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

Meeting all’Hotel Shandranj, tra le vette dolomitiche
Nel cuore delle Dolomiti, ai piedi del Latemar, nel delizioso paesino di Tesero, a pochi minuti da Cavalese e Predazzo, dove nel febbraio di quest’anno si sono svolti i Mondiali di Sci Nordico, si staglia la massima espressione dell’ospitalità trentina: il Family & Wellness Hotel Shandranj. Un quattro
stelle diretto dall’Hotel resident Evelyn Ceol, che offre quanto di meglio si
possa immaginare per un week end, una settimana sulla neve o per un
meeting di lavoro tra i boschi in fiore. Avete presente le cartoline di un
tempo? Cascate di fiori smaglianti ai balconi di una rigorosa architettura
montana, legno a profusione, un grande ed attrezzato spazio esterno dove
trovano posto gazebo e strutture wellness fruibili sia in estate che in inverno, una piscina interna e un wellness center all’avanguardia. In tutte le stagioni questo è il luogo d’incontro, dove ci si ritrova dopo cena per ascoltare buona musica e programmare le attività del giorno successivo: Alberto
illustra dettagliatamente le possibili attività open air, tra escursioni, sciate,
ciaspolate, sia per grandi che per piccini (addirittura per i bambini si può
organizzare la prima notte senza genitori in un piccolo rifugio...). Ricchissima anche l’offerta post congress: si può scegliere tra nordic walking, passeggiate a cavallo, rafting, attività di orienteering, animazione teatrale nel
bosco e sci. L’hotel mette a disposizione 90 accoglienti camere di diversa
tipologia, molte delle quali in legno di cirmolo, con vista sulla montagna o
sul bosco. Ottimo infine il ristorante dove si può scegliere il “menu trentino” a base di strangolapreti, canederli, orzotto, tagliatelle con i funghi, polenta e funghi con tosella, il formaggio fondente, capriolo o cervo e torte
tentatrici. Tutte le offerte meeting e leisure sono consultabili sul sito
www.shandrani.com; tel. 0462 814737.

Luca Carrara a Villa Quaranta
Giovane e informale, simpatico e
con tanta voglia di dimostrare il
suo valore, acquisito dopo varie
esperienze in Italia e all’estero. Luca Carrara, dopo una laurea in
Economia del Turismo e un diploma di specializzazione in Hotel Management, inizia la sua carriera all’interno della catena internazionale Hyatt Hotels, ricoprendo man
mano diversi ruoli manageriali in
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diversi hotel sia in America che in
Inghilterra. Nel 2012 rientra in Italia come Food & Beverage Manager presso lo storico Hotel Hassler
di Roma, per poi far ritorno, lo
scorso giugno, a Verona, sua terra
d’origine, come Responsabile Ospitalità per il Gruppo Tommasi Family Estates e coordinare Villa Quaranta Park Hotel ****, Albergo
Mazzanti ***, Ristorante Caffè Dante e l’ultimo nato Agriturismo Poggio al Tufo nella Maremma Toscana. Villa Quaranta Park Hotel è una
delle strutture più interessanti e
complesse nel panorama dell’hotellerie veronese, l’apporto di Luca
Carrara sarà visibile già nei prossimi mesi!

Nuovo look per lo Starhotels
Michelangelo di Roma
Completamente ristrutturato ed
ecofriendly ha recentemente riaperto i battenti lo Starhotels Michelangelo di Roma. Situato in pieno centro, a pochi passi dal Vaticano, si distingue per l’allure raffinata ed elegante. Per una cena glam
c’è il ristorante The Dome che propone i piatti della tradizione italiana rivisitati con estro e creatività.
Molto belle e confortevoli anche le
179 camere – con letti dalle ampie
testate – quasi tutte con vista mozzafiato sulla città e sulla cupola di
San
Pietro.
Info:
www.
starhotels.com/michelangelo-fi

Un autentico “salotto”
a Bolzano
È così che il gm Isidoro di Franco
definisce il Fourpoints by Sheraton
Bolzano, elegante crocevia della
città, in tutte le stagioni, ma anche
piazza del business cittadino, aperta agli eventi Mice. General manager a livello internazionale, Isidoro
Di Franco, dopo importanti esperienze in Italia, Svizzera, Germania,
Austria (per 15 anni ha lavorato a
Vienna) e in Marriott International,
approda, nel luglio del 2011, alla direzione del Four Points Sheraton
Bolzano. In questi due anni crea
una squadra affiatata e, facendo
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network con altre strutture ricettive e non della zona (giardini, castelli, aziende agricole, cantine),
riesce a potenziare il comparto dei
meeting e degli eventi aziendali, facendo dell’hotel la “piazza” del business cittadino. In pratica c’è quasi un’identificazione tra la destinazione Bolzano e l’Hotel che ospita
team building, kickoff, meeting,
presentazioni e da qualche tempo
un cuore che pulsa di creatività: Di
Franco investe molto sui giovani
talenti locali. L’albergo è accogliente, la hall spaziosa, illuminata da
una sofisticata copertura a piramide, il bar e i ristoranti, così come la
spettacolare terrazza wellness, attirano ospiti e residenti di tutte le
età - l’aperitivo allo FP by Sheraton
è un vero must - mentre le sale
congressi offrono un ampio range
di opportunità, tutte sostenute dalla professionalità dello staff, che
ha assimilato in pieno la filosofia
del direttore: il successo dello staff
è il successo degli ospiti e dell’azienda. Buon leader... buona
squadra! Per info: matthias.perathoner@fourpointsbolzano.it; tel.
04711950000.

Antonio Lorenzo Deperte
all’InterContinental
De La Ville Roma
Approdato recentemente alla direzione vendite dello storico hotel
romano di Via Sistina, Antonio Lorenzo Deperte è pronto per la sua
nuova sfida: «l’opportunità di crescita professionale offertami da un
player di estensione mondiale come InterContinental Hotels Group,
all’interno di un albergo di grande
fascino, è una grande opportunità»
ha dichiarato, «sono lusingato di
lavorare con un team sempre pronto a rispondere alle evoluzioni gestionali di un mercato fortemente
competitivo come quello dell’hôtellerie di lusso, che richiede una fles-

Monte Zovo, Palazzo Maffei e Villa Annaberta:
tre brand, un’unica grande famiglia
Diego e Annaberta Cottini, con i figli Michele e Mattia, sono i proprietari di
tre straordinarie location – Monte Zovo, Palazzo Maffei Villa Annaberta –
nel Garda Veronese. A Caprino veronese, a soli 5 km dal lago, si trova
Monte Zovo, tra rigogliosi vigneti, alcuni dei quali raggiungono altitudini
considerevoli come quelli di Spiazzi (il vigneto più alto di Verona e provincia) che arrivano a 750 metri. Le uve sono vinificate nella cantina di Caprino, un luogo accogliente dove é possibile organizzare eventi e degustazioni. Sulle colline di Tregnago, tra il frutteto e i vigneti di Valpolicella, Superiore Doc Ripasso, Amarone e Corvina Rosso Igt, si trova invece l’accogliente Palazzo Maffei di Mezzane: in quattro graziosissime camere la famiglia accoglie appassionati e raffinati amanti del vino di qualità. Dedicata
alla moglie, l’azienda vitivinicola Villa Annaberta di Diego Cottini è un
concept store all’inizio del centro storico di Bardolino che sorge tra 240 ettari di vigneto, con una produzione importante che viene assorbita quasi
totalmente dal mercato estero, in particolare scandinavo. www.montezovo.com - info@montezovo.com; tel. 0457281301.

sibilità commerciale, business e
leisure, sempre più articolata e di
qualità. Mi impegnerò sulla strada
intrapresa dal nostro team per l’incremento della clientela Mice, Bu-

siness Travel e Leisure, nazionale e
internazionale, orientandomi anche sui mercati emergenti del
BRIC, Brasile in testa, e consolidando quelli chiave come U.S.A,
Russia e Italia». Precedentemente
Deperte ha lavorato anche per
Starwood hotels & Resort e Ciga
Hotels e presso gli hotel Castello di
Casole D’Elsa (Siena), Lungarno di
Firenze, Borgo Ignazia di Savelletri
e Adriatic Luxury Hotels di Dubrovnik.

Le Fay Resort & Spa Lago
di Garda “Miglior hotel 2013”
Dida Foto allegata: da sin. Ciro Verrocchi,
gm InterContinental De La Ville e Antonio
Lorenzo Deperte, sales manager

Lefay Resort & SPA Lago di Garda
lo scorso settembre è stato premiato come “Hotel of the Year” alla serata Small Luxury Hotels of The
World 2013 di Londra. Il resort è
9-10 2013
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stato scelto tra oltre 520 hotel in 70
Paesi da una giuria di esperti di
settore, membri del club SLH e dai
rappresentanti delle agenzie di
viaggio indipendenti. I motivi del
riconoscimento sono stati la straordinaria performance di crescita del
resort, il costante mantenimento
degli altissimi standard qualitativi e
l’implementazione di soluzioni di
distribuzione e promozione all’avanguardia. Info: tel. 0365441748

Lo scorso ottobre, i saloni di Palazzo Montemartini hanno fatto da cornice alla sfilata autunno/inverno di alta moda maschile di GiosBrun,
l’atelier romano di Anna
Bonanni e Simona Mambro. Alla serata erano presenti esponenti del mondo
della finanza, dell’imprenditoria e dello spettacolo.
Molto d’effetto l’allestimento: un vero e proprio
percorso nei diversi look
proposti da GiosBrun, che
hanno trovato in Palazzo I vincitori di Ballando con le stelle 8 Andrés Gil e
Montemartini un’eccezio- Anastasia Kuzmina
nale affinità di stili tra antico e contemporaneo. Info: www.ragostahotels.com.

Un nuovo anno di grandi
congressi al Relais Monaco
Autunno intenso per Relais Monaco, che si conferma location ideale
per eventi internazionali di alto livello grazie ai numerosi spazi espo-

sitivi interni e allo splendido parco.
Anche quest’anno diversi grandi
gruppi industriali hanno scelto l’albergo di Ponzano Veneto (Treviso)
per il lancio dei loro prodotti. Per
esempio, l’azienda di giardinaggio
svedese Global Garden Products
ha festeggiato negli eleganti saloni
del relais il 60esimo anniversario
del brand, presentando la nuova linea di prodotti Stiga mentre New
Holland Agriculture ha organizzato
l’Harvesting Dealer Meeting Italy
2014, l’evento dedicato alla presentazione delle novità commerciali
per il nuovo anno. Info: tel.
04229641 - www.relaismonaco.it.

Meeting e leisure glam
all’Alpen Suite Hotel
Quattro stelle, di proprietà della
Famiglia Masè, l’Alpen Suite Hotel,
è tra i gioielli dell’ospitalità di Madonna di Campiglio. Offre 28 eleganti e spaziose suite, dove abbon-
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da il legno, con soluzioni lussuose
anche nei bagni e nell’arredo e se
si fa il rapporto con i 30 collaboratori, si ha un’equazione di standard
di servizio molto elevato. Da segnare in agenda il ristogourmet “Il
Convivio” diretto dallo chef toscano Melani. E per gli amanti del
bien-être c’è un wellness centre
dove provare i rituali aromatici Decleor o i programmi spa a tema.
L’Alpen Suite è l’ideale anche per
organizzare un incentive: suite per
tutti, cucina gourmet e colazioni indimenticabili, lobby bar o cigar
lounge per qualche peccatuccio,
l’Alpen Wellness, uno spazio per
riunioni, garage e tante proposte
emozionanti, in estate e in inverno.
Info: Tel. 0465440100; www.alpensuitehotel.it.

consentire ai possessori di un cofanetto soggiorni AS Roma o Rugby,
di acquistare (in un’agenzia di viaggi convenzionata) al prezzo di 100
euro un coupon valido per un viaggio di andata e ritorno per due persone in Business Frecciarossa o in
prima classe Frecciargento, Frecciabianca e Intercity. Info:
www.smartbox.com/it.

A San Giuliano Terme
riapre Bagni di Levante
con un’ offerta inaugurale
da non perdere
Dopo 4 anni di lavori di ristrutturazione e un investimento di circa 3,4
milioni di euro, i Bagni di Levante

In treno a prezzi ridotti con
il Pass Smartbox® di
Trenitalia e i cofanetti
soggiorni AS Roma e Rugby
Per raggiungere in treno, a prezzi
speciali, varie località turistiche o
le città delle partite della Roma e
della nazionale di rugby, Trenitalia
propone, in partnership con Smartbox, una singolare iniziativa per

delle Terme di San Giuliano sono
pronti ad accogliere nuovamente
gli ospiti con due importanti novità: un ingresso indipendente per gli
ospiti esterni con fangoterapia,
balneoterapia e inalazioni convenzionati con il SSN e un pacchetto
estremamente interessante che, fino al 24 dicembre, a partire da 264
euro a persona, offre: due pernottamenti in camera doppia, colazione a buffet, 2 cene al Ristorante dei
Lorena, ingresso al circuito terma-

PHOTO CREDITS: ROBERTO CIMINI

Giosbrun sfila a Palazzo Montemartini
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le Salus per Aquam (piscine termali interne ed esterne, sauna, bagno
turco, nuovo Bioaquam e Bagno di
Minerva con idromassaggi), ingresso alla palestra, consulenza medica, passeggiata mattutina guidata
(ad eccezione della domenica). Il
restyling della Spa ha interessato
soprattutto la grande vasca termale, il Percorso Bioaquam con idromassaggio al centro della “Sala del
Pozzetto”. Fanno da contorno due
vasche più piccole, il Bagno di Mercurio o vasca Thalaquam, alimentata con acqua in soluzione salina
al 18% e il Bagno di Minerva. Vicino
al Bagno di Mercurio si trova il
Salidarium, l’esclusivo letto di cristalli di sale caldo e le nuove cabine di trattamento. All’avanguardia
anche il nuovo reparto di fangoterapia, con grandi vasche in cui il
fango “matura” nell’acqua termale
per 6 mesi. Info: tel. 05088501 www.bagnidipisa.com.

Best Western Titian Inn
Hotel Venice Airport
nuovo affiliato BW
A Tessera, alle porte di Venezia, facilmente raggiungibile dagli aeroporti Marco Polo (Venezia) e Canova (Treviso), e a pochi minuti
dall’A4, il tre stelle Best Western
Titian Inn Hotel Venice Airport è il
nuovo affiliato del Gruppo Best
Western. L’hotel offre 55 confortevoli camere nelle tipologie: classic,
superior, business, woman e family
arredate con gusto veneziano, dotate di wi-fi gratuito e dei servizi
business più richiesti. Per le aziende è a disposizione un business
center attrezzato e il servizio Park,
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L’haute hôtellerie dei Rocco Forte Hotels
Lo scorso 2 ottobre, nella suggestiva cornice della Terrazza Martini di Milano, si è svolto il cocktail party per il primo road show Rocco Forte Hotels.
Alla presenza di un nutrito parterre di giornalisti e sales manager internazionali – che durante la serata hanno potuto anche incontrare la Regional
Director of Global Sales per l’Europa Patrizia di Patrizio – i rappresentanti
degli 11 alberghi della collezione di haute hôtellerie hanno illustrato le peculiarità delle loro strutture, rimarcando l’importanza del mercato italiano
per il Gruppo ma anche l’alta attenzione del brand per il segmento Mice.
L’incontro si è concluso con una simpatica lotteria, in palio alcuni soggiorni nelle strutture presentate. Nella foto, il giardino d’inverno dell’Hotel
Astoria San Pietroburgo. Info: www.roccofortehotels.com.

Sleep & Fly, grazie al quale è possibile parcheggiare l’auto presso la
struttura e ripartire per la propria
destinazione. Completano l’offerta
un servizio shuttle e il garage privato gratuito per tutti gli ospiti dell’hotel. Da segnalare, infine, il servizio di prima colazione che parte
dalle 4,30 del mattino. «Abbiamo
scelto di affiliare anche la nostra
struttura di Venezia Aeroporto a
Best Western Italia sulla base di
una precisa strategia di sviluppo e

imprenditoriale» spiega Giovanni
Simonetto proprietario del Best
Western Titian Inn Hotel Venice
Airport, «il brand è una garanzia
non solo di visibilità nazionale ed
internazionale ma anche di servizi
a 360 gradi». Info: www.bestwestern.it.

Truffelli, gm a Borgo Egnazia
Marco Truffelli è il nuovo direttore
di Borgo Egnazia, il 5 stelle pugliese del San Domenico Hotels

Gli scatti d’autore di Janos Grapow
Si chiude un anno di successi per Hotel Photography di Janos Grapow,
agenzia specializzata nella realizzazione di servizi fotografici per l’hôtellerie. Nel 2013 l’azienda ha lavorato con oltre 27 alberghi in 14 destinazioni, tra cui 8 nuove acquisizioni. Il portafoglio clienti di Hotel Photography comprende oltre 150 hotel e copre tutto il territorio nazionale oltre a 6 paesi europei. Grapow collabora sia con alberghi indipendenti
sia con brand internazionali. Aggiornato sulla continua evoluzione del
web, sulle nuove tecniche e tendenze del settore, propone soluzioni innovative di grande effetto, per l’inserimento di fotografie su siti internet,
social e OTA: l’uso esperto della luce sia artificiale che naturale, la scelta attenta delle inquadrature e il fotoritocco professionale portano alla
creazione di immagini dal forte impatto visivo ed emozionale. Info: tel.
063244831 - www.hotelphotography.it.
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Group. Dopo la laurea alla Cornell
University e un MBI presso l’Edimburgh Business School, Truffelli ha
lavorato all’Hype Park Hotel di
Londra ricoprendo successivamente diversi ruoli importanti, tra cui
managing director, general manager e senior executive per Trust
House Forte, Premier Resorts Hotels e The Scottish Town House
Collection. Tra i suoi successi, il
nuovo general manager di Borgo
Egnazia ha gestito l’implementazione online del programma e della
piattaforma turistica nel Regno
Unito, in qualità di Chief Executive
di VisitScotland.com.

Ehma
Tra tradizione e cambiamento
Preservare i valori fondamentali
dell’associazione, per la salvaguardia dei princìpi etici della professione e il mantenimento dello spirito amicale diffuso tra tutti i suoi
membri; rivedere e adattare al contempo la struttura dell’Ehma, per
renderla più adeguata ad affrontare
i trend emergenti e gli sviluppi del
mercato in un contesto economico
e politico sempre più articolato e
competitivo. Queste le priorità del
mandato 2013-2015 di Hans E.
Koch (nella foto), eletto alla presidenza della European Hotel Managers Association in occasione del
general meeting Ehma, tenutosi lo
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“Figure a Lume” a Murano
Metti un’estate rovente, metti una destinazione di fascino come un’isola di
Venezia, metti un hotel di recentissima apertura, l’Hotel LaGare, metti l’organizzazione perfetta di Claudio De Sanctis (e il suo efficiente staff) di Doc
Group agenzia di eventi di Treviso, ed ecco l’educational Figure a Lume,
svoltosi a Murano dal 26 al 28 luglio scorso, all’insegna di tradizione e innovazione. Protagonisti la laguna di Venezia e le sue isole. In occasione dell’evento, l’Hotel LaGare – inaugurato nel maggio 2011 e, un tempo, fornace
delle famose conterie dove di producevano le rinomate perle colorate veneziane – ha ospitato l’artista Davide Penso che ha accompagnato 15 top
manager a fare un’esperienza inusuale, quella della creazione delle perle,
presso la prestigiosa Scuola dell’Abate Zanetti. Esperienza che ha riscosso
enorme gradimento, facendo vincere anche a qualcuno, per l’originalità del
manufatto prodotto, un viaggio in Portogallo messo a disposizione da Tap.
Info: info@docgroupsrl.it.

scorso aprile presso l’Hotel Principe di Savoia di Milano e il Westin
Palace Hotel.
«In particolare», spiega Koch, primo svizzero alla guida dell’organizzazione che raggruppa i direttori
dei più prestigiosi hotel europei, «è
oggi importante riuscire a rendere
l’affiliazione all’Ehma un’esperienza d’appeal per la nuova generazione di general manager del vecchio
continente. Solo così potremo infatti creare valore aggiunto e assicurare la necessaria continuità alla
nostra associazione. Dobbiamo
inoltre potenziare le relazioni con i
partner esistenti cercando anche
nuove collaborazioni. Il tutto con
la consapevolezza che le imprese,
interessate a forme di sponsorizzazione, desiderano soprattutto essere considerate dei veri e propri par-

tner e avere l’opportunità di presentare prodotti e servizi agli associati». Info: www.ehma.com - secretariat.ehma@ehma.com.

Happening con vista allo
Starhotel Splendid Venice
Dopo un totale restyling, apre Solana, la terrazza con vista su Venezia
dello Starhotels Splendid Venice. A
pochi passi da Piazza San Marco e
dal ponte di Rialto Solana si estende su una superficie di quasi 200
mq. dislocati su più livelli, arredata
nelle nuances del bianco e del grigio. La terrazza è un affaccio privilegiato sulla città dove concedersi
ogni giorno dalle 18.00 una pausa di
relax, ma anche una location personalizzabile per eventi, party privati,
serate di gala, cocktail fino a 50
ospiti. Info: www.starhotels.com.
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Pullman Timi Ama Sardegna
trionfa ai WTA 2013

Un soggiorno di bien-être al Grand Hotel Excelsior Vittoria
Affacciato sul golfo di Napoli il Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento
(92 camere arredate con mobili d’epoca) è l’ideale punto di partenza per
andare alla scoperta delle meraviglie naturali e artistiche del territorio e
per regalarsi un momento di bellezza e
benessere approfittando dei trattamenti della Boutique Spa La Serra. Da provare l’aromaterapia: massaggio con oli
essenziali di agrumi o lavanda, la crème de caffè: rituale brasiliano contro la
cellulite a base di caffeina brasiliana e
pompelmo, la renew rose body ritual,
trattamento nutriente con rosa, gelsomino, ylang-ylang e rosa di bosco composto da scrub ai petali di rosa, miele, sale e zucchero e il rituel sublime de Polynèsie, uno scrub al latte di
cocco seguito da un massaggio hot stone. Per chi desiderasse immergersi
nella bellezza del luogo oltre ai classici tour alle isole come Ischia e Capri,
alla Costiera Amalfitana, a Pompei, Ercolano, Paestum, non mancano mini
crociere nel golfo di Napoli e tour enogastronomici.

Lo scorso 31 agosto alla 20a edizione dei World Travel Award, svoltasi
ad Antalya (Turchia), il Pullman Timi Ama Sardegna ha ottenuto due
importanti riconoscimenti: quello
di miglior resort isolano europeo
(per il quarto anno consecutivo) e
quello di miglior resort europeo a
bordo spiaggia (per la prima volta).
Dal 1993, WTA – World Travel
Award assegna ogni anno premi alle strutture che contribuiscono
all’eccellenza del settore turistico e
alberghiero. Oltre 5.000 aziende
hanno aderito all’edizione del 2013,
una giuria composta da 213.000 addetti ai lavori, tra agenzie di viaggi
e operatori professionali provenienti da 164 Paesi, ha votato le eccellenze nel turismo.
Info: www.pullmanhotels.com e
www.accorhotels.com.

20 candeline per il
Four Seasons Hotel Milano!

Pamela Merlini direttore
dell’Hotel LaGare di Murano
Pamela Merlini, padovana, un diploma all’istituto alberghiero di Pinerolo (Torino) è dallo scorso luglio la gm dell’Hotel LaGare di Murano. Merlini annovera tra le esperienze più recenti la vice direzione
del 5 stelle Due Torri Hotel Baglioni di Verona, dell’hotel Metropole
di Venezia e la Direzione del Boscolo Venezia. LaGare Hotel si affaccia sulla Riva Longa, davanti alla fermata Museo, lo storico museo
del vetro; l’edificio è nato dalla riconversione dell’edificio industriale delle Conterie, fabbrica delle
perle di vetro. Offre 118 camere,
una sala convegni da 50 posti ed
eleganti spazi comuni, esterni ed
interni, questi ultimi valorizzati dall’esposizione di vetri di Venini. Il
Ristorante Rivalonga e il gazebo
sono adatti a ricevimenti di nozze e
cene di gala. Per Pamela Merini è
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importante «quello che c’è oltre il
muso e quello che c’è attorno al
muro» intendendo che «lo spazio si
dilata, facendosi arte, storia, creatività». Info: tel. 041736250

Aperto nel 1993 nel cuore di Milano, il Four Seasons Hotel Milano festeggia quest’anno i suoi primi 20
anni come simbolo dell’ospitalità di
lusso in città. Elegante e dinamico,
l’hotel ricavato da un antico convento, vanta un ristorante gourmet
diretto dal noto chef Sergio Mei e

Un altro riconoscimento internazionale per il resort
di Savelletri di Fasano
Borgo Egnazia, lo scorso novembre, ha ottenuto l’International Hotel
Awards (il concorso che premia i migliori luxury hotel nel mondo) nelle
categorie, Best Hotel e Spa Hotel in Italy. Info: www.vairspa.com.

E da novembre a marzo, short break su misura
Il resort di Savelletri di Fasano, propone per la bassa stagione – dal 3 novembre al 30 marzo a partire da 148 euro a persona – la formula B.E. Free
che include: pernottamento in camera la Corte Bella, prima colazione e
una attività al giorno a persona da scegliere tra: Be Golf presso il San Domenico Golf, 18 buche tra gli ulivi secolari e spettacolari scorci sul mare,
Be Spoilt Vair, accesso alla Spa e un trattamento a scelta, Be Active molteplici attività sportive sotto la guida del personal trainer per ritrovare
flessibilità, resistenza e tonicità, Be Local, lezioni di ceramica, cucina e ricamo, creazione di manufatti in paglia o tufo, visita con degustazione alle
cantine e ai caseifici locali. Info: www.sandomenicohotels.com.

SAI L’ULTIMA?

una Spa, disegnata da Patricia Urquiola che dispone di una delle poche piscine nel centro di Milano. Info: www.fourseasons.com.

PWA inaugura a Palazzo
Montemartini il suo nuovo
anno di incontri
Il Professional Women Association
(PWA) di Roma, il network internazionale di imprenditrici e manager
nato per promuovere l’aggregazione
di professioniste da tutto il mondo,
ha scelto, fino al prossimo luglio, Palazzo Montemartini come location
per gli appuntamenti mensili dell’associazione. Alle oltre 100 partecipanti all’evento, accolte dal managing director Daniel Barr, è stato anche offerto un ingresso alla ExPure SPA.
Info: www.ragostahotels.com.

Nuove pagine web per gli
hotel Choice Hotels Europe
Il brand Choice Hotels ha avviato
una cooperazione con buuteeq, un
sistema di marketing digitale basato su cloud. Grazie a questa joint
venture gli albergatori e gli affiliati
potranno utilizzare numerose funzioni programmate espressamente
per il settore alberghiero nella
creazione e gestione delle proprie
pagine web. Tra le nuove funzioni
vi è anche un moderno strumento
di prenotazione diretta. Info:
www.choicehotels.it - www.choicehotels.eu.

Temporary office
al Centro Congressi SGR
Il Centro Congressi SGR propone
una formula commerciale rivolta a
professionisti giovani e creativi: il
temporary office, un servizio che
permette di poter disporre immediatamente di un ufficio completo
di tutti i servizi (pulizie incluse) annullando i costi d’installazione, collegamenti e utenze. Permette inoltre (senza grandi investimenti)
l’inizio immediato dell’attività. L’ufficio “chiavi in mano” che il Centro
Congressi SGR mette a disposizione è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 al costo di
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Choice Hotels premia le migliori strutture europee del Gruppo
Durante la convention europea di Choice Hotels, svoltasi a Dublino, lo
scorso settembre, il brand ha premiato come migliori strutture in Europa il
Comfort Hotel Garden Lille Tourcoing a Bondues in Francia, il Quality Spa
& Resort Stromstad di Strömstad in Svezia e il Clarion Hotel Prague Old
Town di Praga. Il riconoscimento di Newcomer Hotel of the Year quest’anno è andato al the Gibson Hotel di Dublino, nuovo membro del marchio
Choice Ascend Hotel Collection. È stato istituito per la prima volta l’award
al General Manager of the Year per l’Europa Centrale, andato a Gaetano
Mauro, direttore e proprietario del Comfort Hotel Gardenia Sorrento Coast
di Sorrento. Determinanti per l’assegnazione dei premi sono stati le recensioni degli ospiti, la pulizia e i servizi nell’ambito del Quality Check annuale e l’osservanza degli standard Choice Hotels. Info: www.choicehotels.eu www.choicehotels.it.

25 euro al giorno con le formule a
carnet per 10-20 ingressi a 18 euro
ciascuno da utilizzare nell’arco di
tre mesi o no limits per un mese a
200 euro. Info: tel. 0541303192

Qualità, professionalità e
convenienza con i pacchetti
business firmati Atahotels
Alle aziende che vogliono organizzare un evento, il gruppo alberghiero Atahotels propone due convenientissimi pacchetti: Executive 69 euro a persona per riunioni fino
a 49 partecipanti e Presidential 59 euro a persona per eventi con
più di 50 persone – che includono:
meeting room (9,00-18,00) attrezzate con proiettore, schermo e lavagna fogli mobili, 1 light lunch (di 1
portata, bevande e caffè inclusi), 2

coffee break. Info: tel. 0289526268 events@atahotels.it.

Punti bonus con
Cartafreccia e UNA Hotels
& Resorts
La recente partnership stretta tra
Trenitalia e UNA Hotels & Resorts
permette ai clienti UNA Hotels di
acquistare, a prezzi ridotti, il biglietto Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca o Intercity comunicando all’ufficio gruppi di Firenze (tel. 050.42505, ufficio gruppi.fi@trenitalia.it) il codice di prenotazione del proprio soggiorno.
Continua, inoltre, la raccolta punti
riservata ai titolari Cartafreccia,
Cartafreccia Oro e Cartafreccia
Platino che possono accumulare 75
bonus. Info: www.unahotels.it.

SAI L’ULTIMA?

Augusto in mostra a Roma.
Con il Quirinale
In occasione dei 2000 anni dalla
morte di Augusto, Roma dal 18 ottobre al 9 febbraio, ospita, alle Scuderie del Quirinale, la mostra “Augusto. La visione di una nuova
era”. Per questo evento l’Hotel Quirinale propone ai suoi ospiti un
pacchetto ad hoc a partire da 358
euro (tassa di soggiorno di 3 euro a
persona al giorno non inclusa), per
vivere due giorni immersi nell’atmosfera senza tempo della Città
Eterna. L’offerta comprende: due
notti in camera doppia superior,
omaggio in camera il giorno dell’arrivo, cena di 3 portate (vini esclusi)
per due persone al Ristorante Rossini, 2 biglietti di ingresso alla mostra. Info: tel. 064707 – info@hotelquirinale.it - Internet www.hotelquirinale.it.

Bernabò Bocca
“Ambasciatore del turismo”
In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, il Centro studi
dell’Associazione Veneziana Albergatori lo scorso 27 settembre ha
premiato il Presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, come “Ambasciatore del Turismo” nel mondo. Il premio è stato consegnato
durante la cena all’Hotel Certosa,
all’isola della Certosa (Venezia). La
location è stata scelta in relazione

al titolo della prima edizione del
premio che quest’anno ha come tema “Turismo e acqua: proteggere il
nostro comune futuro”.

Confindustria Alberghi-RES
TrustYou per la reputazione
online
Confindustria Alberghi e RES (partner per l’Italia di TrustYou) hanno
recentemente siglato un accordo
operativo per l’adozione di specifici standard nella reputazione online. Nel dettaglio, TrustYou analizza
le opinioni dei viaggiatori su oltre
200 fonti tra siti specializzati, forum, blog, social media come Facebook e Twitter, e ne ricava un quadro complessivo che neutralizza le
patologie derivanti dalle azioni
scorrette operate su singoli siti. Il
risultato è un punteggio TrustScore
che l’operatore può utilizzare per
riportare trasparenza e chiarezza
sulla reputazione online della struttura. Nel database di RES-TrustYou
sono state inserite oltre 5mila
strutture che entro pochi mesi diventeranno 22mila. Info: www.alberghiconfindustria.it

Restyling
per il BW Hotel Madison
In posizione strategica, a pochi
passi dalla Stazione Centrale di Milano e dalla metropolitana, il BW
Hotel Madison è un 4 stelle busi-

ness oriented che offre una sala
meeting per 90 persone a platea, 97
camere di cui 25 interamente riprogettate, restaurate, arredate e dotate di letti 2 metri per 140 con materassi anallergici alti 22 cm. Il restyling ha interessato anche le pavimentazioni realizzate con un prodotto laminato anallergico e i bagni
dotati di ampi soffioni doccia. Il
piano di restyling delle camere è il
primo step di un più ampio progetto che prevede l’implementazione
di camere con balconi privati, servizi come ristorazione a la carte,
riqualificazione hall e spazi comuni, area fitness e benessere.

Fandango Club fa il tris
con Nova Yardinia
La società milanese di event management e comunicazione Fandango
Club, ha scelto – per il terzo anno
consecutivo – come sede della convention annuale di GameStop (retailer video ludico), il resort pugliese Nova Yardinia. Fandango Club,
ha gestito, sei intensi giorni di confronto, formazione ed entertainment per oltre 500 persone. Completamente immerso in una riserva
naturale e con ben 5 chilometri di
spiaggia privata, il resort di Castellaneta Marina si trova all’interno di
uno dei territori più belli d’Italia e a
meno di un’ora da Alberobello e
Matera, patrimoni Unesco.

Discover Milano
L’Hotel Principe di Savoia, gioiello
milanese di Dorchester Collection,
svela ai suoi ospiti il volto meno
noto del capoluogo lombardo con
il pacchetto Discover Milano valido fino al 5 gennaio per un soggiorno minimo di due notti, a partire da
292 euro a camera e comprende:
prima colazione a buffet, accesso
scontato ai principali musei della
città, biglietti per i trasporti pubblici per 3 giorni, un libro d’arte e una
guida di Milano, ingresso al Club
10 Fitness & Beauty Center, servizio shuttle da e per il centro. Info:
0262304007 - reservations.hps @
dorchestercollection.com.
■
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