stelle Michelin, il Ristorante della Grosvenor House di Londra e il ristorante
tre stelle Michelin dello chef Martin Berasategui a San Sebastián in
Spagna. Da ottobre 2010, Fabio
Ciervo guida la brigata del Ristorante dell’Hotel Eden. Tra i piatti in
menu: ballottina di fois gras, spaghetti pastificio dei campi alla gricia con guanciale di cinta senese
pepe del Madagascar, profumato di
boccioli di rosa, sella e salsiccia di
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capriolo al pistacchio di Bronte,
pera al Porto rosso e sedano rapa,
filetto di branzino glassato di verdurine, bocconcini di gamberi di
fiume, emulsione all’olio delle colSantagatesi.
Info:
tel.
line
0647812752; www.laterrazzadelleden.com

New entry per Fonteverde
Tuscan Resort & Spa
«È davvero una grande opportunità per me lavorare a Fonteverde,
un luogo magico e uno dei simboli
dell’hôtellerie toscana», dice Antonello Del Regno (nella foto), il
nuovo gm di Fonteverde Tuscan
Resort & Spa. Salernitano, 46 anni,
dopo il diploma all’istituto alberghiero si trasferisce a Milano dove
lavora come Front Office Manager
in diversi hotel business oriented,
segue poi un’esperienza al Cross

Hands Hotel in Inghilterra nel settore del Food & Beverage. Nel 1989
rientra in Italia e inizia a lavorare
presso Terme di Saturnia ricoprendo i ruoli chiave di direttore
ufficio prenotazione, gestione divisione Meeting & Congressi, Deputy
Manager. Tra i suoi obiettivi primari come direttore del resort la costumer care e lo sviluppo dell’incoming di ospiti stranieri, un mercato
importante e in forte crescita. Info:
www.fonteverdespa.com.
■

