MEETING CON LE ALI

Decolla l’incontro d’affari

con vista sulla pista
È arrivata l’ora del riscatto per hotel e spazi meeting che sorgono nei pressi
degli aeroporti. Ecco un mondo di plus, attenzioni e servizi capaci di “mettere
le ali” a un incontro di lavoro

✒Luciana Sidari

Un meeting in aeroporto o in un hotel che
dista qualche minuto dalle piste? Potrebbe essere una scelta ragionata e non obbligata (come talvolta accade quando si
ha un aereo da prendere il giorno dopo e
si vogliono evitare le levatacce). Eh sì,
perché oggi l’albergo aeroportuale, lungi
da essere semplice tappa, luogo di transito, è una vera e propria oasi di comfort
dove chi desidera organizzare un meeting
trova di tutto e di più e che, di per sé, può
valere la scelta. Senza contare l’atmosfera
particolare che vi si respira: sarà forse lo
spettacolo di un aereo che decolla sulla
pista per librarsi in cielo e, dopo pochi attimi, scomparire tra le nuvole, oppure la
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suggestione di certi romanzi o film, come
The Terminal di Spielberg – dove il protagonista rimane per mesi “intrappolato” nel
JFK di New York, scoprendo qui, suo malgrado, un mondo di possibilità inaspettate
– certo è che un evento con vista sulla pista d’atterraggio ha un fascino tutto suo.
E, spesso, è anche conveniente, in particolare quando, al soggiorno, si abbinano il
volo giusto e un’offerta meeting speciale.
Rinnovati nel design – alcuni portano la
firma di note archistar – nelle tecnologie e
nei servizi, gli hotel aeroportuali offrono
camere confortevoli, sale meeting moderne e attrezzate, buona cucina, centro benessere, palestra e piscina, nonché servizi
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ad personam studiati apposta per regalare, anche ai businessmen a corto di tempo, piacevoli momenti post congress. Core di questo speciale saranno dunque quegli incontri di lavoro che si possono organizzare sfruttando alcune situazioni, possibili solo in zone aeroportuali.

La convention megagalattica
Immaginate una convention nazionale:
dai quattro punti cardinali convergono i
partecipanti, ma solo per una giornata di
lavoro e per una notte... Al mattino dopo,
ciascuno sarà di nuovo alla scrivania del
proprio ufficio. È chiaro che, in questo
caso, vale la pena scegliere un hotel a pochi centinaia di metri dalle piste, che, oltre a camere confortevoli, offra anche
una buona cucina, magari con specialità
del luogo servite a tutte le ore del giorno
e della notte senza i tradizionali vincoli
che spesso hanno gli hotel più cittadini e,
infine, il sogno di tutti: fantastici wellness
center, dove recuperare un po’ di benessere, approfittando dei tempi morti tra
una riunione e l’altra.
L’alba del giorno dopo attende tutti e,
quando il lavoro non concede scampo, sapere di non aggiungere alla fatica del
viaggio altri tempi di percorrenza con treno e metropolitana, attenua l’ansia che dà
il pensiero di una giornata intensa. Senza
contare che la tratta andata/ritorno in taxi spesso costa più di un biglietto aereo
(moltiplicate il costo del taxi per 100 persone e il vostro budget vi ringrazierà).

La riunione
con sviluppi interessanti
Lo stesso discorso si può fare in caso di
piccole e medie riunioni. Ipotizziamo una
riunione per poche persone il tempo delle
quali è prezioso: si arriva, si lavora, si cena e si riparte al mattino. I discorsi si possono iniziare nella sala meeting ma possono proseguire informalmente – e più
piacevolmente – al ristorante, davanti a
un goloso piatto del giorno, oppure nel
percorso kneipp della SPA, o sorseggiando un drink al piano bar, dove spesso si
trova ottima musica jazz e un’atmosfera
più rilassata.
E il tempo risparmiato in trasferte in taxi
e bus, lo si può spendere al mattino dopo,
nelle boutique dell’aeroporto, paradiso
degli shopping addicted: senza l’assillo

del parcheggio, si gira tra negozi grandi
marche, alla ricerca degli ultimi modelli o
anche di prodotti artigianali ed enogastronomici doc, tutto questo approfittando di offerte e prezzi, in alcuni casi, interessanti, come è capitato tempo fa alla
sottoscritta, che – patita di fiori – ha avuto l’opportunità di acquistare in offerta,
nel meraviglioso aeroporto di Amsterdam, un mazzo di specie variopinte mai
viste e diverse confezioni di bulbi di tulipani, che, sbocciando, avrebbero rivelato
i colori e le forme di quelli riprodotti nelle
tele fiamminghe.

Lavoro e piacere, un confine
sempre più sottile...
Dalle ultime tecnologie per il business
agli ultimi ritrovati per la remise en forme
e per il fitness. Gli “hotel con le ali” promettono e mantengono la massima attenzione ad ogni istante del soggiorno, proprio perché il tempo a disposizione è poco e va valorizzato al meglio. Ecco dunque i migliori macchinari per una seduta
in palestra, il trattamento quick in Spa
che, in pochi minuti, ridà vigore e luce al
viso e, se si dispone di un paio d’ore in
più, le possibilità si ampliano in un viaggio benessere virtuale around the world,
tra massaggi classici, hawaiani, ayurvedici e thai. E alcuni hotel offrono persino
piscine nel verde e minigolf!

Hotels con le ali si nasce...
non si diventa
Quella degli hotels con le ali è una strana
vocazione: danno il meglio di sé, con generosità. Non possono contare certo sul
pittoresco o sulla Storia, ma in cambio,
per dna, sono flessibili, dinamici e, in certi casi, si rivelano vere e proprie fucine di
idee, laboratori dove si tracciano linee
guida per il futuro, in cui ci si incontra e
ci si confronta. E dove le opportunità sono da cogliere al volo. Chi lo dice, infatti
che durante una trasferta a Roma, non ci
sia, per esempio, il tempo (bastano due
ore) per una visita agli scavi di Ostia antica? E se, invece, si è in partenza da Venezia, a due passi dall’aeroporto, si trova il
Museo di Altino, con i suoi tesori romani
e bizantini. Insomma basta guardare e sicuramente ogni aeroporto svelerà un universo di interessanti proposte. Non ci resta, allora, che augurarvi buon volo!
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