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

Io viaggio sola... a Fonteverde
Il pluripremiato Fonteverde Tuscan Resort & Spa è stato scelto dalla regista Mariasole Tognazzi come set per il suo ultimo film Viaggio Sola, interpretato da Margherita Buy e Stefano Accorsi per la scena in cui la Buy
svolge nel resort il suo lavoro di supervisore di alberghi di lusso. L’attrice
incarna nel film, una figura femminile di grande attualità; single e felice di
esserlo, sicura della sua vita e delle sue scelte. Proprio alle ospiti single il 5
stelle dedica il pacchetto “Viaggio Sola” che, fino al 31 dicembre, a partire
da 524 euro include: 2 pernottamenti in camera doppia uso singola, upgrade su disponibilità, frutta in camera all’arrivo, prima colazione a buffet con
angolo bio, accesso alle piscine termali con idromassaggio e al percorso
etrusco, Spa cooking class, trattamento regenerating facial Eteria Radiance, una crema mani Eteria anti-age in omaggio, passeggiata guidata del
mattino e assistenza di un medico tutor e di una cosmetologa. Info: tel.
05785724; www.fonteverdespa.com.

Nag Arnoldi
a Villa Castagnola
Fino al 31 ottobre il parco del
Grand Hotel Villa Castagnola, unico 5 Stelle Superior di Lugano, farà
da cornice all’esposizione delle
trenta opere dello scultore ticinese
Nag Arnoldi in un cammino che ripercorre gli ultimi trent’anni di attività artistica dello scultore. Con le
sue opere Nag Arnoldi racconta un
fantastico immaginario caratterizzato da soggetti ricorrenti come il
circo con gli arlecchini, il mondo
del mito e della storia, guerrieri tra
la vita e la morte. Per permettere
agli ospiti di entrare appieno nel
mondo di Arnoldi, sarà possibile
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(su richiesta) essere accompagnati
da una guida. Info: www.villacastagnola.com.

Nova Yardinia
e Regione Puglia insieme
per il territorio
Da sempre, attento a mettere al
centro del proprio progetto l’appartenenza al territorio pugliese e le
sue eccellenze, Nova Yardinia Convention & Spa Resort fa sistema
con la Regione Puglia per promuovere il territorio. I primi dati del
2012 fanno registrare nella Regione
oltre 3,2 milioni di arrivi e circa
13,3 milioni di presenze. Il confronto con il 2011 evidenzia una ridu-

zione minima degli arrivi (–0,89%),
e una riduzione delle presenze
(–2,03%). La crisi economica ha
prodotto un impatto maggiore sul
mercato italiano, prima piazza del
turismo in Puglia, che registra una
compressione sia nel numero di arrivi che nella permanenza media a
fronte di un significativo incremento dei flussi turistici stranieri, pari
al 4,7% in più degli arrivi e al +3,5%
delle presenze. Ancora una volta il
turismo in Puglia ha un andamento
decisamente migliore rispetto a
quello medio nazionale per il quale
l’Osservatorio Nazionale del Turismo stima una perdita media del
–6,2% degli arrivi e del –7,1% delle
presenze rispetto al 2011, per il periodo gennaio-ottobre 2012. Nella
foto il resort dall’alto Info: www.
agenziapugliapromozione.it.

Un hotel
nel cuore della Dolce Vita
In via Veneto, a pochi passi da
Piazza di Spagna e da Villa Borghese, l’Hotel Boscolo Palace Roma è
un affascinante cinque stelle lusso
all’interno di uno splendido palazzo Liberty, costruito da Marcello
Piacentini. All’interno stucchi
d’epoca, superfici laccate, marmi
pregiati. Molto belli gli affreschi di
Guido Cadorin che ha immortalato
l’alta società romana della Dolce
Vita. L’hotel offre 87 camere e suite
raffinate e confortevoli distribuite
su 7 piani e 3 attrezzate sale meeting in grado di accogliere fino a
100 persone. Alla guida dell’hotel
da qualche mese c’è Andrea Fiorentini, 39 anni, una laurea in Economia e Commercio e un master in
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innovation, development and managing of land tourism enterprises.
Fiorentini, prima di approdare al
Boscolo Palace, è stato Hotel Manager all’Hotel Majestic di Roma
occupandosi di development e management e Deputy Manager all’Atahotels Capotaormina e a Petriolo Spa & Resort. Info: tel.
06478719; reservation@palace.boscolo.com

Andrea Frabetti
è il nuovo G.M. di
Best Western CTC Hotel Verona
Da vero sportivo (brevetto di paracadutista e di nuoto) ha sempre
amato le sfide. Il suo curriculum è

costellato di belle esperienze maturate in prestigiosi brand dell’hotellerie, italiana e internazionale, come Monrif, Abitalia, Gruppo Boscolo, Jolly Hotels e Accor. Nel suo
palmarès figurano incarichi importanti come lo “start up” per quattro
strutture (a quattro e cinque stelle)
in Abitalia, il rilancio dell’Hotel Boscolo di Bologna e lo start up del
B4 di Milano. Nulla avviene per caso, infatti a questi prestigiosi incarichi, Fabretti arriva grazie al suo
know how, e al suo dinamismo, dopo aver maturato una significativa
esperienza nell’ambito dell’organizzazione di grandi eventi per una società di Bologna, dopo ottime performances come direttore commer-
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ciale e marketing di prestigiose
compagnie e dopo essere stato responsabile eventi in un centro culturale di arte contemporanea di
Bologna.Oggi l’attende una nuova
sfida, la direzione del Best Western
CTC Hotel Verona, a San Giovanni
Lupatoto, una struttura imponente,
con grandi spazi congressuali a
cinque minuti dalla stazione di Verona e a quindici dall’aeroporto.
Per contattarlo: direzione@ctchotel.com; tel. 0458754111

Nuova proprietà per l’Hilton
Garden Inn Milan Malpensa
Riapre sotto una nuova proprietà
l’Hilton Garden Inn Milan Malpensa. Avendo operato con il brand
Hilton Garden Inn dal 2008 al 2011,
il contratto di franchisee è stato riproposto alla nuova proprietà, la
Hypo Alpe Adria Leasing, e sarà gestito da Bierwith & Kluth Hotel Management GmbH.
Con 207 camere, nelle vicinanze di
Somma Lombardo, a pochi chilometri da Malpensa, l’hotel ha facile
accesso al terminal, grazie a un servizio di navetta gratuito da e per
l’aeroporto, ed è dotato di due ristoranti, business zone e un conference center articolato in sette sale
(800 metri quadrati), delle quali la
più ampia può contenere fino a 400
persone. Alla guida dell’Hotel ritorna il gm Lorenzo Zagatti.

I nuovi stilisti in passerella
al Principe di Savoia

proprie collezioni in una sfilata durante la quale verrà annunciato il
vincitore. La giuria per l’edizione
2013 sarà composta da Vivia Ferragamo, Guglielmo Miani, Fabia Di
Drusco e Margherita Perico. Le
iscrizioni dovranno pervenire entro
il 31 maggio, la giuria prenderà in
esame solo le candidature provenienti da Regno Unito, Francia, Italia, Svizzera e Stati Uniti; per partecipare bisogna avere un’attività avviata e un brand attivo da due a
cinque anni. Un ulteriore elemento
che verrà preso in considerazione
sarà la presentazione di un video di
un minuto in cui i candidati presenteranno la propria collezione illustrandone ispirazione e filosofia. Il
vincitore riceverà 25.000 sterline,
un soggiorno di due notti in uno
degli hotel Dorchester Collection e
la possibilità di potersi confrontare
con i giudici. Info: www.dorchestercollection.com.

Starhotels
Constellation Bonzai
Elementi metallici, forme stilizzate,
materiali insoliti mixati con estro,
energia pulita, questi gli elementi
di “Constellation Bonzai”, l’installazione a basso impatto ambientale
realizzata dall’artista newyorkese
Joshua Hadar, che fa bella mostra
di sé all’ingresso dello Starhotels
E.C.ho. di Milano. Constellation è
realizzata con acciaio al carbonio e
centinaia di spezzoni di tubo indu-

L’edizione 2013 del concorso Dorchester Collection Fashion Prize si
svolgerà quest’anno nell’elegante
cornice dell’Hotel Principe di Savoia di Milano. Nato nel 2010, il Dorchester Collection Fashion Prize,
seleziona ogni anno i talenti emergenti nel mondo della moda. I finalisti, il 29 ottobre, presenteranno le

Errata corrige
Precisiamo che il personaggio segnalato nella foto n° 3 pubblicata a pag
39, all’interno del Reportage del Premio Excellent (MM marzo, 2013) è
Giovanni Borriello, amministratore unico di H-Point e non Francois Droulers, proprietario del Palace Hotel Bari, come erroneamente indicato nella didascalia.
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Nuove tendenze e contaminazioni all’Abitart Hotel
Arte, interior design, pittura, musica, fotografia. Immaginate un soggiorno nella città Eterna diverso dal solito, fuori dai canoni tradizionali, in un quartiere antico
della Capitale, che oggi, forse, è quello che vanta l’atmosfera più moderna. L’Abitart è un design hotel ubicato nel cuore del quartiere Ostiense-Testaccio, dove
convivono divertimento e cultura, vita notturna e mondanità, a pochi metri dal MACRO Future, sede distaccata del Museo d’Arte Contemporanea di Roma, e poco
lontano dal museo della Centrale di Montemartini, nonché dalla sede romana di “Eataly”, hub della gastronomia di prodotti alimentari made in Italy. Nato dalla passione per l’arte e da un’idea di ospitalità tesa all’eccellenza dell’imprenditore Ciro Smiraglia, progettato dagli
architetti Luisa Smiraglia e Alfredo De Benedetti, l’Abitart hotel si è già aggiudicato da tempo la copertina
della rivista “AD”, entrando nelle location uniche in cui
desiderare di andare. Oggi l’hotel è gestito da una staff
quasi tutto al femminile: il Direttore, Stefania Cianni,
proveniente da una lunga esperienza sia come General

striale saldati insieme. Il risultato è
una struttura a forma di albero, illuminato da oltre 110 led nascosti
tra i rami, alimentati da due pannelli fotovoltaici inseriti alla base
delle strutture. Constellation è
un’opera coerente con il pensiero
attento all’ambiente della Catena
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Manager che nella gestione di meeting e congressi di
grandi numeri, e il Direttore Commerciale, Guendalina
Palma, che insieme mettono al servizio della clientela
la loro esperienza e cultura dell’ospitalità, in perfetta
continuità con gli standard di eccellenza che da sempre contraddistinguono la filosofia dell’Abitart hotel. Il
risultato è un ambiente in grado di stupire un cliente
sempre più esigente, informato e al passo con i tempi,
regalando un’emozione indimenticabile. Le 65 stanze,
ognuna diversa dall’altra, comprendono 8 suite ispirate
ad artisti e a temi del Novecento. Le 6 sale meeting sono modulabili e hanno una capacità da 10 a 120 posti
per un totale di 300 persone complessive. In questo
spazio di esaltazione della ospitalità non poteva mancare il momento conviviale per eccellenza: l’Estrobar,
che stupisce i palati più raffinati grazie a ricette dal sapore intenso e dagli aromi tradizionali, rivisitate in una
veste giovane e trendy dallo chef Francesco Bonanni e
dalla sua intraprendente giovane brigata. Info: tel.
064543191 www.abitarthotel.com.

Starhotels che, con E.C.Ho., ha
creato un hotel sostenibile ed eco
friendly. Un approccio green che
unisce Starhotels all’artista Josh
Hadar. Hadar, classe 1968, dopo la
laurea all’Università di Boston in
storia dell’arte, con indirizzo cinematografico, si sposta a New York

dove si occupa di cinema documentario indipendente. I suoi lavori sono realizzati con materiali da
costruzione recuperati dalle strade
di New York e biciclette rotte. L’effetto è un sorprendente mix di design futurista e tecnologia ambientale.

SAI L’ULTIMA?
Novità in casa IHG

Giardino di Ripetta:
via alla bella stagione
Lo scorso 10 aprile, l’elegante Giardino di Ripetta ha inaugurato la
bella stagione con un evento esclusivo: dalle ore 19 fino a tarda sera,
l’incantevole e rigogliosa corte interna dell’ex convento barocco, risalente al 1675, ha preso vita grazie
alla suggestiva atmosfera e alle
centinaia di ospiti intervenuti, tra
cui personale diplomatico, rappresentanti dell’imprenditoria italiana,
personalità dello spettacolo come
Lorenzo Lavia, Manuela Arcuri, Annalisa Scarrone, Daniele Coletta,
Rodolfo Corsato, Roberto Ruspoli,
Ramona Badescu e Nathalie Caldonazzo. Lo chef Rodolfo Chieroni,
alla guida del Café di Ripetta American Bar & Restaurant, ha deliziato gli ospiti con un buffet ricco e
appetitoso. Il tutto accompagnato
dalle sonorità lounge e chilly out
della dj romana Margherita Ramacciotti. Con le sue 69 camere, caratterizzate da una straordinaria metratura, Residenza di Ripetta offre
un servizio attento e discreto, una
splendida vista sui tetti di Roma e
sul Giardino di Ripetta, la rigogliosa corte interna, ideale per un aperitivo rilassante di fine giornata, un
gustoso brunch domenicale o un
esclusivo evento privato. Per un
pranzo di lavoro o una cena romantica, c’è invece il raffinato Café
di Ripetta American Bar & Restaurant, arredato con mobili d’antiquariato e quadri antichi. Completano
l’offerta dell’albergo, sei ampie sale
riunioni modulabili. La Residenza
di Ripetta a Roma è parte del gruppo italiano Royal Demeure.
www.royaldemeure.com.

Un Eden del benessere
nel cuore glam di Roma
Inaugurata lo scorso 18 marzo, la
KamiSpa del Boscolo Palace di Roma, nel cuore di Via Veneto è una
cornice di raffinatezza e design, dove, immersi in una pacata atmosfera orientale, ci si può abbandonare
alle antiche tecniche di benessere
orientale provenienti da Tibet, Ci-
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IHG (InterContinental Hotels Group), uno dei gruppi alberghieri più
grandi del mondo, ha firmato l’accordo per aprire il suo primo Hotel Indigo in Italia: l’Hotel Indigo Rome-St George, boutique hotel da 64 camere in pieno centro storico, in via Giulia. L’hotel sarà gestito secondo
un contratto di franchising con la società Hotel Invest Italiana SRL, e la
sua inaugurazione è prevista per il primo trimestre 2014, non appena sarà ultimata la conversione dell’hotel St. George agli standard del brand
Hotel Indigo. Domenico Magnati, Development Director in IHG Italia,
ha commentato di essere entusiasta di introdurre in Italia il brand IHG
dedicato ai boutique hotel: «Hotel Indigo è il nostro pluripremiato brand
di boutique hotel. Ogni hotel è progettato e modellato per riproporre e
riflettere l’architettura, lo stile, l’atmosfera e la storia della città e del
quartiere in cui è situato». L’hotel Indigo Rome - St George sarà inoltre
dotato di una lussuosa spa comprensiva di sauna, bagno turco e un’ampia offerta di trattamenti di bellezza. Ci saranno anche un ristorante
gourmet sia per residenti sia per i clienti esterni, e una magnifica terrazza. Tutti gli Hotel Indigo in Europa offrono il wi-fi free ovunque, servizio
in camera 24/24 e accesso free alla palestra.

Internet free ai clienti fidelizzati
A partire da luglio, InterContinental Hotels Group garantirà la connessione internet illimitata e gratuita a tutti i membri del suo programma di fedeltà, offrendo anche diversi nuovi vantaggi tra i quali la possibilità di diventare membri Elite più velocemente soggiornando in tre o più hotel del
gruppo IHG. Inoltre, le notti premio contribuiranno a far divenire membri Elite, mentre le notti “extra” dei membri Platinum Elite serviranno a
mantenere il proprio status nella membership dell’anno successivo.

na, Thailandia, India, Indonesia e
Giappone. Si può scegliere, solo
per fare qualche esempio, tra massaggi tibetani con pietre fluviali
calde, massaggi cinesi di digitoterapia secondo i principi dell’agopuntura o massaggi palmari balinesi con puro olio di cocco biologico.
Tutti i terapisti sono orientali e di
altissimo livello e, per i trattamenti, si utilizzano esclusivamente prodotti fatti con principi attivi aromaterapici purissimi. Info: tel.
0647872166.

2010 2011 2012 e 2013...
quattro anni d’oro
per il Fairmont Monte Carlo
La Battersea Evolution di Londra è
stata, lo scorso 19 marzo, lo scenario degli M&IT Awards 2013, organizzato dalla rivista inglese Incontri e Viaggi Incentive. Oltre 24mila
lettori hanno dato la loro preferenza ai vincitori dei 19 premi in palio,
giudicati poi da una giuria composta da qualificati pco e professionisti del turismo con la mission di
premiare l’eccellenza del servizio
nei diversi settori del comparto.

Tra i candidati europei, il Fairmont
Monte Carlo ha vinto per il quarto
anno consecutivo, il Gold Award
come Best Overseas. Si tratta di un
grande successo che premia l’impegno costante e il lavoro di squadra di uno staff d’eccellenza formato da oltre 500 persone. L’hotel ha
anche ricevuto da BI Worlwide
l’Award of Merit nella categoria
Best City per l’alta qualità del servizio e la competenza. Nella foto da
sin. Antonio Ducceschi, sales &
marketing director, l’organizzatore
della serata, Lionel Pedemay, director of corporate & incentive sales
UK e Germany, Xavier F. Rugeroni,
regional vice-president & general
manager Fairmont Monte Carlo.
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La stagione delle terme
riparte a Castrocaro
Si è aperta lo scorso 8 aprile la stagione delle Terme a Castrocaro. Vera e propria oasi di benessere a 360
gradi, le Terme di Castrocaro, offrono cure e trattamenti naturali,
capaci di guarire e prevenire malattie reumatiche, delle vie respiratorie, dell’ apparato vascolare, ginecologico e gastroenterico. Classificate dal Ministero della Salute di
“Prima Categoria Super” e convenzionate col Sistema Sanitario Nazionale offrono il segreto della natura per mantenersi sani e belli tutto l’anno. Info: tel. 0543412711;
www.termedicastrocaro.it.

F&de Group
Un network di strutture che si occupino di food&beverage soltanto
ad alto livello, all’interno di hotel,
nel catering, nella ristorazione collettiva o attraverso shop&corner
per il grande pubblico. Questa la
mission di F&de – Food and mood
– società specializzata in servizi di
ristorazione in outsourcing in grado di proporre e realizzare format
ad hoc innovativi e personalizzati.
In forte espansione, in particolare
al nord e nel centro Italia, F&de
Group crede fortemente nel concetto di albergo quale organismo
dinamico, inserito nel tessuto vivo
della città, aperto quindi anche alla
clientela esterna e attento ai valori
di italianità, value for money, healthy&tasty e family friendly: tutte le
soluzioni proposte si integrano perfettamente con il territorio e con la
realtà partner che ospita il ristorante, il bar o il sale corner. Tra le
strutture alberghiere che hanno
scelto di affidarsi all’alta professionalità di F&de Group figurano nomi importanti dell’hotellerie di alta
gamma come Starhotels, Atahotels
e Hilton.

Nuovo sito per LHW
The Leading Hotels of the World
prosegue le celebrazioni del suo ottantacinquesimo anniversario con
il lancio del nuovo sito internet
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Inaugurata la “Sala The Children for Peace”
al Grand Hotel Castrocaro Terme
Un gesto magnanimo in nome della Onlus “The Children for Peace” quello
voluto da Lucia Magnani (nella foto a sin.) e Lamia Kashoggi (a destra), rispettivamente membro del Comitato d’Onore e vicepresidente della ONG
fondata con lo scopo di portare una luce di speranza ai bambini che vivono
nelle aree di conflitto, orfani e malati di Hiv attraverso l’istruzione e l’informazione e per dare loro una prospettiva reale di nuove opportunità di vita,
per migliorare se stessi e le loro famiglie. Durante il soggiorno riservatissimo della moglie italiana del nababbo Adnan Kashoggi e dell’illustre Debbie
Mace presso il Grand Hotel&Spa di Castrocaro Terme, alla presenza di
Massimo Leonardelli, è stata inaugurata la “Sala The Children for Peace”
all’interno del Grand Hotel con Tovaglie dipinte a mano dai ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti di Roma e messe in vendita per finanziare una raccolta fondi destinata all’acquisto di medicine per i bambini e per finanziarne gli studi. «Sono lusingata che Lamia abbia scelto il Grand Hotel per rilassarsi e abbia apprezzato moltissimo le nostre proposte ed in particolare
il percorso di salute e benessere Long Life Formula nei suoi 7 percorsi (antinvecchiamento, dimagrante, rilassante, disintossicante, rivitalizzante, riabilitante e rinvigorente)», ha dichiarato Lucia Magnani, Amministratore
Delegato delle Terme di Castrocaro, «Inoltre Lamia ci ha tenuto a dire che
il check up sanitario da noi proposto è sinonimo di garanzia, di serietà e
qualità nell’approccio al cliente».

LHW.com. Interamente ripensato e
riprogettato, il sito si avvale delle
piu avanzate tecniche di programmazione web e rappresenta il primo passo nell’implementazione di
una nuova strategia digitale. A breve sono previste anche un’estensione del sito per gli smart phone e la
creazione di una community per i
soci Leaders club. Il sito incorpora
anche un shopping cart, il carrello
dove inserire virtualmente le proprie prenotazioni, permettendo così all’utente di procedere con più
acquisti fra cui quello della tessera
Leaders Club.

Tutte le meraviglie della
Liguria di Levante sul web
La Liguria di Levante ha un nuovo
portale, vero e proprio punto di riferimento per l’informazione turistica sul territorio. Al suo interno
trovano spazio le informazioni istituzionali relative al Consorzio e alla Portofino Coast Incoming, con
presentazione delle attività di questa organizzazione che rappresenta
da oltre 25 anni il meglio dell’offerta turistica locale. Oltre a illustrare
l’offerta di alberghi, ristoranti e servizi consorziati, il portale dà notizie su viabilità, località della costa
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oggi con un design più moderno e
solare e un nuovo Chef, Francesco
Lavarini. Info: www.rivadelsole.it.

MOVE TO MEET...
Due offerte per incontrarsi a Mogliano
A due anni e mezzo dall’apertura, il Move Hotel di Mogliano può essere
soddisfatto dei suoi traguardi. A pochi km dal centro storico di Treviso, a
un quarto d’ora dall’aeroporto di Venezia e a mezz’ora da Piazzale Roma,
oggi viene riconosciuto nel panorama della Marca Trevigiana come l’hotel
più interessante, sia per il progetto architettonico che ha ricevuto molti riconoscimenti internazionali, sia per l’offerta Mice: 203 camere, capienza
congressuale fino a 800 posti, (la plenaria ben 550), piscina esterna, centro
benessere e palestra, 670 mq di spazio espositivo e 1000 posti nelle sale ristorante. Da poche settimane é stato chiamato a dirigerlo Antonio Barbieri che, come cadeau, offre agli operatori del settore uno speciale pacchetto MOVE TO MEET molto accattivante – di 24 o di 8 ore – valido per il
periodo estivo. Il “Pacchetto 24 ore” include: pernottamento in camera dus
(minimo 15 camere); piccola colazione a buffet; sala meeting con attrezzatura tecnica di base + wifi gratuito + parcheggio gratuito; 2 coffee break; 1
light lunch al prezzo di 110 euro p.p. al giorno. Il “Pacchetto 8 ore”, invece,
include: sala meeting con attrezzatura tecnica di base + WIFI gratuito +
parcheggio gratuito; 2 coffee break e1 light lunch al prezzo di 35 euro p.p.
al giorno. info: congress@movehotel.it; tel. 0415977001.

e dell’entroterra, parchi, arte, cultura, sport, eventi e manifestazioni.
Vengono inoltre illustrati servizi e
proposte personalizzabili per il turismo congressuale e incentive,
escursionistico e sportivo. www.
portofinocoast.it.

Riva del Sole Resort & SPA
riapre la stagione
Riva del Sole, storico complesso
turistico di proprietà svedese dal
1960, situato sul mare di Castiglione della Pescaia, ha riaperto la stagione con un volto più confortevole e innovativo, dopo importanti
miglioramenti e ampliamenti dei
servizi.
Ad aprire simbolicamente le porte
del complesso, Carlo Castelli, Managing Director del gruppo Riva
del Sole S.p.A. e Console onorario
di Svezia, fautore di quella cultura
dell’eco-sostenibilità per la riduzione dell’impatto ambientale, che è
nata nei Paesi scandinavi ed è divenuta la sua filosofia.
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Altra novità è l’ampliamento di alcune camere, rese più spaziose,
funzionali e luminose, come ad
esempio la Riva’s Junior Suite di 40
mq con terrazzo sulla pineta di 10
mq circa. La stagione 2013 vede anche rinnovato il Ristorante Riva,

Soggiorni indimenticabili
all’Hilton Molino Stucky
Venice
Il cinque stelle veneziano sull’isola
della Giudecca lancia due straordinari pacchetti, “Unforgettable Journey” e “Relax” con validità annuale, dedicati a chi desidera trascorrere una vacanza tra relax, divertimento e creatività. “Unforgettable Journey” è un’occasione unica per chi vuole conservare ricordi
memorabili. Un fotografo professionista accompagnerà per calli e
campielli veneziani gli ospiti dell’hotel, immortalando i momenti e
gli scorci più belli. Il pacchetto (valido fino al 31 marzo 2014) include:
soggiorno minimo di 2 notti, buffet
breakfast, fotografo professionista
a disposizione per un’ora, 2 biglietti di ingresso alla Mostra “Storie di
un Fotografo” di Berengo Gardin.
Prezzo: a partire da 229 euro per
camera a notte.
Il pacchetto “Relax” offre, invece, agli ospiti la possibilità di entrare in un’oasi di benessere all’interno dell’E’SPACE (il più grande centro benessere di Venezia ubicato all’interno di un hotel) e include:
soggiorno minimo di 2 notti, buffet
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riguarda l’Eden Roc Lounge & Restaurant che aprirà alle 12.30 per il
pranzo fino alle 14.30, dopodiché
sarà in vigore una piccola carta fino alle 18.00. A seguire inizierà il
servizio dell’aperitivo seguito dalla
cena per poi proseguire con l’after
dinner, il tutto allietato da un ottimo intrattenimento musicale. Info:
tel. 0185230666; marketing@excelsiorpalace.it.

Tutto sulle nozze
all’InterContinental
De La Ville
Quarta stella per l’Astoria
Con le sue oltre 300 strutture il marchio Clarion Collection® del gruppo in
franchising Choice Hotels International® rappresenta uno standard nella
categoria degli hotel upscale. La quarta stella assegnata all’Astoria di Genova, che da dicembre 2011 è affiliato del gruppo Choice Hotels Europe,
conferma in particolare l’eccezionale arredamento di questa struttura mantenuta in stile neoclassico. Tutte e 69 le camere dell’albergo sono dotate
dei comfort più moderni, e si adattano perfettamente a tutte le tipologie di
ospiti, inclusi i businessmen. A disposizione c’è anche un’ampia e attrezzata sala conferenze per 70 persone. Il Clarion Collection Hotel Astoria di
Genova, eccelle anche perché ben collegato. Immerso nel cuore del centro
storico del capoluogo di provincia ligure, dista solo 150 metri dalla fermata
della metropolitana e stazione Brignole. www.choicehotels.it.

breakfast, massaggio rilassante
della durata di 40 minuti a persona
(massimo per 2 persone); accesso
alla Jacuzzi, Sauna e Bagno Turco.
Prezzo a partire da 239 euro per camera a notte. Prenotazioni:
venice.info@hilton.com;
tel.
0412723508.

Excelsior Palace Hotel
di Rapallo inaugura
la stagione estiva con tante
accattivanti novità
Il luxury hotel di Rapallo riapre i
battenti per la stagione estiva con
un look ancora più fresco. Sette
nuove suite, tra cui la Suite Presidenziale arricchita da una seconda
sala da bagno e da vasca Jacuzzi in
terrazza. È stata realizzata la Suite
Relax collegabile con la Suite Presidenziale e dotata di sauna privata
e vasca idromassaggio esterna.
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Inoltre, è stata creata un’ulteriore
Classic Suite provvista di salotto,
camera da letto e due sale da bagno. Da non dimenticare, infine, la
realizzazione di una Junior Suite e
di altre due camere completamente
rinnovate. Un’altra grande novità

Anche quest’anno ad aprile, l’InterContinental De La Ville, storico 5
stelle romano di Via Sistina, ha
spalancato i suoi eleganti saloni in
stile neoclassico per ospitare il
Wedding Day, evento realizzato in
collaborazione con le MieNozze.it.
Tema della kermesse, “Pizzi e merletti” per richiamare lo stile in voga, il vintage, in tutte le sue sfumature: dagli addobbi agli allestimenti, dagli abiti al servizio fotografico
tutto d’ispirazione Anni 40, 50 e 70.
Piume, perle e pizzi ma anche oggetti d’antiquariato per imbandire
la tavola. Altro trend del momento
l’eco chic, per un matrimonio a impatto zero elegante e creativo. Tra
gli espositori: maison di abiti da
sposa, hair stylist, fioristi, gioiellieri, agenzie viaggi, cake designer, insomma tutto quello che serve per
fare del proprio matrimonio
un’esperienza unica ed indimenticabile. L’InterContinental De La
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Il Giro d’Italia parte da Italo
La volata del Giro d’Italia 2013 è partita da Casa Italo con il “Trophy Tour
NTV”: il Trofeo “Senza Fine”, destinato al vincitore della famosa competizione ciclistica, è stato esposto, a beneficio di tutti gli appassionati, nelle
Case Italo delle principali stazioni collegate dal treno ad Alta Velocità Italo.
La “staffetta” del prestigioso cimelio, trasferito da una stazione all’altra a
bordo di Italo, dopo essere partita da Torino Porta Susa e dopo aver fatto
tappa nelle città delle direttrici servite dal treno, si è conclusa, il primo
maggio, a Napoli Centrale, città da cui prenderà il via ufficialmente la Corsa Rosa. L’iniziativa punta a coinvolgere i tifosi del Giro premiandoli con
un buono: è sufficiente farsi scattare una foto in Casa Italo accanto alla
Coppa e pubblicarla su uno dei canali ‘social’ di NTV (Facebook, Twitter,
Foursquare) per ricevere via mail un voucher del valore di 15 euro valido
per viaggi su Italo dal 4 maggio (data di partenza del Giro) al 30 giugno. Le
tappe del Trophy Tour toccheranno: Torino Porta Susa (3-5 aprile), Milano
Porta Garibaldi (6-8 aprile), Padova Centrale (9-11 aprile), Venezia SL (1214 aprile), Bologna Centrale (15-17 aprile), Firenze SMN (18-20 aprile), Roma (21-27 aprile, con doppia esposizione a Roma Tiburtina e a Roma
Ostiense), Napoli Centrale (28 aprile - 1 maggio). L’impegno a favore del
Giro non si esaurisce qui. Anche l’edizione 2013, come quella dello scorso
anno, vede NTV sponsor della manifestazione: l’ex casacca ciclamino del
leader della classifica a punti, diventata Maglia Rossa dal 2010, anche quest’anno coinciderà con il colore del treno NTV.

Ville, dimora del XVI secolo convertita all’ospitalità di alto livello
dal 1924, e diretta da Ciro Verrocchi, è la location ideale per un matrimonio, grazie a spazi esterni e
interni meravigliosi come la Terrazza Degli Imperatori o i giardini del
ristorante La Piazzetta, in estate;
mentre, d’inverno, ci sono la Sala
Alessandra e il Salone Due Murano, dai preziosi e antichi lampadari
e grandi specchi con cornici barocche per un banchetto nuziale d’antan. Per il servizio fotografico l’albergo mette a disposizione le belle
sale intrise di storia, le terrazze
con panorami mozzafiato o lo
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splendido palcoscenico di Trinità
dei Monti e Piazza di Spagna.

Nuovo raffinato resort
a Varignana
Sorgerà a Varignana sulle dolci colline emiliane a pochi chilometri da
Bologna e sarà un indirizzo di charme in grado di soddisfare l’ospite
più esigente. Si tratta di Palazzo di
Varignana Resort & SPA, la cui
inaugurazione è prevista per la
prossima estate. Immerso in 20 ettari di parco attorno alla storica residenza di Villa Bentivoglio, il Palazzo di Varignana Resort & SPA,
offrirà 88 camere e suites dal de-

sign contemporaneo e di alto standard tecnologico, un ristorante
gourmet, il Palazzo, un centro benessere di 1800 mq e una scenografica piscina nel verde del parco collegata attraverso cascate d’acqua a
due piccole piscine incastonate
nella collina. Per meeting ed eventi, ci sarà invece un modernissimo
centro congressi di 800 metri quadrati. A dirigere il resort è stato
chiamato Vittorio Morelli. 51 anni,
romano, “cresciuto” presso lo storico centro di formazione CIGA
Hotels di Venezia, Morelli vanta importanti esperienze in alberghi di
prestigio in Italia e nel mondo. Dopo l’esordio in strutture come il
Principe di Savoia a Milano, Le
Grand Hotel (oggi St.Regis) di Roma e l’Hotel Excelsior di Napoli,
ottiene il suo primo incarico direttivo come Vice Direttore al Bernini
Bristol di Roma, per poi assumere
la Direzione Generale prima al Brufani Palace di Perugia (Gruppo Sina Hotels) e poi al Grand Hotel
Parkers di Napoli. Nel 2009 entra
nel gruppo Baglioni Hotels con la
direzione del Relais Santa Croce di
Firenze e poi con il Due Torri di Verona.

Passaggio di consegne
per SCB
Il Sicilia Convention Bureau ha un
nuovo presidente: Si tratta di Vincenzo Tumminello, deputy regional
manager di UniCredit, che sostituisce Edoardo Massaglia. Tumminello, palermitano, 57 anni, vanta una
lunga esperienza lavorativa iniziata
nella seconda metà degli anni ’70 al
Banco di Sicilia di Milano, banca
presso cui ha svolto quasi tutta la
sua carriera occupandosi fra l’altro
di attività internazionale e di rapporti con aziende, soprattutto sulle
piazze di Roma e Milano. Dal 1998
al 2006 è stato direttore finanziario
(CFO) della Banca. Nel 2007 diventa responsabile Private del Banco
di Sicilia e, nel 2010, assume la carica di responsabile del Network
Private Sicilia, uno dei sette Network in cui è divisa la Divisione
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Private di UniCredit in Italia. Attualmente è responsabile del Settore Pubblico e dello Sviluppo del
Territorio per la Regione Sicilia,
con il ruolo di Deputy Regional Manager e adesso anche di Presidente
del Sicilia Convention Bureau. Info: tel. 0952276420; www.siciliaconvention.com.

Benessere per “lui”
nella Mazagan Spa
Il Mazagan Beach & Golf Resort,
esclusiva struttura situata lungo la
costa atlantica del Marocco, presenta la nuova linea di trattamenti
della Mazagan Spa dedicata esclusivamente al benessere maschile.
«Con l’introduzione di uno Spa Menu rivolto unicamente agli uomini,
il nostro obiettivo è quello di soddisfare i bisogni della clientela maschile, sempre più esigente e alla
ricerca di trattamenti specifici” afferma Stéphanie Sherbakow, Spa
Manager del Mazagan Resort, che
prosegue “La nostra Spa proporrà
massaggi per sollievo muscolare,
wraps per rilassare la tensione,
trattamenti viso per donare nuova
freschezza alla pelle, senza dimenticare il benessere di mani e piedi.
Tutti i programmi sono firmati Nickel, casa cosmetica 100% bio». Situata in un ambiente sontuoso ed
elegante con spettacolari vedute
sull’Oceano Atlantico e sul campo
da golf a 18 buche, la Mazagan Spa
è stata premiata quale “Miglior Spa
del Marocco” ai World Travel
Awards 2011 e si è aggiudicata il
prestigioso riconoscimento di
World Luxury Spa 2012 in Marocco, confermando così il Mazagan
Resort una vera e propria destinazione benessere.

Nasce il centro guide
nel cuore di Roma
Gazzellone: la tutela del
turista al centro della politica
dell’amministrazione
Nasce nel cuore dell’area archeologica della capitale, Il nuovo Centro
Guide, all’interno del Punto di Informazione Turistica, in via dei Fo-
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ri Imperiali, a due passi dal Colosseo. Un centro che darà ai turisti la
possibilità di prenotare visite con
guide organizzate e prezzi garantiti,
con un’offerta diversificata di itinerari che vanno dall’area archeologica, ai nuovi tour per conoscere i siti contemporanei, dalle visite ai
principali musei ai percorsi tematici dedicati all’intrattenimento. «È
un altro segno tangibile dell’interesse e della considerazione nei
confronti dei turisti», commenta
Antonio Gazzellone, delegato del
sindaco Alemanno al turismo di
Roma Capitale, «che consentirà,
da una parte di offrire un nuovo ed
utile servizio al turista; dall’altra di
combattere ulteriormente il fenomeno dell’abusivismo, una piaga
che sottrae ricchezza a chi lavora
onestamente, creando sacche di
evasione fiscale che si ripercuotono negativamente sull’economia
cittadina». Da una ricerca commissionata dalla Provincia di Roma,
nel 2012 è stato stimato che nel
settore delle guide turistiche l’abusivismo sia pari al 48% del mercato,
circa 300mila euro al giorno solo
nelle zone Colosseo e Vaticano.
«L’Amministrazione, nell’ambito
delle proprie competenze, ha messo grande impegno nel combattere
l’abusivismo, ma è necessario tenere alta la vigilanza sul fenomeno»,
avverte Gazzellone. Con il Centro
Guide si offrono ai turisti percorsi
classici, ma anche nuove proposte,
fuori dai circuiti tradizionali, come
ad esempio la Centrale Montemartini nella zona Ostiense, l’Eur, cuore del progetto del secondo polo

turistico, il quartiere Flaminio, il
Ponte della Musica, tutte zone di
grande interesse di una città ricca
di tesori in tutto il suo territorio.
Un’occasione, la presentazione del
nuove Centro Guide, per lanciare Il
portale Visit.roma.it, che affiancherà il sito turistico di Roma Capitale
e sarà dedicato alla promo-commercializzazione delle strutture ricettive e di grande utilità nella fase
di organizzazione della vacanza. Il
turista avrà a disposizione uno
strumento per il booking on-line,
che gli permetterà di effettuare, attraverso i principali motori di ricerca alberghiera, una scelta tra le migliori offerte disponibili nel periodo prescelto. Il portale utilizza la
banca dati dell’amministrazione
comunale garantendo in questo
modo l’offerta di prenotazione delle strutture ricettive autorizzate ed
eliminando così il rischio di incappare in strutture abusive. Il tutto
con pagamenti tramite operatori
internazionali di banking on-line.
«Si potrà accedere direttamente
anche a diversi servizi», ha spiegato Gazzellone, «come l’acquisto
delle card turistiche di Roma Capitale, Roma Pass e Omnia Vatican, i
biglietti per i principali musei civici
e statali ed una visita guidata autorizzata attraverso il nuovo centro
guide». Il progetto di realizzazione
di visit.roma.it, si va ad aggiungere
alle recenti attività di miglioramento di turismoroma.it, al recente restyling dell’architettura del sito, la
creazione di un nuovo spazio community con youtube, facebook e
twitter. (TiCo)

