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Nuove acquisizioni, giri di poltrona, offerte ed eventi
Iberotel Apulia capitale
mondiale dell’antistress

Nuovo look per il Worldhotel Ripa Roma
L’hotel capitolino (199 camere) ha scelto di sorprendere i suoi ospiti con il
restyling di 26 camere, che verranno rinnovate nella struttura e negli arredi
in un mix di tradizione e contemporaneità, dagli architetti Simone Micheli
e Maurizio Papiri, rispettivamente specializzati nella progettazione di spazi
dedicati all’ospitalità e al benessere e nella decorazione moderna nonché
in ristrutturazioni storiche.
Il restyling fa del settimo piano dell’hotel protagonista indiscusso della
nuova stagione al Worldhotel Ripa Roma.
Accedendo al piano il visitatore si tuffa nel passato romano attraverso i
suoi corridoi dove con fascino emerge per immagini la storia dell’Urbe, per
poi entrare nelle nuove camere dove il grigio ed il bianco degli arredi, delle
pareti e della pavimentazione contribuiscono a dare vita ad un’atmosfera
luminosa ed accogliente. Il letto ampio e soffice è il fulcro spaziale della
camera, mentre a dare un tocco di colorata e stravagante modernità sono i
graffiti sui balconi che con ironia sorprendono l’occhio del visitatore sedotto dall’arsenico Lupin e dall’intrigante Diabolik.

New Entry per l’Hotel Caesius
Thermae di Bardolino
L’arrivo del nuovo anno ha dato il
benvenuto a due importanti figure
manageriali all’interno del rinomato Hotel Caesius Thermae & Spa
Resort, albergo che punta a valorizzare e rafforzare la qualità dei
servizi leisure e Mice in chiave
sempre più internazionale. La prima new entry è Marco Montagnani,
nuovo generale manager e membro
dell’Ehma che vanta un’affermata
conoscenza dell’Hotellerie di lusso
grazie ad esperienze di prestigio
presso strutture 5 stelle affiliate ai
brand quali Sol Meliá, Swiss Dia-
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mond, The Leading Hotels e Planetaria Hotels. L’altra novità è data
dall’inserimento di Fabio Turrini
come nuova leva commerciale per
il settore Mice & Events all’interno
dell’hotel e del gruppo Europlan. Il
suo apporto nel sales & marketing
scaturisce da due significativi startup di dinamiche realtà ricettive sul
lago di Garda oltre ad una collaborazione con il mondo del Luxury
Shopping. Hotel Caesius Thermae
& Spa Resort si riconferma anche
per il 2016 una location di fascino
e notorietà capace di deliziare i
suoi ospiti con il suo “Caesius Life
Style”.

Tra il 14 maggio e il 4 giugno e tra il
10 e il 30 settembre 2016 tutti gli
ospiti del resort potranno usufruire
di trattamenti benessere gratuiti e
all inclusive. Situato nel cuore del
Parco regionale litorale di Ugento
e, costruito in pietra leccese dura,
il carparo (da distinguersi dalle
pietra morbida del barocco), Iberotel Apulia interpreta l’anima del Salento: tutte le camere – dalla standard alla suite – si affacciano sulla
tipica corte salentina dove, un tempo, si faceva vita di vicinato e sono
immerse nel silenzio di una pineta
lussureggiante, che fa da chioma al
mare limpido e cristallino. Iberotel
Apulia è anche un eco resort: utilizza prodotti a chilometro zero, ricicla delle acque, fa la raccolta differenziata e non fa uso di plastica.
Anche la cucina è bio e a km zero.
Comportamenti sostenibili che gli
hanno fatto meritare il titolo di
Campione ambientale Tui (Tui Umwelt Champion) e Gold TraveLife
Award. Per godersi il contesto paradisiaco in cui è immerso non c’è
che l’imbarazzo della scelta, tra
passeggiate in spiaggia, nel parco
piscine con acqua riscaldata, idromassaggi e scivoli, corsi di yoga,
pilates, meditazione, fitness e lifting gym®, Tai Chi, nordic walking,
easy line (ginnastica corpo libero
con attrezzi), smovey (tecnica di rilassamento che utilizza la musica e
gli anelli vibranti per armonizzare
gli emisferi cerebrali). A proposito
di tecniche antistress, Iberotel è sede dell’Antistress Academy, cui
fanno riferimento altri 14 resort
cinque stelle nel mondo (www.antistressresorts.com). Per chi è interessato il prossimo appuntamento
è il 22 maggio con i massimi esperti mondiali del benessere, guidati
dall’antistress coach Simon Elliot.

Al Grand Hotel Ritz di Roma
la nuova “chiave d’oro”
Al Grand Hotel Ritz di Roma sono
state consegnate le prestigiose
“Chiavi d’Oro” alla giovane France-
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Société Européenne d’Hôtellerie

sca Marzullo del Front Office. A
premiare Francesca il vicepresidente della Faipa (Federazione delle Associazioni dei Portieri d’Albergo) “Le Chiavi d’Oro”, Enzo Lucidi
e Michele Grottadauria, presidente
dell’Associazione Romana. Dopo
aver percorso la carriera lavorativa
nei più importanti gruppi alberghieri italiani del brand “The Leading Hotels of the World” Marzullo
approda al Grand Hotel Ritz, cinque stelle diretto dal capace General Manager Filippo Tomaselli. Il
Premio delle Chiavi d’Oro è la conferma del progetto di un team professionale ed accogliente adatto a
soddisfare le esigenze di una clientela estremamente raffinata ed esigente.

Eventi al top al Best Western
Premier Bhr. Treviso
Una moderna struttura alberghiera
4 stelle Superior con Centro Congressi situata a Treviso nelle immediate vicinanze del centro storico e
a meno di mezz’ora da Venezia. Si
trova in posizione strategica ad appena 2 km dall’aeroporto Antonio
Canova di Treviso e a venti minuti
dallo scalo internazionale Marco
Polo di Venezia. Grazie al collegamento autostradale, in meno di due
ore si arriva da Milano e in mezz’ora da Padova e Venezia. La location assicura il successo per gli organizzatori di eventi e convention.
La struttura imponente del BHR
Treviso Hotel dispone di 133 camere tra Classic, Superior, Junior Suite e Suite Presidenziale. Il Centro
Congressi mette a disposizione 13
sale illuminate a luce naturale, modulari e perfettamente insonorizzate, capaci di ospitare oltre 1.200
partecipanti; in più delle superfici
espositive di oltre 1.500 metri quadrati per eventi di ogni genere, da
convention a lanci prodotto a congressi. All’interno si trova il ristorante “DiVino Osteria Trevigiana”
che serve colazioni, lunch e cene
all’interno e all’esterno della struttura. Le specialità della cucina sono i piatti della tradizione trevigia-

Forti valori e ambizione europea: sono questi due dei capisaldi su cui si
basa la filosofia di SEH, la Société Européenne d’Hôtellerie, fondata nel
1967 grazie all’iniziativa di un gruppo di albergatori indipendenti del
sud ovest francese. Oggi SEH è il primo brand alberghiero cooperativo
multimarchio in Francia e in Europa, con 529 alberghi da 2 a 5 stelle per
un totale di 19.500 camere in alcuni dei principali paesi europei. In Italia è presente con i brand Relais du Silence e Qualys-Hotel nelle seguenti località: Qualys-Hotel Royal Torino: 4 stelle in ottima posizione, con
75 camere, moderne meeting room
e ristorante tipico.
Qualys-Hotel Nasco: 4 stelle business oriented a pochi passi dall’uscita della metropolitana Lilla M5
che consente di raggiungere facilmente il nuovo polo Fieristico di Rho e lo stadio di San Siro, con 83 camere.
Relais du Silence Villa Sassolini,
Montevarchi: 4 stelle nel tranquillo
borgo di Moncioni, vicino a Montevarchi con 12 spaziose camere e
suites, SPA con piscina, hamman,
sauna e cucina toscana a chilometro zero.
Relais du Silence Albergo Villa Marta, Lucca: splendido 4 stelle circondato da uliveti e con una bella piscina, a soli 4 km dal centro di Lucca, con 15 camere e un ristorante, il Botton d’Oro, rinomato nella regione
per la sua cucina tradizionale.
Relais du Silence Naturalis Bio Resort, Martano: una fattoria del XVIII
secolo ospita questa residenza di
lusso a 4 stelle, con otto camere e
suite elegantemente arredate. La
struttura offre prodotti biologici, sia
in cucina sia nella SPA, questi ultimi
di produzione propria a base di aloe. Nella fattoria si producono vino,
olio, aloe e diverse erbe officinali. Nelle foto, una delle sale riunioni del
Qualys Hotel Torino, una delle camere del Qualys Hotel Nasco di Milano e l’esterno del Relais du Silence Naturalis Bio Resort di Martano.
Info: tel. 0231951 - www.seh-hotels.com - www.qualys-hotel.com
www.relaisdusilence.com.

na, ma lo Chef Fabio Mariuzzo propone squisitezze anche per celiaci,
intolleranti, vegani e vegetariani. Il
Gioja Lounge Bar, limitrofo alla
grande Hall, si presta per coffee
break, brunch e serate a tema. Durante il periodo estivo mette a disposizione anche la terrazza.
Tutta la struttura è stata progettata
con la massima accessibilità per le
persone con disabilità. Tra i servizi:
un centro Wellness & Fitness al panoramico sesto piano e, a disposizione per gli ospiti dell’hotel, connessione wi-fi, parcheggio interno

ed esterno con 600 posti auto, garage video sorvegliato, servizio
transfer per centro città e aeroporti. Per il post-congress BHR propone una serie di attività culturali e
sportive e team building nel territorio, per esempio visite e degustazioni in prestigiose cantine di
aziende produttrici del Prosecco,
itinerari cicloturistici sul Montello
e lungo il fiume Sile, gite in canoa
sul fiume di risorgiva più lungo
d’Italia, visite guidate a ville venete
e alla Treviso sotterranea, flight experience per gli ospiti vip. Tra i
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maggiori eventi e congressi ECM
ospitati nell’inverno 2015/16 si segnalano il 54esimo Congresso Nazionale Adoi – Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani e il sesto Congresso Nazionale Siccr con
una partecipazione, in entrambi gli
eventi, di oltre trecento delegati.

A Matera per il restauro
della Cattedrale
Dici Palazzo Gattini e subito pensi
a Matera. In Piazza Duomo il Palazzo realizzato interamente in mazzaro, la pietra locale utilizzata per i
rivestimenti interni, riavvicina
l’ospite alla materia e lo riporta a
un passato ancestrale, facendolo
immergere nella storia degli antichi
quartieri cittadini. I colori vivi dei
tendaggi, in pieno contrasto con la
pietra calcarea, ricordano gli addobbi fastosi di cui la famiglia dei
conti Gattini amava circondarsi.
Ancora oggi il Palazzo offre ai suoi
ospiti un soggiorno in un’ atmosfera ricca di arte, design e comfort
dove le raffinate camere tutte diverse una dall’altra regalano un’experience unica. A cominciare dal
risveglio con la ricca colazione a
buffet di prodotti tipici proseguendo a Il Duomo Cafè, luogo intimo e
ricercato dove poter fare una pausa ad ogni ora della giornata. Per
assaporare il meglio dei sapori e
profumi del territorio è d’obbligo
poi una sosta al ristorante Don
Matteo. E per il relax, alla Gattini
SPA ci sono hammam, massaggi,
trattamenti e percorsi benessere
tra cisterne e grotte scavate nella
pietra. Anche gli eventi trovano al
Gattini un luogo insolito con angoli
incantevoli fatti per stupire. E, in
previsione dell’estate e della bella
stagione, sono tante le novità per
chi decide di soggiornare a Matera;
lo scorso marzo sono terminati i lavori di restauro della Cattedrale ed
è oggi possibile visitarla. Proprio
per questo evento, Palazzo Gattini
ha messo a punto imperdibili offerte e pacchetti speciali. Info: tel.
+39 0835334358 - info@palazzogattini.it - www.palazzogattini.it
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La nuova facciata del Principe
Il gioiello di Dorchester Collection, l’Hotel Principe di Savoia, affacciato su
Piazza della Repubblica a Milano, presenta la nuova illuminazione della
facciata, ideata da Marco Nereo Rotelli, noto artista della luce i cui lavori
hanno illuminato tra gli altri il Petit Palais di Parigi il Field Museum di Chicago e il Pavillon di Yang Zhou in Cina.
Al Principe di Savoia, l’artista ha lavorato in stretta collaborazione con lo
staff di ERCO, creando una équipe capace di “fondere” arte e tecnica e di
suggerire una rilettura architettonica dell’edificio attraverso la luce, vero
sentire della bellezza dello storico hotel di Milano. Il Principe di Savoia viene plasmato, modellato con fasci luce differenti, raccontando così la sua
storia attraverso una rete luminosa sagomata dall’utilizzo di apparecchi
con tecnologia a LED e distribuzioni ottiche particolari: si passa dai wallwasher per luce radente (Focaldlfood) con temperatura colore neutra a
4000K che illuminano con luce diffusa la facciata, ai proiettori (Grasshopper) con fascio di distribuzione della luce stretto (Narrow Spot) 6 e con fasci Spot da 16, che grazie alla loro estrema precisione accentuano perfettamente gli elementi verticali, valorizzando il ritmo compositivo dell’architettura neoclassica della facciata dell’Hotel.

Restyling per il Grand Hotel
Riviera
Riapre il Grand Hotel Riviera, storico albergo del Salento riportato allo splendore originario dopo un accurato restauro. L’hotel, dotato di
tutti i comfort più moderni, si trova
in magnifica posizione, su una suggestiva scogliera che digrada sul
Golfo di Gallipoli, nel cuore del Salento. Tutto intorno pinete rigogliose e macchia mediterranea fanno
da cornice al pittoresco paesino di
Santa Maria al Bagno. Offre 98 ampie camere e suite, piscine, pineta,
spiaggia privata, due sale ristorante e bar panoramico. Per gli eventi
la location mette a disposizione
due sale conferenze e tre terrazze
panoramiche mentre per post congress e incentive si possono organizzare corsi di vela e molte altre
attività all’aria aperta. Il Grand Hotel Riviera è la quarta apertura in
Puglia del gruppo CDSHotels, cate-

na alberghiera rinomata nel panorama leisure e mice. Nel Salento oltre al Grand Hotel Riviera il Gruppo ha aperto il Costa del Salento
Village, mentre il Riva Marina Resort è a 18 km dall’aeroporto di
Brindisi e il Pietrablu Resort & SPA
si trova invece a Polignano a Mare.
Info: WWW.cdshotels.it.

Toulouse Lautrec a Roma
Henri de Toulouse Lautrec, geniale
interprete del passaggio fra il XIX e
il XX secolo, è in mostra a Roma
all’Ara Pacis fino all’8 maggio con
l’esposizione “Toulouse-Lautrec. La
collezione del Museo di Belle Arti
di Budapest”. Aristocratico e bohémien, l’artista era un gran viveur,
edonista ed esteta, come testimoniano le opere provenienti dal Museo di Belle Arti di Budapest: momenti quotidiani e di divertimento
della borghesia del tempo fra locali, vita notturna, spettacoli teatrali
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e passeggiate in campagna. In mostra 170 opere che ripercorrono la
vita dell’artista e permettono di conoscerne l’opera grafica a tutto
tondo: manifesti, illustrazioni, copertine di spartiti e locandine, Henri de Toulouse-Lautrec è considerato il più famoso maestro di manifesti e stampe tra il XIX e XX Secolo.
Nel percorso sono esposte anche
rare immagini (fotografie e riprese
cinematografiche) d’inizio Novecento che evocano la Parigi della
Belle Époque. Inoltre, un’applicazione interattiva guida il visitatore
alla scoperta della tecnica litografica e delle tecniche di stampa di fine Ottocento.
Chi decidesse di visitare l’esposizione potrà soggiornare all’Hotel
Visconti Palace nel cuore del quartiere Prati. L’Hotel mette a disposizione 240 camere luminose, tra
Premier, Premier Suite, Studio Suite e le Suite ‘7th Heaven’ all’ultimo
piano. Durante la bella stagione si
può poi godere della vista sui tetti
di Roma sulla grande terrazza panoramica e rilassarsi per un drink
presso il “Roof 7 Bar”. L’albergo dispone anche di una palestra equipaggiata con le più sofisticate attrezzature e di uno spazio polifunzionale di nuova ristrutturazione
per convegni, congressi e conferenze. Info: tel. 063684 - www.viscontipalace.com

trollo preciso ed efficiente del patrimonio aziendale. Molti i vantaggi
immediati: dal controllo del budget
di manutenzione all’ottimizzazione
dell’efficienza operativa, nell’ottica
di estendere la durata e le prestazioni delle apparecchiature. I punti
di forza delle soluzioni proposte
sono l’assoluta compatibilità con
qualsiasi settore di attività, la possibilità continua di aggiornamento,
l’implementazione rapida, la facilità d’uso e la gestione multilingue. Il
team di PG Management, grazie ad
uno sviluppo integrato, arricchisce
il servizio con applicazioni ad hoc,
gateway tra il software, per rendere il sistema informativo davvero
“comunicante”. Info: www.pgmanagement.tn - contact@pgmanagement.tn

Aperta la seconda Arrival
Lounge Emirates a Malpensa
Emirates, ha aperto l’Arrival Lounge di Milano Malpensa, dedicata ai
passeggeri di First e Business
Class, nonché ai membri Gold e
Platinum di Skywards - il programma frequent flyer della compagnia
aerea. Dopo Londra Heathrow,
questa è la seconda Lounge Arrivi
nella rete Emirates in tutto il mondo. Situata al livello 0 del Terminal
Internazionale 1, tra le porte di
uscita 9 e 10, la lounge offre posti a
sedere per 17 clienti su una super-

ficie coperta di 94 metri quadrati.
L’Arrival Lounge di Milano è stata
costruita in una nuova posizione
nel terminal degli arrivi, sulla base
del nuovo design per le lounge
Emirates. Ha un design contemporaneo e molto fresco. Con i suoi 8
parcheggi dedicati, che forniscono
ai clienti un servizio completo ed
esclusivo all’arrivo, l’area Lounge
offre ai clienti un’area confortevole
dove attendere il loro Chauffeur
Drive per poi procedere con facilità verso la loro auto, che li porterà
alla loro destinazione finale o a casa. Il servizio di auto con autista è
una delle caratteristiche più apprezzate dai passeggeri Emirates
Premium; è stato esteso fino a 100
km dall’aeroporto (in precedenza
erano 60 km), al fine di garantire il
massimo comfort ai clienti. I passeggeri potranno beneficiare del
servizio a buffet di snack e bevande. Il salone è un rifugio per la nostra clientela premium all’arrivo all’aeroporto di Milano e offre un
ambiente rilassante appena prima
di procedere verso il loro Chauffeur Drive Service. Oltre alla Arrival Lounge, i passeggeri Emirates
Premium a Malpensa possono anche usufruire della lounge principale Emirates, che si trova nel terzo satellite, e permette di accedere
all’imbarco diretto.
Info: www.emirates.com.
■

PG Management audit
e consulenza hardware
Un vero management dei sistemi di
informazione che inizia da un approfondito audit, per poi proporre
la soluzione più strategica in termini di hardware e software. E’ questo il core business della PG Management, società tunisina partner
della società Dimo Software, che
distribuisce soluzioni di manutenzione per tutti i tipi di aziende, incluse attività alberghiere, industriali e centri benessere, offrendo una
vasta gamma di soluzioni personalizzate. Programma di riferimento,
il GMAO, connesso a Microsoft Dynamics NAV e SAGE, per un con-

Errata Corrige
Si precisa che nel servizio “Lago di Garda e dintorni” (MM 1 2016 pag 88) la
denominazione corretta dell’ Orto botanico è G.E. Ghirardi e non Ghilardi come erroneamente indicato.

3 2016

www.mastermeeting.it

239

