LE LOCATION DI MM

Gais Hotels Group
Cinque generazioni, un unico grande stile d’accoglienza: quello di Gais Hotel

È una storia che viene da lontano,
quella della famiglia De Luca, una
storia che racconta di una grande
tradizione alberghiera – oggi alla
quinta generazione – visceralmente
connessa a una città, Taormina, sinonimo da oltre un secolo di turismo d’elite. Era il 1898 quando Giuseppe e Isabella Bambara realizzarono, secondo la moda inglese imperante in quel periodo, il loro primo albergo, il Diodoro, hotel di
charme, che da subito richiamò
una clientela internazionale ed
esclusiva tra teste coronate, scrittori e artisti. Qui soggiornò a lungo
anche D.H. Lawrence con la irrequieta moglie Frieda von Richthofen, che ispirò il marito, con le sue
avventure extraconiugali taorminesi, a scrivere, nel 1929 “L’amante di
Lady Chatterley”. Occupato, durante le due guerre dalla Luftwaffe germanica, prima e dall’Air Force inglese, dopo, l’albergo ha subito alterne vicende, per poi riaprire, ristrutturato e ampliato, nel 1967. Ai
primi intraprendenti imprenditori,
ai figli dei figli, si sono sostituiti,
nel tempo, Sebastiano De Luca e
Isabella Bambara, perfetti eredi di
quello stile unico e della classe tipica di chi è cresciuto in un ambiente
cosmopolita raffinato. Oggi la famiglia De Luca è proprietaria di un
Gruppo alberghiero – il Gais Hotels
Group – che comprende, in città,
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oltre allo storico Diodoro, anche il
cinque stelle lusso Grand Hotel San
Pietro, l’Hotel Caparena & Wellness
Club, splendido resort in riva al mare, il residence Villa Giulia e il boutique hotel Isabella nel cuore del
centro storico. Del Gruppo fa parte
anche l’Azienda agricola “Chiuse
del Signore”, situata alle pendici
dell’Etna.
Presidente di GISA SpA e di Confindustria Sezione Alberghi e Turismo di Messina e Provincia, Sebastiano De Luca, ha rivestito sempre
incarichi di grande rilievo nel mondo del turismo e dell’ospitalità – è
anche componente del Board Nazionale e della Giunta di AICA, socio EHMA, Amministratore del Distretto Turistico Taormina-Etna e
Consigliere Regionale Unicredit
Territorial Community Sicilia – impegnandosi in prima linea nella valorizzazione dell’alta accoglienza e
della destinazione Taormina. Prima
di intraprendere la fortunata av-

A sin., una veduta notturna dell’Hotel
Isabella di Taormina. Qui sopra, la famiglia
De Luca, da sin. Isabella Bambara, Sergio,
Sebastiano e Stefania. Sotto il ristorante
dell’Hotel Lido Caparena

ventura imprenditoriale, ha lavorato in importanti strutture in Italia e
all’estero, forte di un cv di tutto rispetto: una laurea in economia del
turismo e diversi master in hotel
business. A lui va il merito di aver
ristrutturato e potenziato gli alberghi di famiglia, creando una catena
alberghiera che oggi è di riferimento per l’isola e per il Paese. Accanto a lui, crescono professionalmente i figli Stefania (una laurea in
Legge) e Sergio (laurea in Economia) con il compito di portare
avanti “the ancient tradition of
hospitality”.
A.M.

Gais Hotels Group
Via Timeo 1
98039 Taormina (Me)
Tel. 0942611350
fax 0942611355
info@gaishotels.com

