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

Riapre l’Hilton Vienna Plaza
Dopo un importante restyling, che ha coinvolto sia l’interior design che
l’intero concept di accoglienza, l’Hilton Vienna Plaza riapre le porte, proponendo ai suoi ospiti un raffinato viaggio nel tempo: stanze e aree comuni
sono state rinnovate in stile anni ’20, e, alle atmosfere di quel periodo ruggente, si rifà anche la filosofia del servizio. «Ispirandoci agli anni ’20, vogliamo assicurare ai nostri ospiti una fuga dalla quotidianità e una full immersion in un’epoca “dorata”». ha dichiarato il direttore dell’hotel Matthias
Herd. Al loro arrivo gli ospiti trovano nel Plaza Hosts un punto di riferimento professionale e cordialissimo, disposto a soddisfare ogni esigenza,
per tutta la durata del soggiorno. E il viaggio a ritroso nel tempo prosegue,
volendo, anche fuori: chi lo desidera può infatti noleggiare una bicicletta
d’epoca e andare alla scoperta della città.
Lo stile anni ’20 si ritrova anche nell’offerta ristorativa dell’hotel. Il bar
brasserie Emile, immerso in un ambiente elegante, delizia gli ospiti con
drink storici e prelibatezze gastronomiche come i Coq au vin e le Crêpes
Suzette; i cocktail classici di Manhattan sono serviti da camerieri vestiti in
stile anni ’20, sulle note di Benny Goodman e Josephine Baker.
Notevoli le dotazioni. Situato nel centro storico, l’hotel mette a disposizione 254 stanze e suite moderne, 10 sale conferenze luminose e attrezzate in
grado di accogliere fino a 150 persone. E, per meeting esclusivi, è a disposizione, anche, sullo stesso piano, l’ampio Executive Lounge, con capacità
fino a 70 persone.

il Duomo di Siena apre
ai visitatori la Porta del Cielo
Fino ad ottobre sarà possibile visitare la sommità della fabbrica del
Duomo di Siena. Il percorso, aperto per la prima volta la scorsa primavera, consente ai visitatori di
ammirare alcuni locali mai schiusi
prima al pubblico e utilizzati nei secoli in esclusiva dagli artigiani che
costruirono la Basilica.
Al percorso, si accede attraverso la
magnifica facciata, fiancheggiata
da due imponenti torri con guglie
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di svariate forme che si proiettano
verso l’alto. All’interno di queste si
trovano scale a chiocciola segrete
che portano ai tetti del Duomo.
Appena giunti sopra le volte stella-

te della navata destra si inizia un
itinerario riservato a piccoli gruppi, accompagnati da una guida, che
riserva scoperte ed emozioni. Bellissime le vetrate multicolori di
Ulisse De Matteis con la rappresentazione degli Apostoli, i monumenti scultorei, l’interno della cupola
con il Pantheon dei santi senesi e i
quattro Patroni, santa Caterina e
san Bernardino.
Da qui si percorre poi il ballatoio
della cupola dal quale sarà possibile contemplare l’altare maggiore, la
copia della vetrata di Duccio di
Buoninsegna, con al centro la mandorla di Maria Assunta, e i capolavori scultorei. Dall’affaccio della
navata sinistra è possibile ammirare invece uno splendido panorama
sulla Basilica di S. Domenico, la
Fortezze Medicea, l’intera cupola
della cappella di S. Giovanni Battista, la montagnola senese.
Si entra infine dietro il prospetto
della facciata nel terrazzino che si
affaccia su Piazza del Duomo con
la vista dello Spedale di S. Maria
della Scala e si accede al ballatoio
della controfacciata da dove si può
godere della vista sulla navata centrale. Qui, lo sguardo incrocia le teste dei papi e degli imperatori, attraverso le tarsie con i filosofi del
mondo antico che proferiscono
sentenze. La “porta del cielo” si
apre ai visitatori come la scala apparsa in sogno a Giacobbe, la cui
cima raggiungeva il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano
(Genesi 28,10-22). Nel sogno Dio
promette a Giacobbe la terra sulla
quale egli stava dormendo e un’immensa discendenza. Al suo risveglio Giacobbe esclama «Questa è
proprio la casa di Dio, questa è la
porta del cielo», verso utilizzato
dalla liturgia nella messa della dedicazione delle cattedrali. Ma porta
del cielo, nelle litanie lauretane, è
anche la Vergine Maria, la quale come Madre di Cristo e dell’umanità,
concorre alla nostra salvezza eterna in cielo dove è Regina assunta.
Info: tel. 0577286300 - opasiena@
operalaboratori.com.

SAI L’ULTIMA?

Presentata
l’Aviosuperficie del Sole
Lo scorso 11 luglio presso la sede
dell’Ente Provinciale per il Turismo
di Salerno si è tenuta la conferenza
stampa di presentazione dell’Aviosuperficie del Sole, piccolo aeroporto turistico a Pontecagnano Faiano nato dalla volontà dell’imprenditore Giovanni Cerullo di aprire il
Cilento al turismo internazionale. Il
nuovo spazio nell’area dell’ex parco archeologico a pochi metri dal
mare, consentirà al traffico aereo
ultraleggero italiano ed europeo di
atterrare a Salerno e rappresenterà
un ulteriore ingresso turistico anche alla provincia con benefici per
tutto il settore. L’Aviosuperficie del
Sole è dotata anche di un hangar
per il ricovero dei velivoli e di una
scuola di volo che permetterà di
imparare a pilotare un aereo con
l’attestato VDS attraverso un corso
di quaranta ore di lezione e sedici
di addestramento presso la struttura. Tra i progetti di Cerullo, a luglio
2015 la Fiera Pan Mediterranea dedicata al mondo del volo con 30
Paesi coinvolti.

Gianmarco Nasti nuovo
responsabile area quadri
Manageritalia Napoli
Lo scorso giugno, in occasione dell’assemblea di Manageritalia Napoli Gianmarco Nasti è stato eletto
nuovo rappresentante dell’area
quadri di Manageritalia, associazione che rappresenta oltre quattrocento manager della Campania e di
Napoli. Nasti attualmente ricopre i
ruoli di gm Terme di Agnano Hotel
SPA & Congress e di direttore generale di Federalberghi Campi Flegrei, consorzio aderente a Confcommercio imprese per l’Italia.
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Un altro premio “green”
per il Lefay Resort & Spa
Lago di Garda
Il resort di Gargano ha recentemente ricevuto il prestigioso Greenleaders Platino, l’award di ecosostenibilità più alto di TripAdvisor, per l’attenzione e l’impegno

profusi nella sostenibilità ambientale e nella valorizzazione delle
persone e del territorio.
Il Lefay Resort & spa Lago di Garda
è stata anche la prima struttura benessere in Sud Europa ad aver ottenuto la Green Globe e nel 2009 il
“Premio all’Innovazione Amica
dell’Ambiente” nella categoria “ecoedilizia”. Info: tel. 0365241800 www.lefayresorts.com

Il Global Corporate Summit al
MiCo - fiera Milano Congressi
Lo scorso luglio una numerosa platea di meeting planner aziendali e
operatori degli eventi si è riunita al

LAST HALL DI BAVENO
Grande festa, lo scorso 8 giugno a Baveno, per l’inaugurazione del nuovo ristorante Last Hall (nella foto), ultimo nato nella famiglia Zacchera
Hotels. All’interno del Grand Hotel Dino, il Last Hall è un ristorante accogliente che occupa la parte più antica della struttura, in passato utilizzata come stalla e scuderia per i cavalli.
Il nuovo ristorante è pronto a stupire con un’ospitalità attenta e avvolgente che si coniuga perfettamente con la bellezza del locale, la cornice del
lago e i profumi del giardino. L’ambiente è stato progettato da Paolo Maldotti, l’architetto del NU•OVO, capace di creare spazi in cui il gusto e la
tradizione italiana incontrano i più alti livelli di design. L’atmosfera accogliente e suggestiva della sala con camino, diventa il luogo ideale in cui
incontrarsi per l’aperitivo o concedersi un piacevole momento di degustazione. Ampia anche la scelta dei vini della cantina e assolutamente intrigante lo spazio gastronomico con una selezione di prodotti locali a km 0.
Le splendide volte in mattoni a vista della vecchia stalla dell’Hotel Bellevue, in abbinamento con i nuovi arredi dall’eleganza minimalista danno
vita ad un’atmosfera unica e suggestiva. La cucina è un felice incrocio di
tradizione e fantasia a base degli ingredienti più genuini del territorio.
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UN ANGOLO DI LIBANO A LUGANO

centro MiCo - fiera Milano Congressi per il Global Corporate Summit, organizzato dalla associazione
americana di settore PCMA (Professional Convention Management
Association).
Il programma si è svolto in 4 giornate suddivise in sessioni di formazione con relatori di fama internazionale. Ad aprire il summit, con
un intervento sui rischi e sulle opportunità della globalizzazione, è
stato l’economista Stephen Archer
che ha parlato delle nuove aree di
influenza economica, mettendo in
guardia dalle economie emergenti,
a suo avviso, da valutare, oggi, con
estrema cautela.
Al Summit, al quale hanno partecipato anche le principali agenzie,
Chris Meyer e Paolo Zeppa di George P. Johnson hanno discusso anche dell’importanza dell’utilizzo dei
big data per costruire un’efficace
“consumer intelligence”, mentre
l’esperto di formazione, recruitment e sviluppo aziendale Nigel Jeremy ha affrontato il tema della gestione dei team multiculturali.
Molto seguito l’intervento del futurista ed esperto di digitale Ben
Hammersley che ha preannunciato
l’arrivo sulla scena di una nuova generazione di strumenti web-based
che cambierà il modo di lavorare,
incontrarsi e di creare innovazione.

Positive Business Award 2014
per Planetaria Hotels
Sofia Gioia Vedani, ad di Planetaria
Hotels e il gm del gruppo Damiano
De Crescenzo hanno ricevuto il Positive Business Award 2014 - il riconoscimento della Scuola di Palo Alto - nella categoria Travelling Experience, per la capacità di proporre sempre nuovi format esperienziali e per l’offerta di ospitalità tailor made.
Volontà di fare squadra, visione positiva del futuro, creatività e libertà
espressiva sono le cifre della comunicazione del brand, il cui obiettivo è quello di creare momenti di
benessere per gli ospiti delle proprie strutture e per lo staff.
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Sapori mediorientali a Lugano con il Middle Eastern Food Festival, la rassegna gastronomica libanese che ha preso il via allo Splendide Royal lo
scorso agosto. La cucina del “Paese dei cedri” è senza dubbio l’espressione più raffinata della cucina mediorientale e la collaborazione con lo
chef Sami Bazih è stata l’occasione giusta per assaporare le specialità
della tradizione libanese, realizzate con ingredienti biologici, verdure,
legumi, pesce e carni bianche, accompagnate dalle migliori spezie
d’oriente. La rassegna gastronomica dello Splendide ha proposto ai suoi
ospiti una vasta scelta tra antipasti freddi e caldi, come il Kebbeh Makliah, gnocchetti di agnello fritti con pinoli, il Riyash, costolette d’agnello grigliate e marinate ai sapori arabi, il Mashawi Bahria, frutti di mare
marinati all’araba, con aragosta, gamberetti e cernia accompagnati da riso al cumino. Tra i dessert l’UmAli, una sfogliatina con ripieno di mandorle, pistacchi e nocciole, amalgamati nel latte. Info: www.splendide.ch
Nella foto da sin. Sami Bazih chef, Giuseppe Rossi, gm Splendide Royal
Lugano e Francesco Verde, restaurant manager.

Le Roof by Gaetano Costa
Inaugurato lo scorso luglio, Le Roof di Gaetano Costa è il nuovo ristogourmet al settimo piano del
Grand Hotel Ritz di Roma. Campano di origini e romano di adozione,
Costa, già patron del ristorante dell’Hotel Boscolo Aleph, ha vinto nel
2004 il premio personalità europea
dell’anno per la sua concezione artistica di alta cucina.
Le Roof offre un ambiente esclusivo ed elegante arredato con colori
tenui e boiserie alle pareti. Aperto
tutti i giorni a pranzo e a cena, propone un menu con i “classici” dello
chef e nuove creative rielaborazioni della cucina italiana e mediterranea. Come al ristorante del Boscolo Aleph, a Le Roof si può scegliere
a cena tra un menu degustazione di
otto (100 euro) o di quattro piatti
(65 euro).

A pranzo lo chef propone invece
l’easy lunch a partire da 25 euro, calice di vino, acqua e caffè inclusi.
Una menzione a parte merita infine
la cantina con oltre 200 etichette
pregiate. Info: tel. 3428903601 www.gaetanocosta.net - leroof@gaetanocosta.net.

Etihad Airways
sbarca a Fiumicino
Lo scorso luglio è stato inaugurato
il volo con frequenza giornaliera
Abu Dhabi-Roma. Al taglio del nastro erano presenti i due Senior Vice President della Compagnia, Hassan Al Hammadi e Khaled Al Mehairbi, il direttore Sviluppo Marketing Aviation Aeroporti di Roma,
Fausto Palombelli, e la General
Manager Italia di Etihad, Lorna
Dalziel.
Il nuovo volo da e per Abu Dhabi si
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Curio - A Collection by Hilton

aggiunge al collegamento già operato da Alitalia con la capitale emiratina, che dalla attuale frequenza
di 5 giorni a settimana passerà dal
25 ottobre a 6 giorni, per diventare
giornaliero dal 12 dicembre prossimo. Sul volo quotidiano diretto da
Roma Fiumicino sono a disposizione 22 posti in Pearl Business Class
e 240 in Coral Economy Class. A
bordo gli ospiti della Diamond
First Class e della Pearl Business
Class hanno a disposizione uno
chef personale e un Food & Beverage Manager. Chi viaggia in Coral
Economy Class può scegliere tra
tre menu.
L’amministratore di Etihad, James
Hogan (nella foto), durante la conferenza stampa ha dichiarato: «il
lancio del collegamento giornaliero
di Etihad Airways Abu Dhabi – Roma rappresenta un ulteriore progresso nella fiorente relazione con
l’Italia. Il nuovo servizio si aggiunge
ai voli giornalieri per Milano e completa gli operativi Alitalia, che collega Roma con Abu Dhabi cinque
volte a settimana. Le due compagnie aeree offrono connessioni in
codeshare verso 31 destinazioni».

Una location per eventi al top
a Milano
A soli 5 minuti dalla stazione centrale, a breve distanza dai due aeroporti cittadini e a meno di tre ore
di volo dalle principali città europee, l’Hotel Principe di Savoia, in
piazza della Repubblica a Milano, è
la location ideale per eventi di alto
livello in città. Vincitore del Best
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Si chiama Curio ed è il nuovo brand, che si aggiunge ai dieci che fanno già
parte del portfolio del gruppo americano Hilton Worldwide (Waldorf Astoria, Conrad, Hilton, Doubletree by Hilton, Embassy Suites, Hilton Garden
Inn, Hampton Inn, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton,
Hilton Grand Vacations) e deriva dalla parola curiosity: «teniamo molto al
feedback dei nostri clienti, diversi per nazionalità ed esigenze» ha spiegato
Rob Palleschi, global head, Hilton Hotels & Resorts, «e abbiamo riscontrato un interesse crescente verso hotel di fascia alta, quattro e cinque stelle,
con forte identità individuale e ben integrati nel contesto locale».
Il nuovo marchio punta a coinvolgere hotel indipendenti che potrebbero
affidarsi a Hilton per amplificare l’efficacia della loro proposta, specialmente sul piano commerciale e internazionale.
Entro la fine del 2014 Curio conterà sei hotel, uno in Qatar e cinque negli
Usa, che ad oggi rappresentano il primo mercato per Hilton Worldwide.
I primi hotel ad aver accettato di entrare a far parte del brand sono il SLS
Las Vegas Hotel&Casino (nella foto), il Sam Houston Hotel di Houston, l’Hotel Alex Johnson a Rapid City (South Dakota), il Franklin Hotel di Chapel Hill (North Carolina) e una struttura di Portland (Oregon) la cui costruzione dovrebbe terminare nel 2016.
La costruzione del network internazionale degli hotel Curio non prescinde
dall’Italia che per Hilton Worldwide si conferma un mercato rilevante: «sono molti i turisti internazionali, specialmente americani, che amano l’Italia», dice Palleschi, «Oltretutto il Belpaese è ricco di strutture alberghiere
che rientrano alla perfezione negli standard della Curio Collection».
Tra i piani del Gruppo in Italia c’è l’apertura di un nuovo hotel – probabilmente un Hilton Garden Inn – a cui potrebbe aggiungersi un’opening nella
Capitale: «Vorremmo affiancare un hotel al Rome Cavalieri, punta di diamante della Waldorf Astoria Hotels&Resort», spiega Palleschi, «ma non è
semplice trovare strutture adatte a Roma».

Luxury Business Hotel 2013 di The
Mice Report, l’hotel dispone di 11
sale attrezzate, con connessione
wifi. Le sale Galilei, Marco Polo,
Veranda e Marconi sono modulari
e possono essere unite per formare
un unico spazio di 700 mq per 700
persone. La sala Cristalli – che deve il suo nome ai tre imponenti
lampadari a goccia – è dotata di un
raffinato sistema touch screen integrato per meglio gestire le presentazioni.
A disposizione di pco e event manager anche un team di esperti, in

grado di offrire supporto nella progettazione e gestione di meeting e
post congress. L’hotel propone una
serie di pacchetti ad hoc: dal cocktail a tema alla degustazione di vini
con la sommelier Alessandra Veronesi; dalla cena al ristorante Acanto a un giro in Ferrari; dalla giornata di shopping alla visita guidata alla scoperta di Milano; dalle gare di
go-kart, alle sfide a paintball, fino
alle cene con delitto. E, per gli appassionati di cucina, è possibile organizzare cooking session per
gruppi di massimo 8 persone.
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Al decimo piano dell’hotel, con vista panoramica a 360° sulla città
c’è anche il Club 10 Fitness & Beauty Centre, una vera e propria oasi di benessere.

Post-tour al Grand Hotel
Principe di Piemonte
Il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, in collaborazione
con il Comune di Viareggio e la
Provincia di Lucca, ha ospitato uno
dei post-tour di Qualitaly, il workshop-educational – tenutosi dal 10
al 13 luglio scorsi – di Qualitaly
for events. All’educational hanno
partecipato alcuni top buyer provenienti dalla Russia interessati a
Viareggio e alla costa versiliana e
una delegazione di giornalisti inglesi di settore.
Durante il soggiorno, oltre alle attrattive del territorio più interessanti, gli ospiti hanno visitato il

meeting centre del 5 stelle viareggino con cinque sale, attrezzate di
cui, la più grande, la Butterfly (nella foto), in grado di accogliere fino
a 160 persone. Info: www.principedipiemonte.com - info@principedipiemonte.com.

Choice Hotels International
apre alla Turchia
Choice Hotels International annuncia l’ampliamento del proprio portfolio con l’affiliazione del Clarion
Hotel & Suites Istanbul Sisli, in
Turchia.
«Siamo entusiasti della prima apertura in Turchia di un Choice Hotel,
firmato Clarion®» dice Mark Pearce, Senior Vice President della divisione internazionale della società
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Un boutique hotel al centro di Roma
In Via Giulia, suggestiva strada cinquecentesca, a due passi da Campo de’
Fiori, piazza Navona e Castel S.Angelo, l’Hotel Indigo Rome St. George di
IHG è un 5 stelle lusso nell’ ex Palazzo dei Tribunali che, oggi, dopo accurati lavori di restauro, è tornato agli antichi fasti.
Offre 64 camere elegantemente arredate cablate wi-fi, ambienti comuni di
charme e privacy come il Wine Bar e la Library dove rifugiarsi per leggere
accompagnati da una soffusa musica di sottofondo. Molto raffinato anche
il ristorante gourmet I Sofà (nella foto) dove lo chef Marco Petroni offre i
piatti della tradizione mediterranea rivisitati con gusto e fantasia.
Nella bella stagione il ristorante e il wine bar si trasferiscono sull’incantevole terrazza panoramica del Roof Top Bar and Restaurant.
Per una completa remise en forme e una pausa relax a disposizione anche
un’accogliente area benessere e fitness. Info: www.ihg.com/hotelindigo.

«grazie alla particolare posizione e
all’incontro tra tradizione e modernità, la Turchia diventa sempre più
interessante per il settore alberghiero e Istanbul è una meta ambita, sia per i turisti che per i viaggiatori d’affari».
Nel cuore del distretto di Sisli, tra i
principali poli economici Levent e
Taksim e nei pressi dei maggiori siti turistici della città, il Clarion Hotel & Suites Istanbul Sisli, di nuovissima costruzione, dispone di 135
camere moderne ed elegantemente
arredate, tra cui 45 spaziose suite
ideali per i lunghi soggiorni, 3 ampie sale meeting per 200 delegati,
un bar e ristorante per duecento
ospiti, una spa con sauna, un salone parrucchiere e una moderna palestra. Le camere sono prenotabili:
www.ChoiceHotels.com/tu039

La Guida Michelin
premia L’Imperialino
con 4 casette rosse
Unico quattro stelle del lago di Como ad essere segnalato sulla prestigiosa Guida Michelin, il Grand
Hotel Imperiale Resort & Spa di
Moltrasio si è recentemente aggiudicato 4 casette rosse per La Villa
Imperiale. Esclusiva e raffinata Dimora in stile tardo Liberty, la Villa
è immersa in uno splendido giardino in fiore e si affaccia sul lago e
sulla piscina. Offre undici lussuose
camere e una junior suite con ampio terrazzo sul lago.
Ma la Guida Michelin si era già accorta del Resort nel 2012, quando
aveva segnalato il ristorante Imperialino con 3 forchette rosse quale
“ristorante Ameno”, riconoscimento riservato ai ristoranti con cucina
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e servizi di alto livello, situati in un
contesto di pregio. Info: tel.
031346111 - info@imperialemoltrasio.it.

Maria Vittoria Lucchese nuova
Milan Area Marketing
Manager Starwood Hotels&
Resorts
Dallo scorso luglio, Maria Vittoria
Lucchese (nella foto) è la nuova
Milan Area Marketing Manager di
Starwood Hotels &Resorts.

I Love BBQ a ritmo di musica

All’interno della Compagnia, Lucchese si occuperà dello sviluppo
delle attività di promozione legate
ai 3 alberghi dell’area Milano; Sheraton Milan Malpensa, Sheraton
Diana Majestic e The Westin Palace Milan. Queste attività includono
l’analisi di mercato, l’individuazione del target di riferimento, lo sviluppo delle strategie di distribuzione, marketing e comunicazione, la
realizzazione di materiale promozionale, il rapporto con i media, lavori di ricerca, analisi della concorrenza, la gestione dei social media.

Shopping in Europa
per Katara Hospitality
Katara Hospitality, operatore globale nel settore dell’ospitalità con
base in Qatar, si espande in Europa
acquisendo cinque strutture con un
leasehold nelle principali città europee. Le strutture acquisite sono:
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Fino a ottobre, l’appuntamento cool dell’estate è al Roof 7 del Visconti
Palace Hotel di Roma per il barbecue gourmet I love BBQ con sottofondo jazz&blues. Tutte le sere dalle 19,00 alle 23,00, la terrazza del Visconti Palace propone piatti alla griglia arricchiti di erbe mediterranee e
marinature. Si può scegliere à la carte oppure la formula “I love BBQ”
(30 euro con acqua minerale, 34 con calice di vino) che comprende un
piatto a scelta tra: spiedini di carne alle erbette, petto di pollo croccante
al profumo di arancia, hamburger di manzo su cialda di grana, salsiccia
di suino a punta di coltello, filetto di salmone norvegese, trancio di pesce spada del mediterraneo. Ogni porzione è di 250 grammi circa, le
carni sono accompagnate da una millefoglie di verdure, mentre il pescato è servito con patate saltate al timo. Alla griglia si possono ordinare bistecca o tagliata di manzo con rucola, scaglie di grana e aceto balsamico, filetto di pesce bianco del mediterraneo con salsa al salmoriglio, grigliata di carne con salsiccia, costolette di maiale, tagliata di manzo, petto di pollo, o grigliata di pesce con gamberoni, pesce spada, salmone e
filetto di pesce bianco. Ricca anche la proposta per chi “desidera altro”:
sformato di tagliolini con mozzarella di bufala su pesto di rucola, melanzana alla parmigiana, bruschetta con pomodoro e basilico, Caesar Salad,
prosciutto san Daniele e melone cantalupo, insalata caprese con mozzarella di bufala e pomodoro cuore di bue, verdure grigliate con ricotta salata scottata ai ferri, insalatina di campo e songino con carote, cetrioli,
noci e pomodoro pachino. E, dulcis in fundo ecco la bavarese alla pesca, la torta sette veli (una golosissima torta al cioccolato a più strati), il
tiramisù, le coppe gelato o la tagliata di frutta fresca di stagione. Inoltre,
giovedì e domenica l’atmosfera della terrazza è allietata dalle note
jazz&blues e lounge della musica life di Rosario Fugà, mentre martedì
nel Patio Fugà suonerà bossanova.
Info: tel. 06 3684 - www.viscontipalace.com

InterContinental Carlton di Cannes, InterContinental Amstel di
Amsterdam, InterContinental di
Madrid, InterContinental Frankfurt
di Francoforte, acquistate in proprietà, e InterContinental De La
Ville di Roma. IHG continuerà a gestire le strutture.

Con questa importante acquisizione, il portfolio globale di Katara
Hospitality raggiunge 32 hotel operativi o in fase di sviluppo, in 14 diversi Paesi, superando così l’obiettivo di gestione di 30 proprietà entro il 2016. Sua Eccellenza Sheikh
Nawaf Bin Jassim Bin Jabor Al-
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Thani, Presidente di Katara Hospitality, spiega «siamo lieti di aggiungere questi cinque hotel al nostro
portfolio di proprietà iconiche in
tutto il mondo. Questo accordo
rappresenta un ampliamento importante della nostra impronta sia
in termini geografici che di partnership». Hamad Abdulla Al-Mulla,
amministratore delegato di Katara
Hospitality, evidenzia «come di
consuetudine, indirizzeremo il nostro investimento verso ristrutturazioni o miglioramenti. La nostra
strategia è quella di restituire ogni
hotel alla gloria d’origine, unendo il
ricco patrimonio storico ai comfort
moderni tipici di un hotel del XXI
secolo».

Special price per meeting
e incentive al Rome Cavalieri
Tempio dell’ospitalità capitolina e
location d’eccellenza nei viaggi business, il Rome Cavalieri Waldorf
Astoria Hotels & Resorts propone
per soggiorni ed eventi dal 1° gennaio al 15 aprile 2015 e 2016 una
promozione speciale a partire da
195 e a partire da 225 euro entrambe con Residential View.
Inoltre per meeting con una spesa
minima di 15mila euro (camere
escluse) e un soggiorno minimo di
tre notti, l’hotel include: 1 camera
gratuita ogni 40 prenotate, per un
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Debutto a Venezia per il St. Regis Starwood
Starwood Hotels & Resorts Worldwide ha recentemente siglato un accordo
con la società turca Permak Group per la gestione del San Clemente Palace di Venezia con il brand St. Regis. Lo storico edificio, situato su di un’isola privata nel cuore della laguna veneziana, accoglierà i suoi primi ospiti a
giugno. L’hotel chiuderà poi alla fine di ottobre, per lavori di restyling con
un investimento di 25 milioni di euro che lo trasformerà in un hotel St. Regis a tutti gli effetti quando riaprirà nella primavera 2015.
La struttura è dotata di 174 camere e sarà il terzo hotel St.Regis in Italia dopo Roma e Firenze. Alla riapertura sarà dotata di spa, piscina esterna, facilities per la famiglia e un campo da tennis.
Nella foto da sin. Bart Carnahan, senior vice president acquisitions & development Starwood Hotels & Resorts, Europe, Emir Uyar, Permak Group vice president, Robert Koren, vice president regional director Southern Europe, Starwood Hotels & Resorts.

massimo di 5 camere gratuite, 1
upgrade alla Alcove Suite ogni 50
camere prenotate, fino a un massi-

mo di 4 upgrade gratuiti, accesso
in hotel 24 ore su 24 per lo staff (fino a un massimo di 10 camere al
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giorno), wi-fi nella lobby e nei ristoranti, uso della Sala Roma come
ufficio accoglienza (30 mq) con bibite e snack inclusi (massimo 10
persone), accesso con trattamento
vip alla Grand Spa e linea con prodotti di cortesia luxury, fino a un
massimo di 3 al giorno.
Per fruire della promozione inserire il codice Q1/15&16 contattando
l’ufficio vendite eventi tel.
0635092000 - RomeCavalieri.
Events@waldorfastoria.com

Picasso
all’Hilton Sorrento Palace
Per la tappa sorrentina della mostra dedicata a Pablo Picasso – “Picasso. Eclettismo di un genio”
(www.fondazionesorrento.com) –
l’Hilton Sorrento Palace propone
due offerte speciali valide fino al
12 ottobre con biglietti d’ingresso
all’esposizione e una cena ispirata
alle opere dell’artista spagnolo.
Con il primo pacchetto (a partire
da 105 euro a persona) gli ospiti,
prenotando la camera doppia,
avranno accesso all’esposizione.

A Mirabilandia la più grande area preistorica d’Italia
Ci sono voluti 2,5 milioni di euro di investimento e oltre 8 mesi di lavoro,
per dare vita a Dinoland, la più grande area a tema preistorico d’Italia situata all’interno di un Parco di divertimenti: 12.000 metri quadri di superficie immersi nel verde, che ospitano 6 attrazioni e ben 54 perfette riproduzioni di animali preistorici in grandezza naturale.
A tagliare il nastro del nuovo mondo giurassico, lo scorso 14 giugno, è stato il Sindaco di Ravenna Fabrizio Matteucci, alla presenza del Presidente di
APT Servizi dell’Emilia Romagna Liviana Zanetti e di tutti i dirigenti del
Parco.
«Dopo diversi investimenti negli ultimi anni per grandi roller coaster, come
iSpeed e Divertical», dice Tommaso Bertini, direttore commerciale del Parco, «quest’anno siamo tornati a concentrarci sul target principale di Mirabilandia, ovvero gli ospiti più piccoli e le loro famiglie». Grande l’aspettativa: si stima l’arrivo di 300mila bambini l’anno. Nella foto il Sindaco Fabrizio Metteucci durante il taglio del nastro.

Sono inclusi nell’offerta la colazione a buffet e il Limoncello di Sorrento in camera all’arrivo.
Nella seconda proposta invece è

compresa una cena a tema “Picasso” curata dallo chef Pietro Staiano
(a partire da 150 euro a persona).
In menu: gamberoni in crosta di
mais e crema di zucchine trifolate,
filetto di pescato alle erbette mediterranee con macedonia di verdure
e delizia al limone.
La mostra a Villa Fiorentino, presenta oltre 240 incisioni grafiche,
24 ceramiche ed opere uniche, per
ricreare un breve viaggio tra le tecniche e gli stili utilizzati da Picasso.
Info: tel. 0818784141 - sorrento_reservations@hilton.com

Il Chia Laguna Resort
diventa museo
L’arte ha conquistato il Chia Laguna Resort che, dal 21 giugno al 5 luglio scorsi, si è trasformato in galleria ospitando le “Art Weeks”.
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Il Fairmont Monte Carlo si aggiudica il Pinnacle Awards 2014
Per il secondo anno consecutivo, il Fairmont Monte
Carlo – luxury resort nel cuore di una delle destinazioni più glam del mondo, a pochi passi dalla piazza del
Casinò – ha ricevuto il Pinnacle Award come “Miglior
Albergo Europeo” nella categoria Hotel e Resort dal
magazine americano Successful Meetings. L’hotel di
Monte Carlo è stato premiato per la sua eccellente
ospitalità, per il livello di accoglienza e di organizzazione di eventi.
Il reportage Pinnacle Award è stato pubblicato sul nu-

Nato dalla joint venture tra la “Galleria Spagnoli” di Antella (Firenze),
“Per Capita Arte Contemporanea”
di Carpi (Modena) e Arsventure,
l’evento ha inaugurato un format di
esposizione, vendita e laboratorio
artistico, che ha consentito agli
ospiti di ammirare 1.200 opere di
grandi artisti in una cornice suggestiva come quella del Chia.
L’iniziativa è stata un viaggio nel
mondo dell’arte contemporanea attraverso le opere di Giorgio De
Chirico, Carlo Carrà, Lucio Fontana, Giuseppe Capogrossi, Mario
Schifano, Agostino Bonalumi, Alighiero Boetti, Christo, Arman (Ar-
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mero di agosto di Successful Meeting, il mensile – distribuito in 55.000 copie – che, da quasi 30 anni, seleziona i migliori alberghi, centri congressi, convention
Bureau e Uffici Turistici del mondo attraverso le opinioni dei propri lettori, tutti professionisti del settore e
event manager aziendali. «Si tratta di un nuovo successo e un vero orgoglio per il Fairmont Monte Carlo»,
fanno sapere dalla direzione, «questa splendida vittoria
è il simbolo dell’impegno di 500 collaboratori e il riconoscimento di un ben riuscito lavoro di squadra».

mand Fernandez), Victor Vasarely
e Hans Hartung. Gli spazi del Resort si sono anche prestati ad ospitare un “laboratorio a cielo aperto”
dove Martina Liliana Perez Escobar, Ciro Palladino, Dario Vella e
Guido Armeni hanno allestito performance pittoriche live e workshop per gli ospiti più piccini del
resort. Presenti in galleria anche le
opere di Christian Balzano, Gavin
Rain, Angelo Accardi.
Da segnalare infine le presenze di
Mark Kostabi, artista statunitense
e figura di riferimento del movimento dell’East Village newyorkese e Christian Balzano, poliedrico

artista italiano di fama internazionale, presentati da Luca Beatrice,
docente dell’Accademia Albertina
di Torino, critico e curatore d’arte
contemporanea.

L’estate continua all’Excelsior
Vittoria di Sorrento
Dai concerti jazz con star internazionali del calibro di Diane Schurr
e Sarah Jane Morris, agli eventi a
bordo piscina; dagli ultimi innovativi trattamenti in spa alle escursioni nei dintorni e ai tour con personal shopper; dai corsi di intarsio ligneo sorrentino alle lezioni di cucina: una cosa è certa, l’estate appe-
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Riapre il Grand Hotel Ritz
Con mezzo secolo di storia alle spalle, il Grand Hotel
Ritz torna sulla scena capitolina con un look totalmente rinnovato e uno stile d’accoglienza ancora più esclusivo.
Per inaugurare il nuovo corso di vita dell’hotel, il padrone di casa, l’Avvocato Fausto Maria Puccini, Cavaliere del Lavoro e Console Generale Onorario della
Sierra Leone, ha organizzato a giugno un elegante

na trascorsa al Grand Hotel Excelsior Vittoria (che quest’anno compie 180 anni) è stata ricca di sorprese.
Ma anche il mese di settembre è
un’occasione fantastica per godersi
gli ultimi scampoli d’estate nei meravigliosi spazi outdoor dell’hotel,
immerso in un parco di 20.000.
Per cocktail ed eventi open air si
può scegliere tra l’Orangerie Poolside Bar & Restaurant e la bellissima Terrazza Vittoria affacciata sul
mare e sul Golfo di Napoli. E, per
chi vuole rimettersi in forma in
previsione dell’autunno, ci sono i
trattamenti della Boutique Spa La
Serra. Da provare Intraceuticals
Oxygen® Infusion, l’ultima frontiera dell’antiaging, molto in voga tra
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cocktail su invito, presentando agli ospiti in anteprima
le 103 nuove camere (che comprendono 35 suite di diverse tipologie, decorate a mano e con ogni comfort) e
il nuovo ristorante gourmet Le Roof firmato dallo chef
Gaetano Costa.
Come altra novità gli ospiti troveranno l’area benessere Olimpia by Musa, con zona fitness dotata di macchinari Technogym.

le celebrities internazionali, che
utilizza l’ossigeno iperbarico per
veicolare speciali sieri a base di
acido ialuronico, principi antiossidanti e vitamine.
Mentre, chi preferisce le escursioni in barca, può noleggiare il motoscafo dell’hotel e andare alla
scoperta delle meravigliose coste
della penisola sorrentina e della
costiera amalfitana fino a raggiungere le isole di Ischia e Capri. Ma
anche i patiti dello shopping saranno più che soddisfatti: qui si
trovano i migliori indirizzi di artigianato della zona, dove si possono acquistare ricami, sandali fatti
a mano, pelletteria, prodotti gastronomici di qualità e manufatti
in legno.

Shopping e hotel experience
in Liguria
Lo shopping village ligure, ShopInn
Brugnato 5 terre, e Blastness, società italiana leader nella fornitura
di tecnologia e consulenza per il
settore alberghiero, si sono uniti
per dare vita a ShopInn Holidays
:primo caso in Italia di integrazione
ampia tra offerta alberghiera e
shopping, nata per garantire benefici a turisti, negozi e strutture ricettive.
ShopInn Brugnato 5 terre mette a
disposizione degli hotel aderenti
carte sconto per gli ospiti, che danno diritto al 10% di riduzione ulteriore sui prezzi dei negozi e dei ristoranti dell’Outlet, nonché la possibilità di scoprire il territorio me-
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diante escursioni programmate, attraverso percorsi enogastronomici,
eventi dedicati alla musica, all’arte
e transfer organizzati da e per lo
shopping village.
In più, per le strutture più esclusive, è stata creata una special card
che prevede escursioni tailor made, servizio late shopping e personal shopper.
Gli hotel aderenti saranno riuniti
nel Portale ShopInn Holidays: collegandosi all’indirizzo www.shopinnholidays.it sarà possibile prenotare un soggiorno in uno degli hotel
aderenti all’iniziativa, con tariffe
scontate e riservate a questo canale
di vendita, senza costi di prenotazione per i clienti e senza alcun costo di commissione per gli hotels.
L’adesione al portale è gratuita per
gli hotel e include l’utilizzo gratuito
del channel manager Blastness per
la gestione del canale Shopinn Holidays.

La rete promuove i chiostri
della Cattolica
I giudizi positivi di turisti, visitatori
e frequentatori sono valsi alla sede
milanese dell’Atene il Certificato
di eccellenza 2014 di TripAdvisor.
I chiostri bramanteschi rappresentano un’importante attrazione storico-artistica del capolouogo lombardo. Qui, passano, non solo molti
turisti stranieri, ma anche circa
3mila studenti provenienti da paesi
esteri, soprattutto da Stati Uniti,
Cina, Spagna, Francia, Germania,
Messico e Colombia grazie ai programmi Exchange & Study Abroad.
Oltre ai chiostri, il campus milanese custodisce altri pregevoli patrimoni culturali, come l’aula magna,
antico refettorio del convento, con
gli affreschi cinquecenteschi di
Callisto Piazza, l’atrio dello Zodiaco del diciassettesimo secolo e la
ghiacciaia dove i monaci, un tempo, conservavano le vivande.

Riva del Garda
Da oggi, gli organizzatori di eventi –
dai viaggi incentive ai congressi –
hanno a disposizione www. trenti-
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10 candeline per il Grand Visconti Palace
Acrobati, danzatrici dell’aria, trampolieri, personaggi in maschera, caricaturisti, una misteriosa cartomante e una madrina d’eccezione: Susanna
Messaggio. Per la festa del suo decimo anniversario, organizzata lo scorso
giugno, il Grand Visconti di Milano (hotel del Gruppo Extro Hotels) non s’è
fatto mancare proprio nulla, regalando ai suoi 450 ospiti - in rappresentanza delle più prestigiose realtà aziendali a livello nazionale ed internazionale
- un’esperienza davvero unica, ispirata al mondo del sogno e della fantasia,
che ha trovato nel meraviglioso parco interno la sua cornice ideale.
Apprezzatissimo dagli ospiti, l’esclusivo dinner buffet, accompagnato dalle
calde note musicali di una orchestra jazz, cui è seguito il momento clou
della serata: il taglio della torta, «una torta speciale», come ha sottolineato
Leonardo Groppelli, amministratore delegato del gruppo Extro Hotels e
proprietario della struttura meneghina, «dedicata a tutti coloro che hanno
accompagnato il Grand Visconti Palace in questo decennio, in un percorso
ricco di traguardi e soddisfazioni».
Sono dunque trascorsi dieci anni, da quando Il Grand Visconti Palace ha
aperto per la prima volta i battenti, imponendosi da subito sulla scena milanese per il suo concept di esclusivo city resort.
Da allora, l’hotel porta avanti con successo la sua filosofia d’accoglienza
incentrata sulla qualità eccellente del servizio e dell’offerta e sulla capacità
di far vivere ai propri ospiti soggiorni emozionali.

nocb.it, il nuovo sito di Trentino Mice Convention Bureau. Il portale offre un servizio di venue finder che
permette di scoprire e conoscere
l’offerta del Trentino in termini di
hotel, centri congressi, location insolite e fornitori di servizi.

Global Destination Cities
Index: le città più visitate
Londra, Bangkok, Parigi, Singapore e Dubai. Sono queste le 5 top city più visitate nel mondo dai turisti
business, secondo il report annuale
Global Destination Cities Index di
MasterCard. L’indice mostra, inoltre, che il trend positivo di flussi
verso le principali destinazioni
continuerà nonostante la sempre
crescente disponibilità per le im-

prese di strumenti tecnologici che
permettono lavoro a distanza, videoconferenze e meeting online.
Secondo lo studio, nel 2014, Londra accoglierà 18,7 milioni di visitatori internazionali, 300mila visitatori in più di Bangkok, destinazione
top del 2013.
Anche l’Italia è presente nella classifica con le città di Milano (13 esimo posto) Roma (14esimo). Nella
capitale sono previsti oltre 6,79 milioni di visitatori entro fine anno.
Per quanto riguarda invece i trend
globali, la metà delle destinazioni
più appealing si trova nell’area
Asia/Pacifico. Tra le città dove si
registra la crescita più rapida c’è
Dubai: nel giro di 5 anni si prevede
che supererà Parigi e Singapore. ■

