LE LOCATION DI MM

Vestas Hotels & Resorts
Le tre strutture, differenti ma accomunate dalla medesima filosofia
dell’accoglienza, registrano una buona tenuta all’interno del mercato Mice
salentino e investono sul futuro
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Tre strutture di un’unica company nella
stessa città: una sfida che solo i grandissimi gruppi alberghieri di solito sostengono. Eppure Vestas Hotels & Resorts ha
scelto di puntare tutto su Lecce, meta
sempre gettonatissima per il turismo leisure e di richiamo anche per il mondo
congressuale e business.
«La strategia», sottolinea il General Manager Giuseppe Mariano, «è stata proprio
quella di diversificare l’offerta, proponendo tre prodotti differenti, accomunati però da una medesima filosofia. Ogni struttura, infatti, si rivolge ad un target ben definito, proponendo una gamma di servizi
in linea con la categoria d’appartenenza:
tuttavia in tutti e tre gli alberghi le risorse
umane sono altamente professionalizzate,
l’identità del territorio è valorizzata, la
qualità del servizio è high profile».
Il Risorgimento Resort, in particolare, è
una location luxury, collocata in pieno
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centro città, tra Piazza del Duomo e l’Anfiteatro, all’interno di un’elegante dimora
storica, che offre ai suoi ospiti 47 camere,
di cui 6 suite, il ristorante gourmet Le
Quattro Spezierie e un’area benessere.
Apprezzato soprattutto da parte di una tipologia di turismo leisure, «nella passata
stagione», continua Mariano, «l’albergo è
stato scelto anche da importanti realtà
imprenditoriali, in occasione di eventi tenutisi sul territorio». Di contro, «l’Hotel
President, albergo storicamente business
oriented, ha registrato una crescita in termini assoluti di ospiti, ma ha risentito di
una leggera flessione in ambito Mice: d’altra parte questo dato rispecchia non solo
l’attuale trend economico, ma anche l’affermarsi del Salento come destinazione
turistica. Per quanto riguarda il terzo albergo, l’Eos Hotel, che durante la settimana ha un orientamento corporate, abbiamo lavorato per intercettare il segmento
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Hotel President

leisure, al fine di favorire l’occupazione
nei week-end».
Per poter quindi rispondere in modo proattivo all’incertezza che al momento il
mercato esprime, il Gruppo ha lanciato
una serie di azioni volte a migliorare le
proprie strutture ricettive sia da un punto
di vista strutturale che di servizi. «L’Hotel
President», conclude, «a dicembre è stato
oggetto di un parziale restyling, che ha interessato il rinnovo delle pavimentazione
della vasta hall, il cambio dei salotti e dei
tendaggi, nonché migliorie nelle camere.
In particolare, le stanze degli executive
floor sono state rese ancor più confortevoli ed accoglienti. Anche al Risorgimento
Resort alcune aree comuni – ristorante,
american bar, sala colazioni – sono state
riqualificate e razionalizzate, per migliorare il servizio e la fruibilità degli spazi».

Per quanto riguarda l’offerta Mice, essa si
articola in diversi spazi e servizi, soprattutto concentrati nell’Hotel President, nel
cuore commerciale della città, ma non
lontano dal centro storico. Questo 4 stelle
Superior offre un centro congressi in grado di accogliere fino a 500 persone nello
spazio più ampio, per un totale di nove
sale, oltre a diverse soluzioni espositive e
sale polifunzionali.
G.G.
Eos Hotel
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