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Simmons. Nient’altro.
Perchè chi cerca la qualità
sa dove trovarla.

Diventa l’Hotel più amato
dai clienti Sky.
En
Entra
gratuitamente in Hotel Booking di Sky
e crea una relazione privilegiata
con 11 milioni di potenziali clienti.
co

Dedicate la giusta
attenzione al valore del
riposo: un sonno di qualità
è un fattore determinante
per la salute ed assicura
un effetto benessere che
il Vostro ospite
sicuramente apprezzerà.
Simmons, produttore
internazionale di materassi,
sommier e accessori per il letto,
si distingue per la riconosciuta capacità

sky.it/hotelbooking
sk

di soddisfare tutte le esigenze del dormire bene
con prodotti dall’elevata qualità e dall’ottimo comfort
in grado di assicurare ai Vostri ospiti un riposo impareggiabile.

Il dett
dettaglio dei termini e delle condizioni del servizio Hotel Booking di Sky è disponibile nel contratto
di affiliazione
aff
proposto dall’agente di zona. L’adesione alla piattaforma è riservata ai clienti con
abbonamento Centralizzato Digitale, Vision Gold, Vision Silver e Vision Plus. Per visualizzare Termini
abbo
e Con
Condizioni di “extra di Sky”, vai su sky.it/extra.

Simmons - Gruppo Industriale Formenti
Via Desio, 47/49 - 20813 Bovisio Masciago (MB)
Tel. 0362 6481 - Fax Uff. Vendite 0362 558333
www.simmons.it - hotel@simmons.it
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The art of running

Correre fa bene al corpo e stimola la mente. Per questo RUN ARTIS coniuga un design fluido
e armonico, un’ergonomia curata nei dettagli e una superficie di corsa ammortizzata
per restituirti sempre la sensazione di corsa che preferisci. RUN ARTIS, the art in motion.
Chiama l’ 800.707070 o vai su technogym.com - TECHNOGYM MILANO - Via Durini 1 - TECHNOGYM VILLAGE - CESENA

Editoriale

Editoriale

Italia dei desideri

S

i è appena concluso un anno davvero straordinario per il turismo italiano.
Il 2017, infatti, è riuscito a totalizzare oltre 420 milioni di presenze,
segnando un +4,2% rispetto al 2016 (*) e un nuovo record storico per il
nostro Paese. E dopo il boom del 2017 ci si aspetta un 2018 altrettanto
positivo: lo confermano tutte le recenti indagini previsionali.
Ma fra tante ricerche e statistiche una mi ha particolarmente colpito. Parlo di
Be-Italy, commissionata da ENIT a Ipsos, che ha coinvolto 18 paesi stranieri
con una survey di 500 interviste online per paese, delle quali 200 a ceti
elevati. Alla domanda “Se vincesse una vacanza premio all’estero,
dove vorrebbe andare?” il 37% della popolazione mondiale – e il 41%
nei ceti elevati - ha risposto “in Italia”, che ha così conquistato il primo
posto nei desideri dei turisti mondiali. Ma non solo: l’Italia è il primo
Paese al mondo che viene associato a concetti come qualità della vita,
creatività e inventiva. Dalla ricerca emerge anche che gli stranieri ci amano
per tanti motivi, tra i quali arte, storia, moda, design, food e territorio, e
ancora, per l’italian way of life, la forza inclusiva e la dimensione slow. Un
esito sorprendente, che rivela un enorme potenziale e ci lascia ben sperare,
per il 2018 e per gli anni a venire. E che ci deve quotidianamente stimolare
a migliorare la nostra capacità di accogliere i viaggiatori del mondo e di
creare, per loro, una guest experience memorabile. L’Italia dei desideri
non può deludere le loro aspettative.
(*) dati Confesercenti
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THE ORIGINALS

NOBIS HOTEL COPENHAGEN
TŕŠĚūŠîƥūsūċĿƙOūƥĚŕēĿ ūƎĚŠĺîĳĚŠƎūƑƥîŕîǶƑŞîēĚŕŕūƙƥƭēĿūēĿ
progettazione svedese Wingårdhs che ha eseguito un intervento
ƑĿƙƎĚƥƥūƙūĚēĿƙČƑĚƥūɈǄūŕƥūîĚƙîŕƥîƑĚŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîūƑĿĳĿŠîŕĚēĚŕŕɫĚēĿǶČĿū
ɝĳĿāƙĚēĚēĚŕŕî¤ūǋîŕ'îŠĿƙĺČîēĚŞǋūĲqƭƙĿČɝîƥƥƑîǄĚƑƙūŕɫĿŞƎĿĚĳū
di materiali naturali ma di indubbio prestigio, come marmo, pietra,
ŕĚĳŠūĚǄĚƥƑūɍÀŠîƎîŕĚƥƥĚČƑūŞîƥĿČîēĚŕĿČîƥîɈƥîŕǄūŕƥîîČČĚŠƥƭîƥîēî
splendide tonalità di verde intenso, fa da sfondo a elementi neoclassici
e pezzi di design contemporanei che conferiscono un twist moderno
îŕŕɫîƥŞūƙĲĚƑîēĚŕŕɫĺūƥĚŕɍ

BENCI HOUSE
Ceramica Cielo firma un’altra raffinata referenza: Benci House, un green boutique hotel situato
nel centro storico di Firenze e ricavato all’interno
delle mura d’impianto medievale. La struttura è
composta da quattro camere interamente “hand
made”, realizzate da artigiani specializzati che
hanno utilizzato legni provenienti dal territorio.
Ogni stanza ha un colore e un’ispirazione diversa
a seconda del legno utilizzato - noce, castagno, cipresso e rovere - per trasmettere quattro sensazioni olfattive differenti. La collezione Shui Comfort
di Ceramica Cielo è stata scelta per arredare
gli ambienti bagno, conferendo un tocco di stile
all’atmosfera magica dell’alloggio toscano.

BUSHMANS KLOOF WILDERNESS RETREAT
Annidato sulle Cederberg Mountains, a soli 270 km da Cape Town, il
Bushmans Kloof Wilderness Reserve & Wellness Retreat è un vero
e proprio rifugio immerso nella natura più selvaggia. Gli ospiti che
soggiornano presso la dimora – membro del circuito Relais & Chateaux
- hanno la possibilità eccezionale di svegliarsi in spaziosi lodge, tutti

AMAN NEW YORK

ČūŠƭŠîǄĿƙƥîŞūǕǕîǶîƥūɍ¬ĿƥƭîƥūîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕî¤ĚĳĿūŠĚGŕūƑĿƙƥĿČîēĚŕ
îƎūɈēĿČĺĿîƑîƥî¡îƥƑĿŞūŠĿūēĚŕŕɫÀŞîŠĿƥāÀŠĚƙČūĚĲîŞūƙîƎĚƑŕîĳƑîŠēĚ

Aman annuncia l'apertura di un nuovo

ƑĿČČĺĚǕǕî ēĿ ǷūƑî Ě ƎĚƑ ŕĚ ƥĚƙƥĿŞūŠĿîŠǕĚ ēĿ îƑƥĚ ƑƭƎĚƙƥƑĚɈ Ŀŕ ƭƙĺŞîŠƙ

santuario urbano nella più spettacolare città al

eŕūūĲūĲĲƑĚîŠČĺĚƭŠîċĚŕŕĿƙƙĿŞîƎĿƙČĿŠîîŕŕɫîƎĚƑƥūɈēîŕŕîƐƭîŕĚūƙƙĚƑǄîƑĚ

mondo: Aman New York, con inaugurazione

gli animali che circondano la struttura.

ƎƑĚǄĿƙƥîƎĚƑĿŕȃȁȃȁɍgɫĺūƥĚŕƙūƑĳĚƑāƙƭŕŕɫĿƙūŕî
ēĿqîŠĺîƥƥîŠɈîŕŕɫĿŠČƑūČĿūƥƑîŕîGĿĲƥĺǄĚŠƭĚ
ĚŕîȆȈî¬ƥƑîēîɈîĲĲîČČĿîƥūƙƭ ĚŠƥƑîŕ¡îƑŒɈĚ
ūČČƭƎĚƑāŕɫĿČūŠĿČū ƑūǅŠƭĿŕēĿŠĳɈƭŠūēĚĿ
maggiori esempi di architettura Beaux-Arts
neoclassica nella Grande Mela. Progettato
da Jean-Michel Gathy, Aman New York
occuperà interamente il Crown Building,
a esclusione dello spazio commerciale dei

ENOTECA TURI A LONDRA
ÀŠɫĚŠūƥĚČîēĿĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚĿƥîŕĿîŠîɠîƎĚƑƥîŠĚŕČƭūƑĚēĿgūŠēƑîŠĚŕ

ƎƑĿŞĿƥƑĚƎĿîŠĿɍ¬îƑāČūŞƎūƙƥūēîȉȄĚŕĚĳîŠƥĿ
ČîŞĚƑĚĚƙƭĿƥĚɈƥƑĚƑĿƙƥūƑîŠƥĿɈƭŠî¬ƎîĚȂȊ
Aman Residences private ai piani superiori,

ȂȊȉȆēîŕƙūŞŞĚŕĿĚƑHĿƭƙĚƎƎĚ¹ƭƑĿɝƑĿƎƑūĳĚƥƥîƥîēîĳŕĿîƑČĺĿƥĚƥƥĿēĿ

ūŕƥƑĚîƭŠūƙƎîǕĿūƙūîƥƥĿČūēĿČĿŠƐƭĚƎĿîŠĿ

Draisci Studio LtdɈČĺĚĺîŠŠūƑĿČƑĚîƥūƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîČîŕēîĚĿŠƥĿŞî

con vista sul parco, unico nel suo genere, a

giocando sui colori che rimandano ai paesaggi assolati del Meridione

ČūƑūŠîŞĚŠƥūēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɍ

italiano. Le sedie ThonetēĚŕŕîƙĚƑĿĚȅȁȅĚȅȁȅGĿŠŠūČĚŞūƑēĚŠǕîƥūɈ
îŕČƭŠĚēĚŕŕĚƐƭîŕĿĿŞċūƥƥĿƥĚĚēūƥîƥĚēĿƑĿǄĚƙƥĿŞĚŠƥūĿŠƎĚŕŕĚČūŕūƑ
ČūĳŠîČūċūƑēĚîƭǊɈƙĿĿŠƙĚƑĿƙČūŠūîƑŞūŠĿūƙîŞĚŠƥĚŠĚŕŕɫîƑƑĚēūēĚŕŕî
sala ristorante e del private dining al piano interrato.
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MANDARIN ORIENTAL HYDE PARK
Il Mandarin Oriental Hyde Park, a Londra, ha svelato
la prima fase del restauro che sta coinvolgendo l’intera
struttura e che verrà completato verso la fine del 2018.
Joyce Wang, interior designer rinomata in tutto il
mondo, è a capo del rivoluzionario restauro, per il quale
si è lasciata ispirare dallo stile edoardiano del palazzo,
dalla bellezza del parco e dal glamour dell’era d’oro dei
viaggi di inizio Novecento. La prima fase del restauro
si è conclusa svelando le nuove 95 camere e suite dell’ala
Knightsbridge. Anche l’entrata dell’hotel, la reception
e la lobby sono state ridisegnate, e oggi massimizzano
la luce naturale, con ambienti luminosi, così come la
facciata del palazzo, anche questa rivitalizzata durante
la prima fase di restauro.

HOTEL STEIGENBERGER
Combinare con successo storia e modernità in una
location di prestigio. Obiettivo raggiunto da Italamp
con le soluzioni scelte per il rinnovo completo del
Restaurant Belvédère dell’Hotel Steigenberger
î'îǄūƙɈĿŠ¬ǄĿǕǕĚƑîɍ/ƙƙĚŠǕĿîŕĿîŠĚŕŕĿĿŠŞĚƥîŕŕūēĿ
differenti diametri, disposti in una combinazione che si
ƙŠūēîƙĚĳƭĚŠēūŕɫîŠēîŞĚŠƥūēĚŕŕūƙƎîǕĿūɈČūŠĲĚƑĿƙČūŠū
alla stanza un aspetto moderno, mantenendo intatti il
ČîŕūƑĚĚŕɫîƥŞūƙĲĚƑîēĚŕŕūƙƥūƑĿČūĚēĿǶČĿūɍ

16 | GUEST

MONITOR

MONITOR

HOTEL

Bocage

L’architetto tailandese Duangrit Bunnag è la mente pluripremiata dietro il progetto dell’Hotel Bocage, affacciato
sul Golfo di Tailandia nel distretto di Hua Hin. Con un guizzo di genialità, Bunnag ha voluto sﬁdare la tradizione del
luogo, saturo di grandi proprietà in stile resort, realizzando

PROGETTI / UN LUSSO SOBRIO, LONTANO DA
ECCENTRICI PROTAGONISMI, NEL QUALE SPICCANO
LA PULIZIA FORMALE, LA GEOMETRIA DELLE FORME
E LA FUNZIONALITÀ DEGLI ARREDI CARATTERIZZATI
DA UN DESIGN CONTEMPORANEO E IMPECCABILE

un hotel di design dalle dimensioni contenute, dove
alla complessità delle strutture circostanti si sostituisce la
fresca e pura semplicità di un rifugio intimo, che promette un soggiorno indimenticabile. La struttura è dotata di
sole sei grandi camere e suite dallo stile minimal che
fanno della vista sul mare la loro quinta scenograﬁca. Qui
la soﬁsticata proposta contract di Porro, quintessenza della

| di Vittoria Baleri |

personalizzazione, entra in ogni stanza portando geometria
e funzionalità. In particolare, risalta la cabina armadio
Storage, un’essenziale struttura aerea sostenuta da proﬁli geometrici, nelle note scure del rovere carbone o nelle
tinte neutre ma riccamente venate dell’hemlock cenere. Al
centro della zona living troneggia lo stile contemporaneo
del tavolo Ferro di Piero Lissoni effetto bronzo, un’icona del
design realizzata in lamiera piegata e saldata. Il comodino è un volume compatto che racchiude la preziosità del
cassetto e del vassoio interni, afﬁancato dal letto Lipla di
Jean Marie Massaud in tessuto, dalle forme accoglienti
e dall’estrema uniformità visiva. Originale il piano scrittoio sospeso a un pannello a parete: una soluzione leggera e
funzionale, che coniuga le tipologie della scrivania, del contenitore chiuso e del piano d’appoggio, offrendosi a molteplici possibilità di utilizzo. X
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give peace
A CHANCE
PROGETTI / RIDISEGNATA LA SUITE 1742
NELLA QUALE YOKO ONO E JOHN LENNON
TENNERO IL LORO SECONDO BED-IN PER LA PACE
E INCISERO IL LORO CELEBRE INNO
CONTRO LA GUERRA
| d i T i t a Va n n u c c i |

item progettuale, perseguito da Sid Lee Architecture, è stato
di non utilizzare arredi vintage, ma piuttosto pezzi di design che traggono ispirazione dai luoghi dove la coppia aveva
soggiornato, come Londra, New York, Tokyo e Nuova Delhi.
Il carattere distintivo della suite è mescolare elementi di
arredo con opere d’arte e installazioni multimediali

Al Fairmont Queen Elizabeth di Montreal, recentemente ristrutturato

progettate e prodotte da MASSIVart, tra le quali spicca l’ar-

da Sid Lee Architecture, uno degli obiettivi era ridisegnare la Suite

madio contenitore che racchiude foto, video, articoli e pezzi

1742, scelta nel 1969 da John Lennon e Yoko Ono per il loro bed-in per

storici come un record in vinile di Give Peace a Chance, o le

la pace, mantenendone il carattere storico. Il concept dei progettisti è

cufﬁe posizionate sui due comodini a lato del letto, che offro-

stato quello di collocare gli arredi nella loro posizione originale, a partire

no la possibilità di ascoltare registrazioni d’epoca. Il risultato

dal letto davanti alla grande ﬁnestra, svuotando lo spazio al centro, allora

ﬁnale è un ambiente sensoriale in cui immergersi e ri-

teatro di incontro per giornalisti, amici, intervistatori e fonici: proprio lì

vivere emozioni, condividendo afﬂati paciﬁsti senza tem-

infatti venne registrata l’1 giugno 1969 la canzone Give Peace

po, al di là delle mode e sempre attuali. X

a Chance, divenuta poi il più celebre inno contro la guerra. Il secondo
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RELAIS LE

Chevalier
PROGETTI / NEL CENTRO DI RIGA,
UN ANTICO PALAZZO DEL SETTECENTO
È STATO TRASFORMATO IN UN RELAIS
DAL MOOD COINVOLGENTE.
IL PROGETTO RISPETTANDO LE PREESISTENZE,
HA FATTO AMPIO USO DI SPECCHI, VETRO
E METALLO PER DILATARE LO SPAZIO
E AMPLIFICARE LA LUCE

Un sapiente intervento di restauro e di riqualiﬁcazione ha
conferito nuovo splendore a un palazzo storico della metà
del Settecento, oggi sede dell’elegante Relais le Chevalier
nel cuore di Riga. Il progetto di Elisabetta de Strobel
ha rispettato la storia che intride gli ambienti ma, al tempo stesso, ha saputo conferire nuova luce e vitalità agli
angusti spazi originari. Ampio l’impiego di specchi e di
nuovi inserti in vetro e metallo che, abilmente, catturano e
ampliﬁcano la luce e offrono una percezione dilatata dello spazio. Scenograﬁco il cortile interno, fulcro vitale

| di Agnese Lonergan
ʯ  Ĳ ū ƥ ū  ē Ŀ  q î ƭ Ƒ Ŀ Ǖ Ŀ ū  q î Ƒ Č î ƥ ūɰ

della struttura, ora racchiuso come uno scrigno da
una copertura in vetro e da una sorprendente parete di
specchi di ben sei metri di altezza. Respiro e leggerezza
caratterizzano anche la scelta degli arredi: chiaramente
ispirati allo stile dell’eleganza francese, celebrano la
deﬁnizione che descrive Riga come la Parigi del Baltico. Al sesto e ultimo piano, l’area breakfast è un vero e
proprio “occhio” sui tetti della città, caratterizzata da un
assetto che con evidenza si ispira alle costruzioni tipiche
della capitale lettone.X

Continui e coinvolgenti i richiami alla storia,
sempre esaltati dalla luce. Che irrompe nello
spazio e crea scenografie sorprendenti
22 | GUEST

GUEST |

23

MONITOR

MONITOR

LA TRADIZIONE
guarda al futuro

I TRE VOLUMI AGGETTANTI SUL VUOTO,
CARATTERIZZATI DALLE GRANDI VETRATE E
DAL RIVESTIMENTO IN LISTONI DI LARICE

Ecosostenibile in simbiosi con l’ambiente
È un’occasione per rivisitare la baita dal sapore tradizio-

VISTA DA UNA DELLE TRE VETRATE, OGNUNA DELLE QUALI
INCORNICIA UNO DEI TRE MASSICCI DEL COMPRENSORIO: IL MENDEL,
IL CORNO NERO E IL CORNO BIANCO

nale ma spingendosi in morfologie organiche, in perfetta
simbiosi con la natura. Della tradizione riprendono i materiali a km zero, il legno prevalentemente, e il tetto a doppia

Ecosostenibilità ad alta quota per
il rifugio Mountain Hut: una rivisitazione
contemporanea della baita tradizionale,
vista da Peter Pichler e Pavol Mikolajcak

LE TRE RAMIFICAZIONI DEL “TRONCO CADUTO”
CHE DELIMITANO OGNUNA GLI AMBIENTI
SOTTOSTANTI DELLE SALE DEL RISTORANTE

falda, ma la geometria mossa parla già in chiave contemporanea, come anche il riscaldamento a pavimento con
impianto geotermico, scelto per la climatizzazione dei 630
ŞĚƥƑĿƐƭîēƑĿēĿƙƭƎĚƑǶČĿĚČūŞƎŕĚƙƙĿǄîēĚŕŕîċîĿƥîɍ
Le altezze imponenti di circa cinque metri dello spazio interno creano un’atmosfera solenne, mentre i grandi portali
prefabbricati in legno di abete rosso, che si susseguono a
ƭŠƑĿƥŞūƙĚƑƑîƥūɈēĚǶŠĿƙČūŠūĿŠŞîŠĿĚƑîēĚČĿƙîŕɫîŞċĿĚŠ-

| d i T i t a Va n n u c c i
| foto Oskar Dariz, Jens Rüßmann

ƥĚɍgĚƥƑĚƑîŞĿǶČîǕĿūŠĿƙūŠūǄūŕƭŞĿēĿƙƥĿŠƥĿĿŠîĳĳĚƥƥūƙƭŕ
vuoto, chiusi verso la valle da tamponamenti completamente vetrati che creano una spettacolare frammistione
tra il dentro e il fuori, in dialogo costante con la natura.

S

embra un enorme tronco caduto che si diparte in tre

Le vetrate incorniciano i tre massicci del comprensorio: il

ƑîŞĿǶČîǕĿūŠĿɇĩŕɫ~ċĚƑĺūŕǕqūƭŠƥîĿŠOƭƥŠĚŕČūŞƎƑĚŠ-

Mendel, il Corno Nero e il Corno Bianco.

sorio sciistico di Val d’Ega, sulle Dolomiti. All’arrivo della
seggiovia di Obereggen sciatori ed escursionisti vengo-

Legno a km zero

no accolti da questa nuova struttura ricettiva, in mate-

Esternamente il rifugio è completamente rivestito in pan-

riale tradizionale ma dalla forma avveniristica. Non a caso uno dei

nelli di larice, sia in facciata che sul tetto, internamente

due giovani progettisti, Peter Pichler, si forma alla scuola di Zaha

invece sia la struttura che il rivestimento sono in abete. A

OîēĿēĚɈĿŠƙĿĚŞĚî¡îǄūŕqĿŒūŕîŏČîŒɈǄĿŠČĚŠĚŕȃȁȂȇĿŕČūŠČūƑƙū

pavimento si è scelta l’essenza calda della quercia utilizza-

per la realizzazione del nuovo rifugio a 2000 metri di altezza.

ta anche per l’arredamento, essenziale e su misura.

IL GRANDE OPEN SPACE OFFRE ANCHE
AMBIENTI PIÙ INTIMI NELLA ZONA LOUNGE
VICINO AL CAMINO E NELLA NICCHIA A MURO

L’open space è suddiviso in tre aree ristorante delimitate
ūĳŠƭŠîēîŕŕîƎƑūĿĚǕĿūŠĚēĚŕŕĚƥƑĚƑîŞĿǶČîǕĿūŠĿɈŞîČĿƙūŠū
anche zone più raccolte, come la lounge in prossimità del
camino e la nicchia ritagliata nel muro che ricorda l’interno
di una piccola stube. X
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TRA LE
FALESIE
E IL MARE
PROGETTI / INAUGURATA LA NUOVA SPA
DI PORTOPICCOLO PROGETTATA
DALLO STUDIO ALBERTO APOSTOLI,
CHE ARRICCHISCE L’OFFERTA LUXURY DI QUESTO
ELEGANTE BORGO DI MARE IN PIETRA CARSICA

| di Agnese Lonergan |

con noi la trasformazione è naturale

sinergiecontract.it

foto di Matthias Parillaud

UN ARCOBALENO DI COLORI PER IL TUO CAMMINO
Portopiccolo è un progetto ambizioso e di ampio respiro, un borgo ecosostenibile sorto nel cuore del Golfo di Trieste, che oggi include 454 eleganti
residenze vista mare, una marina con beach club, boutique, bar e ristoranti oltre all’unico hotel 5 stelle del Friuli Venezia Giulia. Il complesso è
arricchito anche da una Spa il cui concept, ﬁrmato dallo Studio Alberto
Apostoli, asseconda il genius loci delle falesie a picco sul mare,
alternando la pietra dai colori naturali con la trasparenza del vetro. Il focus sul wellness permea l’intera struttura, partendo da una dimensione
più collettiva e corale, al piano terra, e chiudendosi sempre più all’intimità e alla sfera privata man mano che si salgono i piani. Particolare la
forma “a ventaglio” della struttura colonnata a piano terra, sottolineata
da fasce a pavimento di gres a contrasto, mentre imponenti portali in
corten inquadrano l’area d’ingresso. L’ediﬁcio è completamente vetrato,
permettendo una perfetta compenetrazione tra interno ed esterno. Al primo piano l’area relax è dominata dalla in-out pool che, grazie
all’immensa vetrata, si fonde con l’esterno e la baia, ed è dotata di docce
emozionali, percorso Kneipp, hammam, biosauna e grotta di sale. Il piano
si completa con la palestra, il Cocoon bar, la zona ristorante e la sala
conferenze. L’ultimo piano è interamente dedicato alla beauty Spa, alla
meravigliosa waiting lounge con vista mare, a una Spa privata e a numerose cabine che offrono un ampio ventaglio di trattamenti estetici. X

26 | GUEST

MONITOR

CESARE ROVERSI

OMAGGIO ALLA

cucina italiana

Il partner ideale per lo sviluppo di soluzioni e arredi
su misura dedicati al mondo del contract
CNDGTIJKGTQDCPECTKQGCNNQUOCTVQHƒEG

FOOD / ARVA È LA NUOVA PROPOSTA CULINARIA
DI AMAN VENICE. UN MENU CHE ESPRIME
LA GIOIA CONDIVISA DI SAPORI SEMPLICI IN
UN’ATMOSFERA ACCOGLIENTE E CONVIVIALE
Sfoglia di pane, funghi
e cipolla in carpione

| di Emma Sarzi Sar tori |

Continua il percorso di evoluzione gastronomica di Aman, che dopo il successo di Nama - concetto culinario basato sulla tradizione giapponese dello Washoku - oggi si spinge ancora più in là con il lancio di Arva, omaggio
alle radici della tradizione culinaria italiana, affermatasi nel mondo come
cucina basata sulla stagionalità e la sostenibilità, su tecniche di
cucina originali e su pochi semplici ingredienti come protagonisti. Uno stile chiaramente ispirato ai cuochi italiani che realizzavano piatti solamente
a partire da ciò che avevano a disposizione negli orti, nei boschi e nei mari
delle immediate vicinanze, usando istinto e creatività per preparare piatti
decisi e confortanti da condividere con parenti e amici.
E proprio in linea con la ﬁlosoﬁa locale e familiare del concetto Arva - in
latino “terra coltivata” - gli chef di Aman Venice hanno lavorato con il
consulente culinario creativo Davide Oldani e sfruttato i loro rapporti
con gli agricoltori, pescatori, commercianti e fornitori di nicchia locali per
selezionare pesce freschissimo dalle acque intorno a Venezia, pasta artigianale e prodotti freschi locali dal mercato di Rialto. Il risultato è un’attenta selezione di paste, risotti, carni e pesci di prima qualità, oltre che
- in omaggio alla tradizione veneziana dei cicchetti - un’ampia gamma di
assaggi. Tra i piatti: tagliatelle alle castagne, pasta fatta in casa con ﬁnferli e Castelmagno, crudo di gamberi con ﬁnocchietto selvatico e citronette
e triglia di scoglio servita con cavolﬁore arrostito e foglie di cappero. X

Cesare Roversi is Host
zona buffet Hotel Caesius, Bardolino
Progetto di restyling CaberlonCaroppi

Tagliatelle alle castagne,
finferli e Castelmagno
28 | GUEST

www.roversi.it

MONITOR

MONITOR

Made for

CONTRACT
Per la prima volta KARTELL ha
partecipato a Host per presentare
a progettisti e contractor
le sue proposte per il settore
ristorazione e hotellerie

sƭūǄĚƙǶēĚ
Per la prima volta Kartell ha partecipato a Host 2017,
per presentare a progettisti e contractor le sue proposte
ƙƎĚČĿǶČîŞĚŠƥĚƎĚŠƙîƥĚƎĚƑĿŕƙĚƥƥūƑĚƑĿƙƥūƑîǕĿūŠĚĚĺūƥĚŕlerie. Una partecipazione che corrisponde a una precisa
strategia, ovvero rafforzare la sua presenza nel settore
delle grandi forniture, dove già da tempo l’ampia offerta
del brand è apprezzata da progettisti e professionisti, con

| di Antonia Zanardini |

soluzioni personalizzate capaci di rispondere alle esigenze del comparto. E proprio a Host abbiamo incontrato Lorenza Luti, marketing manager di Kartell.

vacciuolo e a Milano, per gli spazi interni dell’Hotel Bianca Maria e per il dehor della pasticceria Sant’Ambroeus,

artell è una delle aziende simbolo della progettualità

gîǄūƙƥƑîƎîƑƥĚČĿƎîǕĿūŠĚîOūƙƥĩĿŕƙĚĳŠūēĿƭŠîŠƭū-

con le Madame di Philippe Starck realizzate con un tessuto

Made in Italy. Una storia di successo raccontata attra-

ǄîƙƥƑîƥĚĳĿîɎ

in ecopelle scuro appositamente creato. Sempre a Milano,

verso un’incredibile serie di prodotti - mobili, comple-

Kartell si propone come partner progettuale in diversi am-

anche l’Anteo Palazzo del Cinema si è rivestito dello sti-

menti d’arredo, illuminazione - diventati vere e proprie

biti, dall’hospitality al corporate. Vogliamo affacciarci a un

le Kartell: i prodotti del marchio sono presenti nell’Osteria

icone del design contemporaneo. Una collezione poli-

ƙĚƥƥūƑĚƑĿČČūēĿŠƭūǄĚƙǶēĚƎūƑƥîŠēūƥƭƥƥūŕūƙƥĿŕĚƭŠĿČūĚ

del Cinema, negli spazi della taverna e nell'area outdoor.

funzionale e trasversale, di facile fruizione e dall’indubbio appeal

poliedrico del lifestyle Kartell. I nostri prodotti non seguo-

Realizzazioni di prestigio che ora Kartell vuole capitalizzare,

estetico. Colore, ironia, gioco dei sensi, trasparenze e forme uni-

ŠūƭŠîƥĚŠēĚŠǕîɈŞîĺîŠŠūƭŠîŕūƑūîŠĿŞîċĚŠēĚǶŠĿƥî

rivolgendosi con forza a un settore che da tempo mostra di

che per oggetti unici: il prodotto Kartell è riconoscibile a prima

che in modo sorprendente riscopre una nuova sfumatura

apprezzare i suoi prodotti più iconici per gli allestimenti dei

vista in tutto il mondo per l’emozione che regala, per la sua fun-

a ogni nuovo progetto. Questo gioco di contaminazioni è

più prestigiosi hotel e ristoranti. Soprattutto con il lighting, il

zionalità e l’indiscussa qualità. Un’azienda che, nel corso della sua

particolarmente stimolante per le grandi forniture, dove

tableware e l’habitat.

storia, ha sempre seguito la continua evoluzione nell’utilizzo dei

stiamo già lavorando con alcuni grandi gruppi e progetti-

¤ĿƭƙČĿƥĚîēîĲǶîŠČîƑĚĿēĚƙĿĳŠĚƑǶŠēîŕŕîĲîƙĚƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɎ

materiali e ha sperimentato nuove tecnologie volte a scoprirne

sti di fama internazionale.

Il dialogo col progettista è già nel nostro DNA. La capacità di

proprietà inedite, sia per quanto riguarda la ricerca di prestazioni

Personalizzazione, volumi e tempi: siete pronti a ri-

sederci a un tavolo con architetti e interior designer per dare

funzionali che per lo sviluppo di nuove qualità estetiche. E proprio

ƙƎūŠēĚƑĚîŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚƥĿƎĿČĺĚēĚŕČūŠƥƑîČƥɎ

vita a nuovi prodotti, spazi e progetti è parte integrante della

K

grazie a questa continua ricerca è stato possibile introdurre nuo-

ĚƑƥîŞĚŠƥĚɍ gî ƙƎĚČĿǶČĿƥā ēĿ eîƑƥĚŕŕ ŠĚŕŕî ƎƑūēƭǕĿūŠĚ

ve caratteristiche alle sue collezioni, tra le quali la satinatura, la

industriale consente di rispondere “su misura” ai gran-

ƥƑîƙƎîƑĚŠǕîɈŕîǷĚƙƙĿċĿŕĿƥāɈŕîƑĚƙĿƙƥĚŠǕîîĳŕĿîĳĚŠƥĿîƥŞūƙĲĚƑĿČĿɈŕî

di numeri e alle forniture di volume, sempre nel rispetto

morbidezza e il touch.

della qualità e del design del prodotto e, soprattutto, in

nostra storia. X

tempi piuttosto rapidi rispetto alle richieste del commit-

“I nostri prodotti non seguono
una tendenza, ma hanno una
loro anima ben deﬁnita che in
modo sorprendente riscopre
una nuova sfumatura a ogni
nuovo progetto”

tente. Questo rappresenta un grande valore aggiunto per
le forniture contract, offrendo allo stesso tempo grande
ǷĚƙƙĿċĿŕĿƥāɈ ƥĚŞƎĿƙƥĿČĺĚ ČūŠƥĚŠƭƥĚ Ě îŞƎĿĚ ƎūƙƙĿċĿŕĿƥā ēĿ
rinnovamento e customizzazione.
'ĚċƭƥƥîƥĚîOūƙƥɈĩǄĚƑūɈŞîƙĚŠūŠƙċîĳŕĿūŠĚŕǄūƙƥƑū ƎūƑƥĲūŕĿū ǄîŠƥîƥĚ ĳĿā ƎƑĚƙƥĿĳĿūƙĚ ƑĚîŕĿǕǕîǕĿūŠĿ
ĺūƑĚČîɉ
Di recente, i prodotti Kartell sono stati scelti a Torino per
gli spazi esterni del ĿƙƥƑūƥēĚŕŕūČĺĚĲŠƥūŠĿŠū îŠŠî-
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UN ANNO RECORD
PER IL TURISMO

Dati signiﬁcativi, quindi, sia in termini di business che per
l’impegno e la passione con cui lavorano gli operatori del
settore. Ed è proprio a loro che si rivolge l’offerta formativa
ed espositiva di Expo Riva Hotel. La visita alla ﬁera dell’Ospitalità e della Ristorazione professionale di Riva del Garda, tra le tre
più partecipate in Italia, è un appuntamento ﬁsso nel calendario

EXPO RIVA HOTEL PRONTA
AD ACCOGLIERE GLI OPERATORI TURISTICI
DOPO UN ANNO RECORD PER IL TURISMO
ITALIANO. UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE
PER IL SETTORE DELL’HOTELLERIE,
A RIVA DEL GARDA
DAL 4 AL 7 FEBBRAIO 2018

degli eventi ﬁeristici per rinnovare o stipulare nuovi contratti, per
trovare soluzioni innovative e per essere sempre al passo con le
tendenze. Expo Riva Hotel, di edizione in edizione, aumenta la sua
forza attrattiva per alcuni motivi fondamentali: la completezza
dell’offerta espositiva (quattro le macro aree: Indoor & Outdoor
Contract, Food & Equipment, Coffee & Beverage, Eco Wellness &
Technology), la qualità delle aziende presenti, la formazione
di eccellenza con Expo Riva Hotel Academy, due progetti speciali come RPM Riva Pianeta Mixology e SoloBirra che seguo-

L’estate 2017 ha segnato un record per il turismo italiano. I

no, e perché no, anticipano le tendenze e non da ultimo la location

dati ufﬁciali e quelli delle principali associazioni di categoria,

di Riva del Garda..X

raccolti dalla Direzione Generale Turismo del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo e da ENIT,
confermano e consolidano la tendenza positiva registrata nei

di pernottamenti. Gli arrivi in Trentino negli esercizi alber-

primi mesi dell’anno e identiﬁcano un ottimo 2017 per il set-

ghieri e complementari sono cresciuti dell’8,8% e le presenze

tore, con il turismo in Italia che è in forte crescita. Alcuni dati:

del 7,2% rispetto all’estate 2016. Il settore alberghiero eviden-

mare al top con +16% di presenze, bene alberghi e strutture

zia un aumento del 6,9% negli arrivi e del 5,4% nelle presenze.

za straniera del periodo, seguito da Paesi Bassi e Austria. Nella

extralberghiere con +2% di arrivi e presenze. In crescita del

Un risultato raggiunto grazie, in particolare, alla componente

stagione estiva 2017 gli italiani hanno preferito maggiormente

3,2% il turismo interno. Ottima estate per i borghi e per i mu-

italiana. La crescita è ancora più marcata negli esercizi extra

le località di montagna, mentre gli stranieri hanno scelto anche

sei italiani che segnano un +12,5% di visitatori. Anche i dati,

alberghieri, scelti in prevalenza dagli stranieri, con gli arrivi

le città e i laghi. Il Garda si conferma così meta straniera per

pubblicati da Ispat, Istituto di Statistica della Provincia Auto-

che fanno segnare un incremento del 13,5% e le presenze del

eccellenza.

noma di Trento, relativi al turismo in Trentino nell’estate

10,7%. Il mercato tedesco si conferma come prima provenien-

2017 seguono la tendenza nazionale e indicano il raggiungimento di risultati importanti, con oltre 9 milioni e mezzo

EXPO RIVA HOTEL ACADEMY
Expo Riva Hotel continua a investire in appuntamenti formativi e a
proporre contenuti dedicati ai professionisti del mondo dell’ospitalità. HƑîǕĿĚîŕƙƭČČĚƙƙūēĚŕŕĚƎîƙƙîƥĚĚēĿǕĿūŠĿɈŕîǶĚƑîƙĿĩĿŠĲîƥƥĿîĲĲĚƑŞîƥîČūŞĚĿŞƎūƑƥîŠƥĚƎƭŠƥūēĿƑĿĲĚƑĿŞĚŠƥūƎĚƑŕɫîĳĳĿūƑŠîŞĚŠƥūēĚĳŕĿ
ūƎĚƑîƥūƑĿēĚŕƙĚƥƥūƑĚɈČūŠƙĚŞĿŠîƑĿĚĿŠƥĚƑǄĚŠƥĿŕĚĳîƥĿîŕŕĚƭŕƥĿŞĚƥĚŠēĚŠǕĚēĚŕƙĚƥƥūƑĚɍŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕîǶĚƑîǄĿîƙƎĚƥƥîĿŠĲîƥƥĿEXPO RIVA
HOTEL ACADEMYČūŠƭŠîƙĚƑĿĚēĿɰĿŠČūŠƥƑĿēĚēĿČîƥĿîŕƥĚŞîēĚŕŕɫhotel
managementɈūƑĳîŠĿǕǕîƥĿēî/ǊƎū¤ĿǄîOūƥĚŕĿŠČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠɰTeamwork. Sono previste 4 sale in cui si svolgeranno 50 seminari teŠƭƥĿēîɰĚƙƎĚƑƥĿĚČūŠƙƭŕĚŠƥĿƥƑîĿƎĿƴĿŠǷƭĚŠƥĿŠĚŕƙĚƥƥūƑĚɈɰČĺĚîǄƑîŠŠū
ĿŕČūŞƎĿƥūēĿēĚƙČƑĿǄĚƑĚĚĿŕŕƭƙƥƑîƑĚĿĲîƥƥūƑĿēĿƙƭČČĚƙƙūēĚŕŕɫĿŞƎƑĚƙîîŕċĚƑĳĺĿĚƑîɍHŕĿîŕċĚƑĳîƥūƑĿîǄƑîŠŠūŕîƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿƎūƑƥîƑĚîČîƙîƑĿƙƎūƙƥĚɈĿēĚĚĚîĳĳĿūƑŠîŞĚŠƥĿĲūŠēîŞĚŠƥîŕĿƎĚƑƭŠūƙČĚŠîƑĿūĿŠČūŠƥĿŠƭî
evoluzione. “Expo Riva HotelɝēĿČĺĿîƑîĿŕƎƑĚƙĿēĚŠƥĚ¹ĚîŞǅūƑŒMauro
Santinato – è un appuntamento irrinunciabile per ogni operatore turi-
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stico che voglia stare al passo con i tempi e incontrare le più innovative
e importanti aziende che operano nell’ospitalità. Con Expo Riva AcaēĚŞǋɈîĳĳĿƭŠĳĚƑĚŞūîŕǄîŕūƑĚēĚŕŕîǶĚƑîĿŞƎūƑƥîŠƥĿĿŠČūŠƥƑĿĲūƑŞîƥĿǄĿ
selezionati in base ai trend più interessanti e alle necessità del settore,
individuate grazie ai nostri tanti anni di esperienza nella consulenza e
ŠĚŕŕîĲūƑŞîǕĿūŠĚɍ¬ūŠūƙĿČƭƑūČĺĚĿƎîƑƥĚČĿƎîŠƥĿƥūƑŠĚƑîŠŠūîČîƙîČūŠ
molti spunti e idee nuove per le proprie attività”.
50 seminari suddivisi in 4 sale, dunque, a cui partecipare per approfondire varie tematiche utili per implementare il proprio business,
ottimizzare tempi e costi delle attività, rendere le proprie strutture
più attraenti e conquistare nuove fette di mercatoɍTŕŞūŠēūēĚŕŕɫūƙƎĿƥîŕĿƥāɈĿŠƙĿĚŞĚîŕŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚēĚĳŕĿūƙƎĿƥĿɈČîŞċĿîČūŠƥĿŠƭîŞĚŠƥĚɍFormarsi, seguire e adeguarsi al cambiamento e restare sempre aggiornati è il modo migliore per lavorare meglio, per soddisfare gli ospiti
acquisiti e attrarne di nuovi.
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Guest Experience
di Cecilia Cianfanelli

Il PUZZLE
dell’esperienza
COME IN UN PUZZLE, ABBIAMO
A DISPOSIZIONE TANTI ELEMENTI DA FAR
COMBACIARE PER DAR VITA A UNA GUEST
EXPERIENCE UNICA E MEMORABILE
Tutti noi, da clienti, amiamo essere piacevolmente sorpresi.
Quando qualcuno riesce nell’arduo intento di stupirci, al grido
di “ancora, ancora!”, ci lasciamo sedurre dalla magia del momento e ci dichiariamo disposti a spendere un po’ di più, pur di

zioni e stimoli positivi e così rischiamo di non sfruttare

continuare a godere appieno di questo privilegio. Pur deside-

appieno queste occasioni, offrendo esperienze lasciate al

rando che ciò avvenga, partiamo, però, dal comune preconcetto

caso, che variano dal giorno e dall’addetto di turno. Non

che sia difficile trovare un albergo in grado di appagare tutti i

c’è niente di programmato e di intenzionale, insomma, nel

nostri desideri, perché siamo abituati a relazionarci con strut-

servizio offerto ed è anche per questo che i clienti non si

ture che tendono a creare aspettative più alte della realtà. Ciò,

affezionano e non sono fedeli.

tuttavia, non ci impedisce di sognare e di continuare a sperare

Saper scegliere l’azione giusta da attuare in uno specifico

che il prossimo soggiorno ci riservi momenti meravigliosi e in-

momento di contatto con il cliente è un po’ come sele-

dimenticabili.

zionare la tessera esatta da inserire in un puzzle. Ci vuole

Ma è davvero così difficile “andare oltre”? Creare un’esperien-

abilità, attenzione, tempo, energia e tanta voglia di riuscire

za stra-ordinaria, in realtà, non significa avere grandi budget a

perché, proprio come in un puzzle, abbiamo a disposizione

disposizione per stupire con effetti speciali, ma, più semplice-

tanti elementi da far combaciare per dar vita a qualcosa di

mente, focalizzarsi sull’ospite e progettare le attività in funzione

unico. Sta a noi scegliere i tasselli con consapevolezza e

dei suoi bisogni e dei suoi desideri. Sono la cura e la dedizione

creare una sequenza di incastri perfetti, in grado di tirare

con cui interagiamo in ogni singolo momento di contatto a con-

fuori il fan che potenzialmente c’è in ogni nostro cliente.

quistare. I clienti ricevono, infatti, numerosi input razionali ed

Perché i puzzle possono essere di tanti tipi, ma quelli belli

emotivi che vanno a costituire le loro impressioni. Tutto ciò che

non sono un gioco da ragazzi. X

può essere intuito a livello fisico e sensoriale va ad aggiungere
un tassello all’esperienza. I prodotti e i servizi proposti offrono
informazioni, così come l’ambiente in cui sono inseriti. Anche
lo staff contribuisce all’idea che l’ospite si fa dell’esperienza.
La somma di tutte queste tessere crea la guest experience nella
sua interezza.
Spesso, però, dimentichiamo che in ogni interazione con i nostri
ospiti abbiamo la grande opportunità di suscitare in loro emo-
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D i g i t a l & Tr e n d
di Mar tina Manescalchi

INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
È TRA NOI, IN OGNI SETTORE,
E STA PROGRESSIVAMENTE CAMBIANDO
ANCHE IL MONDO DELL’OSPITALITÀ
L’Intelligenza Artiﬁciale – argomento di cui ci occuperemo spesso all’interno di questa rubrica - diventa sempre più precisa e
afﬁdabile, sempre più in grado di simulare funzioni cognitive e
comportamentali proprie dell’essere umano. Cosa cambia per
l’hotel, rispetto al passato? La velocità con cui si stanno evolvendo i processi della IA sta portando un numero sempre maggiore
di strutture ad afﬁdarsi a strumenti altamente tecnologici per una
vasta gamma di funzioni: dal servizio clienti di base alle attività di
personalizzazione, dalla risoluzione dei problemi più avanzata ai

Customer service

processi di vendita e messaggistica diretta.

Ampio l'utilizzo dell'intelligenza artiﬁciale nel settore
dell’ospitalità per fornire un servizio di assistenza in prima

Disumanizzazione del servizio? No, il contrario. Afﬁdandosi all’in-

persona. Stiamo già assistendo allo sviluppo di robot con

telligenza artiﬁciale a vari livelli, potenzialmente i proprietari di

intelligenza artiﬁciale e il potenziale di crescita di questa

alberghi possono risparmiare tempo e denaro, eliminare gli errori

tecnologia è enorme. L’esempio più celebre ﬁnora è Con-

umani e fornire un servizio superiore. Differentemente da quanto

nie, il robot adottato da Hilton in grado di fornire informa-

si possa pensare, infatti, la tecnologia non può che incentivare

zioni turistiche agli ospiti. Ma non solo. Connie è in grado

il marketing relazionale e lo human-to-human. Migliorando la

di imparare dal linguaggio umano e adattarsi alle persone.

qualità dell’offerta e delegando alla tecnologia aspetti legati alla

Un vero e proprio piccolo concierge.

burocrazia e al formalismo, lo staff sarà in grado di concentrare
più tempo ed energia proprio all’aspetto relazionale e alla guest

Chatbot e messaggistica

experience. Ecco come.

Forse il modo più ovvio in cui l’intelligenza artiﬁciale può
essere implementata dagli hotel, è proprio il front service
in real time. In particolare, la tecnologia si è dimostrata
estremamente efﬁcace quando si tratta di messaggistica
diretta e servizi di chat online, rispondendo a semplici domande o richieste. Per esempio, i chatbot sono utilizzati
su piattaforme di social media, consentendo ai clienti di
porre domande e ottenere risposte quasi istantanee, 24
ore al giorno, sette giorni su sette. Questo è un valore inestimabile per gli hotel, perché fornisce tempi di risposta
che sono quasi impossibili da rispettare sul lungo periodo
nell’interazione umana. Senza contare il miglioramento
della percezione del servizio da parte dell’utente.

©
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La tecnologia può essere utilizzata per ordinare

©

Analisi dei dati
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di Mar tina Manescalchi
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rapidamente e con precisione grandi quantità di
dati e conoscere meglio ospiti e target dell’hotel.

viaggio. Un vero e proprio tour virtuale evoluto, che non si limita al

Automatismi applicati ai sondaggi, questionari di

video ma coinvolge l’utente in tutti i sensi grazie all’utilizzo di occhiali

qualità, newsletter, email marketing consentono

VR o di Google Cardboard, che consentono di vivere un’esperienza

di realizzare database proﬁlatissimi e di analizzare

totalizzante che diventerà fondamentale in fase di scelta. E se, in senso

opinioni e feedback in modo da personalizzare ser-

lato, non si tratta esattamente di una novità, questo tipo di tecnologia

vizi e offerte e migliorare la brand reputation (on e

applicata ai processi di prenotazione online potrebbe portare a una

off line) della struttura. E risparmiare tanto tempo.

vera e propria rivoluzione nel modo di concepire la proposta ricettiva.
Associando l’esperienza della realtà virtuale al booking engine, cam-

Realtà virtuale

bierebbero le abitudini di acquisto, di scelta e di fruizione dei contenu-

Inﬁne, non possiamo non tenere in considerazione

ti online relativi agli hotel. Pensate a quanti beneﬁci potrebbe portare

uno dei principali macro-fenomeni dell’intelligenza

un servizio del genere in termini di prevenzione e gestione dei reclami,

artiﬁciale: la realtà virtuale. Nel settore dell’ospi-

reputazione e soddisfazione dell’ospite. Naturalmente, gli usi pratici

talità, la VR (Virtual Reality) è diventata partico-

della realtà virtuale non si fermano alla prenotazione della camera.

larmente importante, soprattutto per la quantità

L’implementazione diventa utilissima anche durante il soggiorno, per

di informazioni di cui il cliente medio ha oggi bi-

fornire informazioni precise e consentire ai clienti di sperimentare le

sogno per scegliere la destinazione e la struttura

attrazioni vicine, aggiungendo così grande valore a ogni esperienza. X

considerate poco afﬁdabili, viene offerta all’utente la possibilità di sperimentare direttamente l’esperienza del soggiorno. La VR, infatti, permette
di entrare virtualmente in una camera d’albergo e
consente all’industria alberghiera di usufruire del
marketing “try before buy”, punto di forza da decenni della promozione in campo alimentare. Utilizzando la tecnologia video a 360 gradi, gli utenti possono replicare da remoto diversi aspetti del
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dove trascorrere il soggiorno. Piuttosto che leggere

MONITOR

FLYINGBED
FlyingBed è una base letto innovativa dal design elegante e
contemporaneo, che rappresenta una valida alternativa alle più
comuni opzioni disponibili sul mercato. Il primo sistema letto di
design, appositamente progettato per le strutture ricettive, nato dalla
collaborazione tra Massimo Mussapi e PerDormireHotel (brand di
Materassificio Montalese con sede a Pistoia), è proposto in diverse
colorazioni e modelli. FlyingBed offre l’occasione di arredare con stile,
originalità e funzionalità la camera d’albergo.
Un sistema completo e coordinato, che comprende base letto, testiera,
sofabed e accessori, in diverse misure, finiture e colori, che nasce come
risposta a una crescente richiesta di un prodotto di design contemporaneo
ma in grado di armonizzarsi con qualunque stile, rimanendo al
contempo funzionale, robusto e pratico da gestire e, non ultimo con
grande attenzione al prezzo. Dal punto di vista dello stile, FlyingBed
riesce a riscrivere gli elementi basici del letto come le gambe in ferro e
il sommier, restituendo una somma di linee e proporzioni assolutamente
inedita e piacevole alla vista. Sotto il profilo funzionale i punti di forza
sono la facilità di pulizia, la comoda altezza maggiorata, gli scivoli delle
gambe e la robustezza.

DESIGN OUTDOOR

FORMA E MATERIA

PergoKlima R600 di BT Group è una pergola bioclimatica - autoportante o ad-

Colos presenta Split GL, la nuova seduta che

dossata a parete - in alluminio dal design ricercato e innovativo. La copertura è

rivoluziona il rapporto tra forma e materia intro-

in lamelle orientabili complete di guarnizioni e gronde scarico acqua laterale. In

ducendo il legno, che dona eleganza alle gambe

base all’orientamento delle lamelle, la struttura offre protezione totale o parziale

creando inedite combinazioni concepite dal

dal sole, una perfetta climatizzazione, e un sicuro riparo dalla pioggia. La strut-

designer Francesco Meda. Grazie all’introduzione

tura offre optional aggiuntivi, come luci led o teli a drappeggio che generano

del legno, e pur mantenendo la stessa scocca, il

nuove soluzioni ogni volta originali e personalizzate.

prodotto cambia immagine diventando più particolare e personale. Split GL si propone così come
soluzione ideale per ambienti che richiedono linee
estetiche e materiali più ricercati.
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Design Progetti

HERITAGE
Building
Elegante ed enigmatico,
Warehouse Hotel racchiude
e racconta l’anima segreta di Singapore
attraversandone la storia. Dai tempi
degli speziali all’epoca più oscura e
misteriosa delle distillerie clandestine
| di Antonia Zanardini |

U

n hotel che racchiude in sé tutta l’anima cosmopolita di Singapore,
crocevia di commerci e culture. The Warehouse è tutto questo, e
molto di più… L’hotel, di Lo & Behold Group e già parte del prestigioso portfolio di Design Hotels, è anche un brano della storia delŕîČĿƥƥāɍgɫîƥƥƭîŕĚĚēĿǶČĿūɈƙĿƥƭîƥūŕƭŠĳūƭŠîƑūƥƥîČūŞŞĚƑČĿîŕĚēîŕ
passato ambiguo, che collega lo Stretto di Malacca al resto del Sud
Est Asiatico, nasce dalla riconversione di un antico magazzino di
ƙƎĚǕĿĚČūƙƥƑƭĿƥūŠĚŕȂȉȊȆƙƭŕŕĚƑĿǄĚēĚŕǶƭŞĚ¬ĿŠĳîƎūƑĚĿŠ¤ūċĚƑ-
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“Il nostro obiettivo è stato
quello di proteggere
l’eredità della struttura,
offrendo una nuova prospettiva
del termine industrial”
Chris Lee, fondatore di Asylum

tson Quay, poi adibito a distilleria clandestina e, durante gli anni
Ottanta, sede della più celebre e frequentata discoteca della città.
I suoi muri sono quindi intrisi di epoche e leggende, ed è proprio
alle sue origini che si sono ispirati lo Studio Asylum e gli architetti
di Zarch CollaborativesŠĚŕƑĿēĚǶŠĿƑŠĚŕɫîƙƎĚƥƥūîēĚĳƭîŠēūŕūîŕŕî
nuova destinazione d’uso. E l’esito di questa reinterpretazione è
davvero unico e sorprendente, a partire dalla grande e scenograǶČîŕūċċǋČĺĚƙĚŞċƑîĿƙƎĿƑîƑƙĿîŕǶŕŞqĚƥƑūƎūŕĿƙēĿGƑĿƥǕgîŠĳɍ£ƭĿ
ēîŕƙūĲǶƥƥūƎĚŠēūŠūƑƭūƥĚĿŠîČČĿîĿūɈƎƭŕĚĳĳĚĚĿŠĳƑîŠîĳĳĿĿŠĲĚƑro, i pavimenti sono in semplice ed essenziale cemento levigato,
gli arredi prediligono materiali naturali come il rattan e la pelle, e
ovunque preziosi dettagli in rame vengono esaltati da una calda
e avvolgente luce ambientale. Lo stile è tipicamente “industrial”,
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“Gli hotel sono una naturale estensione della nostra forza come gruppo, sia
nel concetto, nel design che nell’esperienza degli ospiti. Ci sforziamo di fornire
un servizio spontaneo, intuitivo e informale. Vogliamo evocare ricordi
ed esperienze personalizzate e radicate nella nostra cultura”
Wee Teng Wen, Managing Partner, Lo & Behold Group

ČūŠŠūƥîƥūēîîŕƥĿƙūĲǶƥƥĿîƎƭŠƥîɈĳƑîŠēĿƥƑîǄĿɈČîƙsettoni in marmo e muri con mattoni a vista, ma
il tutto è rielaborato grazie alla presenza di dettaĳŕĿ ūƑĿĳĿŠîŕĿ Ě ƙūǶƙƥĿČîƥĿɈ Ě ƙČîŠēĿƥū ēîŕŕî ŕƭČĚ ČĺĚ
emana da semplici bulbi di luce disposti a diffeƑĚŠƥĿîŕƥĚǕǕĚɍ¤îĲǶŠîƥîîŠČĺĚŕîƎîŕĚƥƥĚČƑūŞîƥĿČîɈ
esaltata da bagliori metallici e dominata dalle tinte
neutre, con studiati accenti in nero e oro.

ON STAGE

Warehouse vanta 37 eleganti camere suddivise
in sei differenti tipologie, tutte caratterizzate da
arredi minimalisti, tonalità neutre, muri a vista e,

Contract Collection

ƙƎĚƙƙūɈēîîŕƥĿƙūĲǶƥƥĿîēƭĚŕĿǄĚŕŕĿɍTŕūĲƥƙĿîĲĲîČČĿîŠū
ƙƭŕƐƭîƑƥĿĚƑĚɈŕĚ¤ĿǄĚƑ¤ūūŞūĲĲƑūŠūƭŠɫĿŠČîŠƥĚǄūŕĚ

Listone Giordano, in partnership e con la consulenza tecnica di
Design Hub, ha fornito le pavimentazioni lignee della Special
Contract Collection. La superficie in legno segue perfettamente il
concept studiato dal giovane studio di design in termini di colore
e tattilità. Proprio al legno, abbinato al sapiente uso della luce
e ad altri materiali quale il rame, spetta l’arduo compito di scaldare un ambiente austero ed essenziale, in perfetto stile asiatico
contemporaneo.
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ǄĿƙƥîƙƭŕǶƭŞĚɈŞĚŠƥƑĚŕĚîŞƎĿĚƙƭĿƥĚîŕŕɫƭŕƥĿŞūƎĿîno dominano l’orizzonte e si trovano a pochi passi
ēîŕŕūƙƎŕĚŠēĿēūƑūūĲƥūƎČūŠƎĿƙČĿŠîîƙǶūƑūɍX
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Art
Silo
Museo d’Arte Contemporanea
e luxury hotel: è il nuovo The Silo
a Cape Town, frutto della riconversione
di un vecchio e maestoso granaio.
ŕŕɫĚƙƥĚƑŠūƙƎĚƥƥîČūŕîƑĿǶŠĚƙƥƑĚ
sagomate a diamante e integrate
ŠĚŕŕîĳĚūŞĚƥƑĿîēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɍŕŕɫĿŠƥĚƑŠū
un’esplosione di arte, energia e colore
| di Antonia Zanardini |
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The Silo porta
l’esperienza artistica
a un livello inedito,
con un’attenzione
particolare
all’arte africana
contemporanea

L

a capitale del Sudafrica celebra l’apertura dello Zeitz Museum Of Contemporary Art Africa (MOCAA)
e di The Silo, lussuoso hotel cinque stelle del gruppo Royal Portfolio, ambedue ospitati nell’iconico
Grain Silo, un gigantesco granaio - alto 57 metri

ɠ ĚēĿǶČîƥū ŠĚŕ ȂȊȃȂ ƙƭŕ ×ĿČƥūƑĿî ʨ ŕċĚƑƥ ØîƥĚƑĲƑūŠƥɍ gɫĿŠƥĚƑǄĚŠƥūēĿƑĿƐƭîŕĿǶČîǕĿūŠĚĩƙƥîƥūîĲǶēîƥūîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥū¹ĺūmas Heatherwick - fondatore e anima dell'omonimo studio
londinese - che ha mantenuto la struttura originale dell’ediǶČĿūĿŠƥĚĳƑîŠēūŕîČūŠƙƎĚƥƥîČūŕîƑĿǶŠĚƙƥƑĚɨîēĿîŞîŠƥĚɩɈČĺĚ
ƑĚŠēūŠūƭŠĿČîĚŞĚŞūƑîċĿŕĚŕîǄĿƙƥîƙƭŕØîƥĚƑĲƑūŠƥɍ×ĚƥƑîƥĚ
sfaccettate che la sera si illuminano e trasformano il complesso in un faro magico e sfavillante che sovrasta il porto
ēĿ¹îċŕĚîǋɍ
I primi nove piani del vecchio granaio ospitano il nuovo
ŞƭƙĚū ēɫîƑƥĚɈ ŞĚŠƥƑĚ ĳŕĿ ƭŕƥĿŞĿ ƙĚĿ îČČūŕĳūŠū ŕĚ ȃȉ ČîŞĚƑĚēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈČūƑūŠîƥĿƙƭŕƑūūĲƥūƎēîƭŠîƎĿƙČĿŠîîƙǶūƑūČūŠ
vista sullo skyline di Cape Town, sull’oceano e sulla Table
qūƭŠƥîĿŠɍ
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Filo conduttore dell’intero complesso l’arte africana,
ƎƑūƥîĳūŠĿƙƥîēĚŕŞƭƙĚūɝČĺĚƐƭîŕČƭŠūĺîĳĿāēĚǶnito la Tate Gallery d’Africa – e anche delle lussuose
ČîŞĚƑĚēĿ¹ĺĚ¬ĿŕūOūƥĚŕɍgĿǕîēĚŠɠČĺĚĺîĳĿāǶƑmato altri hotel della catena Royal Portfolio – ne ha
disegnato e decorato gli interni attingendo a piene
ŞîŠĿîŕŕîŕūČîŕĚƥƑîēĿǕĿūŠĚîƑƥĿƙƥĿČîĚîƑƥĿĳĿîŠîŕĚɍ
gî ƙƥĚƙƙî Liz Biden ƙƎĿĚĳîɇ ɨOū ƙĚŞƎƑĚ ĿŠČŕƭƙū
splendidi pezzi d’arte in tutte le proprietà di The
¤ūǋîŕ¡ūƑƥĲūŕĿūɍgɫîƑƥĚēāƑĚƙƎĿƑūîĳŕĿƙƎîǕĿɈƑĿƙČîŕēî

L’arte dà respiro
agli spazi, riscalda
l’atmosfera, racconta
una storia

ŕɫîƥŞūƙĲĚƑîɈ ƑîČČūŠƥî ƭŠî ƙƥūƑĿîɍ qî ƙūƎƑîƥƥƭƥƥūɈ ČĿ
îČČūŞƎîĳŠîĿŠƭŠǄĿîĳĳĿūČĺĚĚǄūŕǄĚĿŠƙĿĚŞĚîŠūĿɍT
nostri ospiti apprezzano l’opportunità di godere della
ČūŕŕĚǕĿūŠĚēɫîƑƥĚƎƑĚƙƙūŕĚŠūƙƥƑĚƎƑūƎƑĿĚƥāɍ¹ĺĚ¬Ŀŕū
porterà l’esperienza artistica a un livello inedito, con

Quali sono le sue maggiori ispirazioni per il design?

un’attenzione particolare all’arte africana contempo-

ēūƑūŕîƙČĿîƑŞĿĿƙƎĿƑîƑĚēîĿŞĿĚĿǄĿîĳĳĿĿŠƥūƑŠūîŕŞūŠēūɍsūŠ

ƑîŠĚîɇ ƭŠ ŞūŠēū ČĺĚ ČĿ ĺî ČūŠƐƭĿƙƥîƥūɈ ŠĚŕ ŠūƙƥƑū

ČɫĩŠĿĚŠƥĚēĿƎĿƴƙƥĿŞūŕîŠƥĚČĺĚǄĿƙĿƥîƑĚƭŠŞĚƑîǄĿĳŕĿūƙūŠƭūǄū

ǄĿîĳĳĿū îŕŕî ƙČūƎĚƑƥî ēĿ îŕČƭŠĿ ēĚĿ ƎĿƴ ƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿ

ĺūƥĚŕūƭŠĚēĿǶČĿūƙƥūƑĿČūɍ/ēîŕŕĚƑĿǄĿƙƥĚɉîŞūŕĚƑĿǄĿƙƥĚɍ

ĳĿūǄîŠĿƥîŕĚŠƥĿēĿƐƭĚƙƥūČūŠƥĿŠĚŠƥĚɩɍ

Prende ispirazione dalla cultura locale in cui è inserito il
suo hotel, o preferisce studiare qualcosa di unico?
ĚƑƥîŞĚŠƥĚɍŞūǄĿîĳĳĿîƑĚĿŠƥƭƥƥūĿŕŞūŠēūɈŞîŞĿƙƎūƙƥū
molto anche all’interno del Sudafrica e prendo sicuramente
ĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚēîŕŕĚŠūƙƥƑĚČƭŕƥƭƑĚŕūČîŕĿɍgɫĲƑĿČîĩƑĿČČĺĿƙƙĿŞîēĿ
ČūŕūƑĚɈĚŠĚƑĳĿîĚǄĿƥîŕĿƥāɍ/ĿūîēūƑūîēîƥƥîƑĚŕĚČūƙĚƎĚƑîƑ-

Thomas
Heatherwick
ha mantenuto
la struttura
dell'edificio
integrandola
con spettacolari
finestre
sagomate a
diamante

ŞūŠĿǕǕîƑŕĚČūŠƭŠēĚƥĚƑŞĿŠîƥūƙƎîǕĿūɍ'ūǄĚƎūƙƙĿċĿŕĚČĚƑČū
ƙĚŞƎƑĚēĿƙūƙƥĚŠĚƑĚĿēĚƙĿĳŠĚƑĚĿƎƑūēƭƥƥūƑĿŕūČîŕĿɍ
Quali sono le caratteristiche più esclusive dei suoi hotel?
Può illustrarne in dettaglio qualcuna?
~ĳŠĿĺūƥĚŕĩƭŠĿČūɈČūŠƭŠɫîƥŞūƙĲĚƑîĚƭŠɫĚŠĚƑĳĿîŞūŕƥūēĿǄĚƑƙĚĲƑîŕūƑūɍ/ƙūƎƑîƥƥƭƥƥūɈūĳŠĿČîŞĚƑîĚūĳŠĿƙƎîǕĿūĺîŠŠū
ŕîŕūƑūƎĚƑƙūŠîŕĿƥāɍ¹ƑîƙČūƑƑūŞūŕƥūƥĚŞƎūĿŠūĳŠĿĺūƥĚŕɇƥƭƥƥū
viene selezionato e disposto da me, e mi auguro che gli ospiti
possano sempre trovare qualcosa di delizioso e interessante
ĿŠūĳŠĿîŠĳūŕūɍ
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ART GALLERY
La collezione di The Royal Portfolio
nasce dall’incontro fra un occhio attento e avventuroso e un livello di
qualità ben definito. Insieme a opere
d’arte internazionale di artisti come
Ken Howard, la collezione include
alcuni dei più noti artisti sudafricani fra cui John Meyer, Beezy Bailey,
Deziree Smith, Shany Van Den Berg,
Sasha Hartslief, Denby Meyer, Ricky
Dyaloyi e William Kentridge.

Può descrivere il suo processo di progettazione?
In generale, parto dal presupposto che ogni camera
ēĚǄĚĚƙƙĚƑĚēĿǄĚƑƙîēîŕŕĚîŕƥƑĚɍTŠƥĚƑŞĿŠĿƎĿƴČūŠČƑĚƥĿɈēĿ
solito cerco di trovare ispirazione in qualcosa, e parto da
ŕŉɍǄūŕƥĚƎƭŹĚƙƙĚƑĚƭŠēĿƎĿŠƥūɈîŕƥƑĚǄūŕƥĚƭŠƥîƎƎĚƥūɈū
ƭŠƥĚƙƙƭƥūČĺĚŞĿČūŕƎĿƙČĚɍɍɍ
L’architettura ha un ruolo nel suo processo di progettazione? Se sì, quale?
Finora, mio marito Phil e io abbiamo progettato e costruito
ŕĚ ƎƑūƎƑĿĚƥā ēî ƙūŕĿɍ ¹ĺĚ ¬Ŀŕū ĩ ēĿǄĚƑƙūɇ ĩ ƭŠî ƙƥƑƭƥƥƭƑî
ūƑĿĳĿŠîŕĚɈ ƭŠ ĚēĿǶČĿū ƙƥūƑĿČū ČūƙƥƑƭĿƥū ŠĚŕ ȂȊȃȂ Ě ƑĚĿŠventato dal designer Thomas Heatherwick dello studio
OĚîƥĺĚƑǅĿČŒēĿgūŠēƑîɍ?ƭŠūƙƎîǕĿūĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚŞūēĚƑno e austero che ha richiesto sicuramente uno stile diǄĚƑƙūēîŕŕĚîŕƥƑĚƎƑūƎƑĿĚƥāēĿ¹ĺĚ¤ūǋîŕ¡ūƑƥĲūŕĿūɍ
C’è qualcosa che ama includere in tutte le sue proprietà, indipendentemente dal tema di ciascuna?

We see stories

Ogni nostra realizzazione è un vostro sogno che diventa realtà.
Per questo investiamo la nostra esperienza, la nostra passione e
il nostro cuore per concretizzare progetti unici, diversi e memorabili.

qîĳŠĿǶČĺĚūƎĚƑĚēɫîƑƥĚɈƙĚŞƎƑĚɍ/ĿŠƐƭĚƙƥūƙĚŠƙūɈ¹ĺĚ
Silo porta la nostra esperienza artistica a un livello tutto
ŠƭūǄūɈƙƭƎĚƑĿūƑĚɍ X

CONTRACT D’ECCELLENZA PER STRUTTURE ALBERGHIERE, COMMERCIALI E RESIDENZIALI
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Design Portrait

The
Original
Le nuove aperture del suo brand
PUBLIC HOTEL,
vari progetti residenziali di lusso in fase
di sviluppo a New York, un documentario
e un saggio celebrativo su Studio 54,
un libro di memorie e 21 Hotel Edition
in corso di realizzazione in partnership
con Marriott. È questo il momento ideale
per riconoscere i suoi cinque decenni
di successi. Perché lui è, e sarà sempre,
“l’originale”

| di Mauro Santinato |

N

on capita tutti i giorni di incontrare un mostro sacro dell’ospitalità
come Ian Schrager. Perché, che piaccia o meno, Ian Schrager ha
scritto una pagina importante dell’hotellerie mondiale e ha attraversato mezzo secolo vivendolo in prima persona, senza mai perdere la voglia di aggiornarsi e sperimentare. Forse è proprio per
questo che non ha perso energia ed entusiasmo, ed è perfettamente calato nel suo tempo, insuperabile interprete dei gusti e delle
tendenze di un’intera società. L’ho incontrato con il mio staff nel
suo studio di Greenwich Street, a New York City, e il suo carisma ci
ĺîŕĚƥƥĚƑîŕŞĚŠƥĚƥƑîǄūŕƥĿɍ ĿƙĿîŞūƥƑūǄîƥĿēĿĲƑūŠƥĚîƭŠǶƭŞĚĿŠƎĿĚna, felice e appassionato, irrefrenabile nel raccontare il suo lavoro e
i suoi progetti. Abbiamo parlato di passato e di presente, di vecchie
abitudini e nuovi bisogni e, soprattutto, del suo ultimo, ambizioso e
“amatissimo” progetto: il Public Hotel. Un hotel da vivere in libertà
ĚČĺĚƎƑūŞĚƥƥĚƭŠŕƭƙƙūČĺĚŕƭĿƙƥĚƙƙūēĚǶŠĿƙČĚɨēĚŞūČƑîƥĿČūɩɈŠūŠ
più esclusivo ma al contrario “inclusivo”, e accessibile a tutti.
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“QUELLA DEI MILLENNIAL È UNA CATEGORIA A
CUI NON CREDO. NON SI POSSONO CLASSIFICARE
I GUSTI E I COMPORTAMENTI DI UNA FETTA DI
MERCATO COSÌ IMPORTANTE BASANDOSI SOLO
SULLA COMPONENTE ANAGRAFICA”

Dal leggendario Studio 54 al mondo dell’hotellerie: quanto è stata importante quell’eƙƎĚƑĿĚŠǕîɎ £ƭîŠƥū ĺî ĿŠǷƭĿƥū ƙƭŕŕî ƥƭî ĿēĚî
di ospitalità?
Quella dello Studio54 è stata un’esperienza
Il nuovo Public
Hotel di New
York, progettato
da Herzog
& de Meuron,
è un luxury hotel
innovativo,
che offre spazi
e servizi curati
in ogni dettaglio
a un prezzo
accessibile

che, anche se non strettamente collegata con

Quest’anno il Boutique Hotel compie quarant’anni.

il business del turismo, aveva molto a che fare

Cosa è rimasto e cosa è cambiato rispetto al con-

con il concetto di ospitalità. In quegli anni allo

cept originale?

Studio54 si respirava un’atmosfera magica,

Il Boutique Hotel è cambiato nello stesso modo in cui

che ho cercato di conservare e riproporre in

è cambiato tutto. Come è cambiata la moda, come

tutti i miei progetti futuri. Era quell’atmosfera ad attirare il pubblico e i grandi personaggi
che hanno amato il locale, e aver vissuto quella

è cambiato il mercato automobilistico, come è camIn questa pagina: visione d'insieme e dettagli delle lobby degli
Edition Hotel di Londra e New York

biato il mondo del turismo, così è cambiato anche il
Boutique Hotel. Quando sono nati i primi Boutique

esperienza mi ha dato un vantaggio su tutti gli

Hotel non esisteva niente del genere, era un concetto

altri. Innanzitutto ho mantenuto viva questa

ČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚŠƭūǄūɍ~ĳĳĿĩŞūŕƥūƎĿƴēĿĲǶČĿŕĚĿŞ-

idea di intrattenimento e di condivisione nei

porre nuove idee, perché sono state esplorate molte

miei concept alberghieri. In secondo luogo, i

più frontiere e il mercato si è notevolmente arricchito.

grandi pregiudizi e le critiche subite da certa

Inoltre, in questi anni la tecnologia ha radicalmente

stampa e da una parte dell’opinione pubbli-

cambiato usi, abitudini e comportamenti e nessun

ca mi hanno insegnato quanto sia importan-

progetto potrebbe permettersi di non tenerne con-

ƥĚ ČƑĚēĚƑĚ ǶŠū ĿŠ ĲūŠēū ŠĚĿ ƎƑūƎƑĿ ƎƑūĳĚƥƥĿ Ě

to. Se il Boutique Hotel nascesse oggi sarebbe sicu-

nelle proprie idee, a costo di pagare in prima

ramente un brand molto legato alla tecnologia e ai

persona.

servizi più richiesti dai turisti, molto diversi rispetto a
quell’epoca. I brand nascono fortemente condizionati
dal contesto sociale e se non sanno adeguarsi e rinnovarsi senza perdere la loro identità sono destinati
a scomparire.
Cos’è per te il lusso?
×ĚŠēĚƑĚ ŕƭƙƙū ƙĿĳŠĿǶČî ČîƎĿƑĚ ČūŞĚ ƙĿ ČūŞƎūƑƥî

“PUOI REALIZZARE UN HOTEL
DI DESIGN SE CONOSCI
QUESTO CONCEPT, SE CI
CREDI E SE LO AMI. NON È UN
SETTORE NEL QUALE CI SI PUÒ
IMPROVVISARE”
60 | GUEST

il tuo target e offrirgli servizi dedicati. Il lusso è attenzione, tempo, disponibilità. Il lusso è emozionare
l’ospite e farlo sentire speciale. È un concetto che ha
subito molti cambiamenti nel tempo e di certo non
è più esclusivamente una questione di denaro. Per
questo il Public si propone di offrire una nuova tipo-
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“LA TECNOLOGIA
HA RADICALMENTE
CAMBIATO USI, ABITUDINI E
COMPORTAMENTI.
NESSUN NUOVO PROGETTO
PUÒ PERMETTERSI DI NON
TENERNE CONTO”

HOTEL DISRUPTOR

Sopra, The Sanya Edition Hotel in Cina.
Nella pagina a fianco i nuovi Edition in fase di realizzazione,
dall'alto: Abu Dhabi, New York, West Hollywood e Barcellona

logia di lusso adatta a tutti, con una particolare attenzione
ai servizi digitali.

Per oltre 5 decadi, fin dagli anni Settanta, Ian Schrager ha
ottenuto riconoscimenti internazionali per concept pionieristici che hanno rivoluzionato l’intrattenimento, l’ospitalità,
il retail e l’industria residenziale. Poche persone, se ce ne
sono, hanno avuto impatto sulla cultura popolare come Ian
Schrager. Ha cambiato il modo in cui viviamo le nostre
vite, ci intratteniamo, facciamo festa, balliamo, socializziamo, festeggiamo, lavoriamo, ceniamo, beviamo, giochiamo,
facciamo acquisti e persino come vediamo il mondo. Innovazioni che sono diventate standard e continuano a essere
imitate in tutto il mondo.
Fin dal 1984 ha rivolto la sua attenzione al business alberghiero aprendo i Morgans Hotels e introducendo il concetto
di “boutique hotel” nel mondo. Un progetto unico, audace
e originale, che offriva un’esperienza elevata e suscitava
emozioni. Per la prima volta un hotel attirava diverse sensibilità, indipendentemente dall’età, dallo status economico,
da dove si viveva o dalla propria occupazione, liberandosi
così dai vincoli della demografia tradizionale. Un concept
che ha cambiato per sempre i parametri dell’intera industria alberghiera.
E oggi come ieri, il suo nuovo brand Public Hotels - per
il quale è più eccitato di quando ha inventato i boutique
hotel 25 anni fa - è destinato ad avere lo stesso impatto
culturale. Public è un’ulteriore evoluzione di ciò che ha iniziato tanti anni fa. Anche se con lo stesso appeal, la provocazione visiva e la capacità di stupire dei suoi precedenti
hotel, con Public si arriva all’essenza, senza pretese o artifici:
solo uno stile eccezionale, un ottimo servizio e un grande
valore. Public è amichevole, invitante e accessibile e non
è necessario rinunciare a nulla per soggiornare nel luogo
più cool della città. Come lui stesso sottolinea, un marchio
che si pone come alternativa a un mercato troppo costoso e
sovradimensionato, pieno di “pseudo boutique hotel” senza
identità e visione, senza nessuna idea.

arricchisce notevolmente. I grandi professionisti capiscono al volo le tue idee, le interiorizzano e riescono a trasformarle in progetti concreti.
È un circolo virtuoso dove vedi le tue idee prendere forma, arricchite da creatività ed empatia.
È un processo molto affascinante e per me è
stato un vero privilegio poterlo condividere con
professionisti di altissimo livello.
Tutti gli hotel possono essere di design?
Questo succede se il mercato è favorevole,
quando il design è una tendenza che funziona.
Non si può pensare di creare un design hotel
concentrandosi esclusivamente sul fatturato.
Puoi realizzare un hotel di design se conosci
questo concept, se ci credi e se lo ami. Non è
un settore nel quale ci si può improvvisare in
nome del business. L’idea di design deve essere
contestualizzata e sposarsi perfettamente con
l’idea di ospitalità, altrimenti non potrà mai funzionare.
Come immagini l’hotellerie fra 20 anni?
Sarà un mondo smart, dove la tecnologia avrà
un ruolo sempre più importante, ma non interferirà negativamente sui rapporti umani, anzi.

È stato pensato per le esigenze dei Millennial?

La tecnologia renderà più semplice il lavoro e

No, quella dei Millennial è una categoria a cui non credo. Non

lascerà allo staff più tempo e spazio per dedi-

ƙĿƎūƙƙūŠūČŕîƙƙĿǶČîƑĚĿĳƭƙƥĿĚĿČūŞƎūƑƥîŞĚŠƥĿēĿƭŠîĲĚƥƥî

carsi alla soddisfazione degli ospiti e alle rela-

di mercato così importante basandosi solo sulla componente

zioni personali, one-to-one.

îŠîĳƑîǶČîɍ ūŠĿŕƥĚƑŞĿŠĚqĿŕŕĚŠŠĿîŕƙĿĿŠƥĚŠēūŠūƎĿƴĳĚŠĚrazioni di persone, senza tenere conto di tante componenti:
istruzione, abitudini, contesto sociale, provenienza. Il mercato è molto segmentato e i servizi digitali sono importanti per
un pubblico trasversale. Io credo che alla base del Public ci
sia un’idea di ospitalità molto importante: “Vivi l’hotel come

Mauro Santinato
e Ian Schrager
nello studio di
Greenwich Street
a New York

Per quali tipologie di servizi oggi gli ospiti sono disposti a
spendere di più?
Io credo che gli ospiti non siano mai felici di pagare di più, per
quasi nessun tipo di servizio. Credo però che sempre di più per-

vuoi”. E questa è un’idea che riguarda e interessa tutti, non

cepiscano e desiderino valore. Gli ospiti mettono in secondo pia-

solo alcune fasce d’età.

no il prezzo se riescono a vivere esperienze di valore, che posso-

Hai lavorato con architetti di fama mondiale, in alcuni casi vere

no essere di vario genere e tipo.

ĚƎƑūƎƑĿĚɨîƑČĺĿƙƥîƑɩɍ?ƙƥîƥūēĿĲǶČĿŕĚČūŠĲƑūŠƥîƑƙĿČūŠŕūƑūɎ

Quale fra i tuoi progetti ti sta più a cuore?

sūɍŠǕĿɈĩŞūŕƥūĳƑîƥĿǶČîŠƥĚɍgîǄūƑîƑĚČūŠƎĚƑƙūŠĚČƑĚîƥĿǄĚ

(sorridendo…) /ƥƭƙîƎƑĚƙƥĿēĿƑŞĿƐƭîŕĩĿŕƎƑĚĲĚƑĿƥūĲƑîĿƥƭūĿǶĳŕĿɎX
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Signorile o
hipster?
| d i L a u r a Ve r d i
| foto di Adrian Gaut, cour tesy Grupo Habita
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A Chicago, il Robey e l’Hollander
rappresentano la seconda volta
di Grupo Habita nel Nord America.
Un albergo e un ostello, differenti
e complementari. Elegante il primo,
hipster il secondo, ma uniti nel design

L’

uno, un iconico grattacielo Art Deco costruito nel 1929,

Sulle orme di Hopper

l’altro un vecchio magazzino dalla facciata in mattoni ri-

La Northwest Tower, uno dei primi grattacieli costruiti al di fuori del

ƙîŕĚŠƥĚîĳŕĿĿŠĿǕĿēĚŕƙĚČūŕūƙČūƑƙūɍĲǶîŠČîƥĿƙƭŕŕîƙƥĚƙ-

centro cittadino, ospita l’elegante The Robey, con le sue 69 camere

sa via all’incrocio tra Milwaukee North e Damen Avenue

disposte su 12 piani, caratterizzato da un intervento di ristruttura-

î ĺĿČîĳūɈČūƙîĺîŠŠūĿŠČūŞƭŠĚēƭĚĚēĿǶČĿČūƙŉēĿǄĚƑƙĿ

ǕĿūŠĚǶƑŞîƥūɈƎĚƑĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿɈēîŕŕūƙƥƭēĿūċĚŕĳîNicolas Schuybroek

fra loro oltre alla collocazione? Rappresentano due differenti modi

Architects e Marc Merckx Interior. Schuybroek e Merckx sono stati

di interpretare il concetto di ospitalità di Grupo Habita, il developer

ƙČĚŕƥĿ ēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚ ēîŕŕî ƎƑūƎƑĿĚƥā ČĺĚɈ ČūŞĚ ēî ƙƭî ǶŕūƙūǶîɈ îŞî

messicano proprietario del Robey e dell’Hollander, ambedue già in-

lavorare con designer differenti per ogni nuovo intervento e che nel

seriti nel network Design Hotels.

suo portfolio vanta nomi eccellenti come Studio Dimore, Joseph Di-
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/ČūŞĚĩƙƥîƥūŞîŠƥĚŠƭƥūĿŕƥūŠūēūŞĿŠîŠƥĚēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈƑĿƎƑĚƙūŠĚŕŕĚ ċūĿƙĚƑĿĚɈ ŠĚĳŕĿ ƙƥĿƎĿƥĿ ēĚŕŕĚ ǶŠĚƙƥƑĚ Ě ŠĚŕŕĚ ƎūƑƥĚɈ ƙūŠū ƙƥîƥĿ ŞĚƥĿcolosamente restaurati anche alcuni degli elementi originali, come il
portale di accesso e i pavimenti in marmo, o il parquet della lobby poi
ripreso, per mantenere uniformità materica, nelle camere e nei bagni.
Questi ultimi sono caratterizzati da una esemplare semplicità formale: rivestiti in piastrelle bianche rettangolari con lavabi e sanitari old
style, godono tutti di un’illuminazione naturale e sono separati dalla
camera da letto solo da una vetrata smerigliata che richiama molto
ŕî ƎƑĚČĚēĚŠƥĚ ēĚƙƥĿŠîǕĿūŠĚ î ƭĲǶČĿū ēĚĳŕĿ ƙƎîǕĿɍ ɨLa sorprendente
veduta sulla città è qualcosa che ci ha suggestionato moltissimo”,
îĲĲĚƑŞîqĚƑČŒǊɍɨE la luce morbida e naturale che entra nelle stanze
è quella che volevamo anche per i bagni”.
Social staying
Completamente diverso è l’Hollander, la struttura ricettiva della porta accanto che nasce per dare una nuova dimensione al tradizionale
ostello. Rivisitato dallo Studio Delordinaire, l’hotel è ambientato in
un magazzino realizzato nel 1905, tipica testimonianza di un glorioso passato industriale di cui gli architetti hanno voluto mantenere

La hall con il mobilio d’epoca e
il caratteristico colore deep river
che si ritrova in tutti gli interni

ƑîŠē Ě TŠēĿî qîēĺîǄĿɍ 'î ƎîŕîǕǕū ƭĲǶČĿ Ɛƭîŕ ĚƑîɈ ŕî sūƑƥĺǅĚƙƥ

ɨQui il tema fondamentale non è tanto un materiale ma un co-

una traccia viva.

Tower è stata trasformata in un elegante albergo moderno, con-

lore, quella tinta deep river, tra il verde e il grigio antracite. Un

L’Hollander dispone di 66 posti letto distribuiti in 12 camere private

servando però i tratti dell’architettura dell’epoca.

ČūŕūƑĚČĺĚĲîƎîƑƥĚēĚŕŕîƙƥūƑĿîēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūĚČĺĚîċċĿîŞūƙČū-

Ě ĿŠ ČîŞĚƑĚ ČūŞƭŠĿɈ ēî ƥƑĚ ǶŠū î ūƥƥū ƎūƙƥĿ ŕĚƥƥūɍ Tŕ ĲƭŕČƑū ĿŠƥūƑŠū îŕ

ɨThe Robey è un tributo al paesaggio locale, di Wicker Park

perto nel corso del nostro primo sopralluogo e durante la fase di

quale ruota il nuovo concept di ostello è la grande lobby, caratterizzata

e Bucktown, caratterizzato da una forte identità e da una ric-

ristrutturazione”, continua Schuybroek.

da una frammistione di diverse funzioni, come la lounge, la lavande-

ca storia. Il design complessivo è un sottile bilanciamento tra
l’American style e il minimal interior belga. Tutto è apparentemente semplice, una miscela tra passato e presente, elegante
ma senza sfarzo”, spiega Schuybroek. L’atmosfera alla quale
i progettisti si sono ispirati è quella suggerita da un famoso

“Qui l’elemento fondamentale
è un colore, quel deep river, un misto
tra il verde e il grigio antracite”

ƐƭîēƑūēĿ/ēǅîƑēOūƎƎĚƑɈTŠūƥƥîŞċƭŕĿɈĚƑĚƙîŞîĳĿƙƥƑîŕŞĚŠƥĚ

Nicolas Schuybroek

ĳĺŞîŠɠŞîîŠČĺĚēîĿŞîƥĚƑĿîŕĿūƑĿĳĿŠîŕĿēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈĚƙūƎƑîƥ-

La lobby dell’Hollander. Muri e pavimenti in
cemento e impianti a vista: un omaggio all’eredità
storica del vecchio magazzino

dalla scelta di un arredo rappresentativo dell’America di metà
del secolo - come i mobili della famosa Dunbar, disegnati da
Edward Wormely, Harvey Probber, Paul McCobb, Milo Baututto, dai colori.

Dietro al letto una quinta vetrata separa
la camera dal bagno
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“Abbiamo voluto rispettare
e celebrare l’eredità
dell’ediﬁcio, mantenendo
la sua impronta industriale”
Adrian Hunfalvay

ƑĿîɈƭŠūƙƎîǕĿūƎĚƑŕɫîĲǶƥƥūĚŕîƑĿƎîƑîǕĿūŠĚēĿċĿČĿČŕĚƥƥĚɈƭŠċîƑĚ
caffetteria per pasti veloci, senza soluzione di continuità tra loro.
Uno spazio open che favorisce la socializzazione e gli incontri. Ma
ŕîƙūČĿîŕĿǕǕîǕĿūŠĚĿŠČūŞĿŠČĿîîŠČūƑîƎƑĿŞîɍTŠĲîƥƥĿɈŕîƎîƑƥĿČūŕîƑĿƥā
della struttura è che è possibile, attraverso i social, incontrare preventivamente in internet i futuri ospiti con i quali si condividerà lo
spazio delle camere comuni.

che corpo illuminante cercando di creare un’unica esperienza

Anche l’architettura dell’Hollander è molto particolare. Spiega

percettiva. I materiali utilizzati sono eleganti ma funzionali,

Adrian HunfalvayɈƙūČĿūĲūŠēîƥūƑĚēĿ'ĚŕūƑēĿŠîĿƑĚɇɨInvece che

come il legno di betulla, la pelle e l’acciaio”. Le strutture dei

importare uno stile esterno, con il nostro progetto abbiamo volu-

letti, realizzate in compensato di betulla e acciaio inox tin-

ƥūƑĿƙƎĚƥƥîƑĚĚČĚŕĚċƑîƑĚŕɫĚƑĚēĿƥāēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈŞîŠƥĚŠĚŠēūŕîƙƭî

teggiato di nero, si ispirano ai container in legno e sono pro-

impronta industriale e preservando intatto il suo carattere”. Per

ĳĚƥƥîƥĚƎĚƑūĲĲƑĿƑĚîĳŕĿūƙƎĿƥĿƭŠŕūƑūƎĿČČūŕūƙƎîǕĿūƎƑĿǄîƥūɍTŠ

esempio lasciando a vista gli impianti, utilizzando tubi al neon

continuità compositiva con le camere, anche nella lobby sono

per illuminare i corridoi, pavimenti in cemento e resina sia nel-

stati utilizzati gli stessi materiali, il legno per il grande tavolo

la lobby che nelle camere e un arredo, disegnato su misura,

conviviale al centro, il ferro per i tavolini e la pelle per le pan-

ŞūŕƥūĲƭŠǕĿūŠîŕĚɍɨAbbiamo progettato i mobili e anche qual-

che intorno ai pilastri. X

Le stanze dell’ostello hanno
letti con strutture in ferro e
legno di betulla, ispirati al
design dei container. Le quinte
alte regalano all’ospite attimi
di privacy
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Aria nuova a Baden Baden
con il Roomers Hotel progettato
da Lissoni Architettura.
A partire dalla facciata e dalle sue
geometrie, che giocano con la luce
e ricordano i quadri del celebre
pittore olandese

“O

Mondrian
È STATO QUI
| d i L a u r a Ve r d i |

gni spazio ha la sua sorpresa negli interŠĿēĚŕ¤ūūŞĚƑƙɈŕɫĺūƥĚŕČĺĚƎūƑƥîŕîǶƑŞî
di Piero Lissoni a Baden Baden, stazione termale di fama internazionale nella
Foresta Nera. Un albergo innovativo per

il centro turistico, punto di riferimento iconico all’ingresso
della città, con la sua facciata in continuo dinamismo grazie a un sistema di pannelli metallici scorrevoli che, aperti
o chiusi, creano geometrie sempre differenti, mai uguali a
se stesse. Un disegno che ricorda i quadri di Mondrian e
che viene ripreso anche indoor, nelle alzate che separano gli ambienti, nelle aree comuni e nelle sale meeting. E
sottolinea l’anima unica del Roomers. È una facciata che
gioca con la luce, elemento fondamentale del progetto
anche per gli interni, in particolare nella lobby e nel ristorante, dove i grandi screen in vetro retroilluminati di Glas
Italia cambiano di intensità secondo le ore del giorno e
griglie permeabili in legno attenuano l’incidenza luminosa proveniente dall’esterno.
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L’ingresso dell’hotel con il grande portale in legno proveniente da
un’antica chiesa spagnola

Prefabbricato è bello
“Da ogni progetto si impara qualcosa”, spiega l’architetto Lorenza Marenco, del team di progettazione di Lissoni Architettura che ha dato vita
al progetto. “Dall’esperienza del Roomers Hotel abbiamo fatto nostra la
capacità di dare risposte veloci in tempi stretti”. Dal progetto, infatti, vincitore di un concorso a inviti indetto nel 2013, all’inaugurazione dell’hotel
sono passati solo tre anni, durante i quali l’idea è cresciuta in totale simbiosi tra studio di progettazione, investitore e l'operatore Gekko Group:

Relax negli spazi comuni
La lobby è un ambiente unico ma sapientemente gestito in relazione
a più funzioni. Nella grande hall di ingresso il tradizionale desk alla
reception viene sostituito da accoglienti tavoli circolari; il salotto dei

un bar e il ristorante Moriki con le sue proposte panasiatiche, en-

cucù - scelti uno a uno dalla stylist Alexandra van der Sande - è un

trambi aperti al pubblico e non a uso esclusivo degli ospiti. Ambienti

omaggio ironico alla tradizione del luogo; mentre la libreria oversize

vivaci e molto glamour diventati punto di riferimento per la cittadina

disegnata su misura introduce a uno spazio più intimo, una lounge

termale, curati nella spettacolarità del dettaglio come tutto l’albergo.

con camino, day bed in pelle e comode sedute di Living Divani.

Il bar è caratterizzato da un volume sospeso in vetro cangiante, di

La multifunzionalità degli spazi, le aspettative che questa crea, l’im-

ĳƑîŠēĚĚĲĲĚƥƥūƙČĚŠūĳƑîǶČūɈĚŕĚŞĚŠƥūƙîŕĿĚŠƥĚĿŠƙĿĚŞĚîŕŕîĳƑîŠēĚ

portanza delle aree comuni rappresentano, oggi, una delle tenden-

parete traslucida che ospita una vasta collezione di bottiglie da sel-

ze dell’hotellerie internazionale rispecchiate puntualmente nell’ele-

tz. Spazio sociale per eccellenza, il bar diventa più intimo e raccolto

gante espressione del Roomers che, al piano terra, somma anche

nelle alcove laterali con i divani in pelle. Il ristorante, regno dello chef
Duc Ngo, è un mix tra rigore formale e omaggio alla tradizione, ironico e giocoso.
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i prospetti e la facciata del
Roomers, dinamica e mai
uguale a se stessa
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Il rooftop bar con arredi
di ispirazione multietnica:
una contaminazione di
culture cara allo stile
Lissoni

Spa in quota
In una città costruita intorno al concetto di benessere e con
tanti spazi wellness, il Roomers è l’unico hotel ad avere una
Spa in quota. Invece di progettarla al piano terra o in interrato,
si è voluto dedicare allo spazio benessere tutto il quarto piano,
sfruttando le opportunità offerte dal panorama e trovando in
questo modo un elemento distintivo rispetto alle attuali proposte presenti a Baden Baden. La Spa si sviluppa su una suƎĚƑǶČĿĚēĿūŕƥƑĚȂȆȁȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑĿɈČūŠƭŠɫîŞƎĿîƥĚƑƑîǕǕîƎîvimentata con doghe di legno, mentre gli interni sono rivestiti,
sia a pavimento che a parete, in granito nero assoluto realiz-

un’idea forte che è stata pienamente condivisa da tutti gli attori del
processo. E proprio per velocizzare le tempistiche di realizzazione,
ƎĚƑĿċîĳŠĿēĚŕŕĚȂȄȁČîŞĚƑĚČĿƙĿĩîĲǶēîƥĿîŕŕîƥĚČŠūŕūĳĿîēĚŕŕîƎƑĚfabbricazione, senza per questo rinunciare all’eleganza, con i moduli

zato su disegno, come i bagni della lobby al piano terreno.

di SteelBagno rivestiti in Lithoverde/Crema d’Orcia di Salvatori, va-

All’ultimo piano l’esperienza sensoriale continua per im-

ƙČĺĚqîŒƑūɈƙîŠĿƥîƑĿūĲǶɈēĿČƭĿîŕČƭŠĚǄîƙČĺĚŠĚŕŕĚƙƭĿƥĚɈĚēĿƙĚĳŠū

mergersi nell’atmosfera cool del rooftop bar con spazio

degli spazi secondo le tendenze più attuali dell’hospitality: spazi im-

esterno e piscina. Tratti salienti: 900 metri quadri dedicati

portanti, con vasche freestanding nella zona notte o vasche e docce

rivestiti a pavimento con ceramica effetto cemento, uno

aperte sulle camere ma che, all’occorrenza, vengono chiuse per ga-

spettacolare bancone circolare realizzato in U-glass re-

rantire momenti di maggiore privacy.

troilluminato e sgabelli e tavolini di ispirazione etnica. X
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Belli fuori

La serratura contactless
Confidant RFID consente
di ottimizzare il comfort degli
ospiti e migliorare l’efficienza
operativa delle strutture
alberghiere.

Belli e di qualità: i mobili da giardino
della collezione Greenwood 2018
uniscono l’eccellenza dei materiali
al piacere di un design moderno
e confortevole. Con Greenwood darai
un tocco di classe a tutti i tuoi spazi
aperti, alla terrazza, al giardino,
alla piscina.

Confidant RFID è una serratura
flessibile e versatile,
progettata per adattarsi alle
esigenze di qualsiasi tipo di
struttura ricettiva e serratura
e rappresenta la soluzione
ideale anche in sostituzione
di impianti esistenti in quanto
può essere installata
facilmente su qualsiasi tipo
di porta.
Confidant RFID è disponibile
in diversi modelli e finiture.

dormakaba Italia

www.
w greenwoodg
d arde
d n.it

T: +39 02 494842
T: +39 051 4178311
info.it@dormakaba.com
www.dormakaba.it

Confidant RFID
Serratura di design
con un’estetica dalle linee
morbide e accattivanti

Design Portrait

WOW
Experience
?ĿƥîŕĿîŠîŕîƙĿĳŠūƑîēĚŕŕɫĺūƥĚŕŕĚƑĿĚ
ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɈŞîǄĿǄĚî¬ĿŠĳîƎūƑĚɈ
ēūǄĚĩǄĿČĚƎƑĚƙĿēĚŠƥĚîƙƙūČĿîƥū
ēĿØ¹HɈƙƥƭēĿūŞƭŕƥĿŠîǕĿūŠîŕĚ
ēĿîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîƙƎĚČĿîŕĿǕǕîƥūŠĚŕŕî
ƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿĺūƥĚŕɍ/ČČūČūƙî
ČĿƑîČČūŠƥîēĚŕŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚ
îŕċĚƑĳĺĿĚƑîƙƭŕîƑĳîƙČîŕî
ʯ  ē Ŀ  g î ƭ Ƒ î  ×Ě Ƒ ē Ŀ  ʯ

C

ūƙî ƙĿĳŠĿǶČî ƎƑūĳĚƥƥîƑĚ îŕċĚƑĳĺĿ ƙƭ ŕîƑĳî ƙČîŕîɈ ƐƭĿŠēĿ ŠūŠ ēĿĚČĿɈ
ȃȁɈȄȁČîŞĚƑĚēɫîŕċĚƑĳūŞîȂȁȁɈȃȁȁɈȄȁȁƎĚƑǄūŕƥîɎgɑîċċĿîŞū
ČĺĿĚƙƥūîChiara CalufettiɈîƑČĺĿƥĚƥƥūĿƥîŕĿîŠūČĺĚǄĿǄĚî¬ĿŠĳîƎūƑĚɈ
ēūǄĚ ĩ ǄĿČĚƎƑĚƙĿēĚŠƥĚ îƙƙūČĿîƥūɈ ƎĚƑ ŕî ƙĚēĚ ŠĚŕ ƙƭē Ěƙƥ îƙĿîƥĿČūɈ
ēĚŕŕū ƙƥƭēĿū ēĿ îƑČĺĿƥĚƥƥƭƑî ĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚ Ø¹HɈ ČūŠ ēūēĿČĿ ƙĚēĿ
ŠĚŕŞūŠēūɈƙƎĚČĿîŕĿǕǕîƥūēîƎĿƴēĿȈȁîŠŠĿĿŠĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɍ
gîǄūƑîƑĚ ČūŠ ŕĚ ĳƑîŠēĿ ČîƥĚŠĚ îŕċĚƑĳĺĿĚƑĚ Ǆƭūŕ ēĿƑĚ ƎƑūĳĚƥƥîƑĚ ĿŠ
ƭŠɫūƥƥĿČîŞîČƑūɈŠūŠƭŠūŞîƥîŠƥĿîŕċĚƑĳĺĿɍ
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Cosa cambia nella progettazione?
ŠČĺĚƙĚƙĿƎƑūĳĚƥƥîŠūƎĿƴîŕċĚƑĳĺĿƎĚƑŕĚĳƑîŠēĿČîƥĚŠĚɈĿŕƎƑūĳĚƥƥūēĿƭŠîŕċĚƑĳūƑĿŞîŠĚČūŞƭŠƐƭĚƭŠĿČūɍ¬ƎĚƙƙūɈ ƎĚƑŹɈ ĩŠĚČĚƙƙîƑĿūƙĚĳƭĿƑĚŕĚŕĿŠĚĚĳƭĿēî
ēĚƥƥîƥĚ ēîĳŕĿ ūƎĚƑîƥūƑTɍ £ƭĚƙƥî ƥĚŠēĚŠǕîɈ ūĳĳĿɈ ƙƥî
ēĿǄĚŠƥîŠēūƙĚŞƎƑĚƎĿƴǷƭĿēîɈŠĚŕƙĚŠƙūČĺĚŕɫūƎĚƑîƥūƑĚĺîČîƎĿƥūŕɫĿŞƎūƑƥîŠǕîēĚŕƎƑūĳĚƥƥūČĺĚĳîƑîŠƥĿƙČĚ ƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî ƭŠĿČîɈ ƙĿî ƎĚƑČĺě ČūŠƥĚƙƥƭîŕĿǕǕîƥū
îŕ ŕƭūĳū ĿŠ ČƭĿ ĩ ČūŕŕūČîƥū ŕɫîŕċĚƑĳū ƙĿî ƎĚƑ ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîǕĿūŠĚ ēĚĳŕĿ ĿŠƥĚƑĿūƑɍ gî ƙƥîŠēîƑēĿǕǕîǕĿūŠĚ ĩ ƭŠ
ČūŠČĚƥƥū ČĺĚ ƎƑūĳƑĚƙƙĿǄîŞĚŠƥĚ ƙƥî ǄĚŠĚŠēū ŞĚŠūɍ
ÀŠ ƥĚŞƎūɈ ŕĚ ƑĚĳūŕĚ ƎƑĚǄĚēĚǄîŠū ČĺĚ ČĚƑƥĿ ŞîƥĚƑĿîŕĿ
ēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūɈĿČūŕūƑĿĚŕĚǶŠĿƥƭƑĚƙĚĳƭĿƙƙĚƑūƙƎĚČĿǶČĺĚ
ŕĿŠĚĚĳƭĿēîɈŠūŠČɫĚƑîŞîƑĳĿŠĚēĿŞîŠūǄƑîɍ~ƑîŠūŠĩ
ƎĿƴČūƙŉɍ ɫĩƙƎîǕĿūƎĚƑŕîǄîƑĿîŠƥĚĿŠŠūǄîƥĿǄîɈČɫĩƭŠî
ŞîĳĳĿūƑĚîƥƥĚŠǕĿūŠĚîŕŕîŕūČîŕĿǕǕîǕĿūŠĚɈƎĿƴĿŠƥĚƑĚƙƙĚ

Render di progetto originale del Ritz-Carlton Reserve a
JiuZhaiGou in Cina a 2500 metri di quota, in una zona remota
della provincia dello Sichuan

ƎĚƑŕîƥƑîēĿǕĿūŠĚČĺĚĿŠǷƭĚŠǕîĿŕƎƑūĳĚƥƥūɍ¡ĚŠƙūČĺĚ

“Le grandi catene alberghiere stanno perdendo

ƐƭĚƙƥūƙĿîŞūŕƥūĿŞƎūƑƥîŠƥĚɍ£ƭîŠēūƭŠǄĿîĳĳĿîƥūƑĚ
ĚŠƥƑî ĿŠ ƭŠ îŕċĚƑĳū ēĚǄĚ ƙîƎĚƑĚ ēūǄĚ ƙĿ ƥƑūǄîɈ ēĚǄĚ

Dietro a ogni operazione c’è una considerazione di ordine eco-

ĚƙƙĚƑĚĿŠĳƑîēūēĿƑĿČūŠūƙČĚƑĚĚîƎƎƑĚǕǕîƑĚĚŕĚŞĚŠƥĿ

nomico. La progettazione non standardizzata rischia di com-

ēĚŕŕîČƭŕƥƭƑîŕūČîŕĚɍ

promettere l’investimento?

il concetto di standardizzazione a favore di
progetti che garantiscano un’esperienza unica”

sūŠŠĚČĚƙƙîƑĿîŞĚŠƥĚɍ¡ƑūĳĚƥƥîƑĚČūŠŕĚĳƑîŠēĿČîƥĚŠĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑĚČūŞĚƎĚƑūĳŠĿîŕƥƑūČŕĿĚŠƥĚƙĿĳŠĿǶČîĲîƑĚƙĚŞƎƑĚĿČūŠƥĿČūŠĿŕ
Myconian Imperial Resort a Myconos,
Grecia: 120 camere con Thalasso
Spa. Foto cortesia di Myconian
Imperial Resort. Progetto di Wimberly
Interiors, la società sorella di WATG
specializzata in interior design

ċƭēĳĚƥîēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚɍ£ƭĿŠēĿČɫĩƭŠŞūŠĿƥūƑîĳĳĿūČūƙƥîŠƥĚēĚŕŕɫĿƥĚƑƎƑūĳĚƥƥƭîŕĚɈēĚŕŕîĲîƙĚČūƙƥƑƭƥƥĿǄîĚēĚŕƑĿĚŠƥƑūĚČūŠūŞĿČūɍ¬Ě
ČĿƙĿîČČūƑĳĚČĺĚƙĿƙƥîƭƙČĚŠēūēîŕċƭēĳĚƥƙĿîƎƎŕĿČîŠūŕĚēūǄƭƥĚ

Che cosa vuole il committente?

ČūƑƑĚǕĿūŠĿɍ ūŞƭŠƐƭĚƭŠŞĿŠĿŞūēĿƙƥîŠēîƑēĿǕǕîǕĿūŠĚɈŕîǄūƑîŠēū

¹ƭƥƥĿĿČŕĿĚŠƥĿČūŠČƭĿŠūĿŕîǄūƑĿîŞūǄūĳŕĿūŠūƐƭîŕČūƙîēĿƙƎĚČĿîŕĚɈ

ĿŠ ĳƑîŠēĚɈ ċĿƙūĳŠî ƎƭƑ ŞîŠƥĚŠĚƑŕîɈ ƎĚƑ ĚƙĚŞƎĿū ŠĚŕŕî ƎƑūĳĚƥƥî-

ǄūĳŕĿūŠūƭŠƎƑūĳĚƥƥūČĺĚċîƥƥîŕîČūŠČūƑƑĚŠǕîɈƐƭîŕČūƙîēĿēĿǄĚƑ-

ǕĿūŠĚ ēĚŕŕî ČîŞĚƑî ƥĿƎūɍ qî ŕɫîċĿŕĿƥā ēĚŕ ēĚƙĿĳŠĚƑ ĩ îŠČĺĚ ƐƭĚŕŕî

ƙūɍ×ūĳŕĿūŠūƭŠƎƑūĳĚƥƥūɨǅūǅɩɈƎƑūŠƥūƎĚƑîǄĚƑĚƭŠîƎƑĚƙĚŠǕî

ēĿĿēĚŠƥĿǶČîƑĚĚŕĚŞĚŠƥĿēĚŕƎƑūĳĚƥƥūČĺĚƎūƙƙîŠūƥƑîƑƑĚċĚŠĚǶČĿū

ƙƭĿƙūČĿîŕŞĚēĿîĚēĚƙƙĚƑĚƑĿČūŠūƙČĿċĿŕĚɍ

ēîŕŕî ƙƥîŠēîƑĿǕǕîǕĿūŠĚ Ě îŕƥƑĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿ ēî ƎƑūĳĚƥƥîƑĚ ĲƭūƑĿ ƙƥîŠ-

Cosa è cambiato nella progettazione alberghiera?

ēîƑēƎƭƑƑĿŞîŠĚŠēūŠĚŕċƭēĳĚƥƎƑĚǶƙƙîƥūɍ

¬ūŠū ČîŞċĿîƥĚ îŕČƭŠĚ ƎƑĿūƑĿƥāɍ ÀŠî Ǆūŕƥî ĚƑî ĲūŠēîŞĚŠƥîŕĚ Ŀŕ
ƎƑūĳĚƥƥū ēĚĿ ƙĚƑǄĿǕĿɍ ¡ĚƑ ƙĚƑǄĿǕĿ ĿŠƥĚŠēū ƥƭƥƥū ČĿŹ ČĺĚ ĩ ĿŠǄĿƙĿċĿŕĚ
ŞîĲƭŠǕĿūŠîŕĚĚĲūŠēîŞĚŠƥîŕĚƎĚƑƭŠɫūƙƎĿƥîŕĿƥāēĿĚČČĚŕŕĚŠǕîɈƎĚƑ

The Bentley Suite al St. Regis di Istanbul. 125 metri quadri
ispirati ai dettagli Bentley. Foto cortesia Bentley Motors.
Progetto di Wimberly Interiors, la società sorella di WATG
specializzata in interior design
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ĚƙĚŞƎĿūŕūƙƥƭēĿūēĚĿǷƭƙƙĿɈēĚĿƎĚƑČūƑƙĿēĚŕŕūƙƎūƑČūĚēĚŕƎƭŕĿƥūɍ 'î ƐƭîŠēū ĳŕĿ ūƎĚƑîƥūƑĿ ĺîŠŠū ĿŠČūŞĿŠČĿîƥū îē îĲǶēîƑƙĿ îŕŕî
ƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚ ēĚĿ ĳƑîŠēĿ îƑČĺĿƥĚƥƥĿɈ ƐƭîƙĿ ĩ Ǝîƙƙîƥî ĿŠ ƙĚČūŠēū

GUEST ʯȉȂ

Design Portrait

ƎĿîŠū ŕî ĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥā î ĲîǄūƑĚ ēĿ ƭŠî wow experienceɍ ¬ƥū

ŕĚƙƥĚƙƙĚēĿŠîŞĿČĺĚČĺĚĲƭŠǕĿūŠîŠūŠĚŕŕĚƙƭĚƎƑūƎƑĿĚƥāɍ~Ǝ-

ūǄǄĿîŞĚŠƥĚ ĚƙƥƑĚŞĿǕǕîŠēū Ŀŕ ČūŠČĚƥƥūɍ qî îŕČƭŠĚ ƎĿČČūŕĚ

ƎƭƑĚČɫĩĿŕČŕĿĚŠƥĚēĚŕŕîƙĚČūŠēîĳĚŠĚƑîǕĿūŠĚɈƙƭĿȄȁɠȅȁîŠŠĿɈ

ēĿƙĲƭŠǕĿūŠîŕĿƥā ǄĚŠĳūŠū îČČĚƥƥîƥĚ ĿŠ ČîŞċĿū ēĿ ƭŠ ĚĲĲĚƥƥū

ČĺĚƙƭċĿƙČĚŞūŕƥūĿŕĲîƙČĿŠūēĚĿƙūČĿîŕɈČƑĚîŕîƎƑūƎƑĿîċîČĺĚ-

ǶŠîŕĚČĺĚƙĿîƭŠĿČūɍ

Čî ƙƭ ¡ĿŠƥĚƑĚƙƥ ēĿ ċĚĳŕĿ ĚƙĚŞƎĿ îƑČĺĿƥĚƥƥūŠĿČĿ Ě ƎūĿ ŕĿ ǄƭūŕĚ

Quindi chiunque, basta che sia un bravo architetto, può

ƥƭƥƥĿŠĚŕƎƑūĳĚƥƥūɍ~ĳĳĿĩĲîČĿŕĚƥƑūǄîƑĚŕɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚƙƭŕǅĚċɈ

progettare alberghi?

ċîƙƥîƭŠČŕĿČŒɍqîƐƭĚƙƥūƎūƑƥîîēūǄĚƑĲîƑĚēĚĿČūŞƎƑūŞĚƙ-

/ƙƙĚƑĚƭŠċƑîǄūîƑČĺĿƥĚƥƥūĩƭŠƎŕƭƙɈČūŠƙĿēĚƑîŠēūŕîČūŞ-

ƙĿƎƑūĳĚƥƥƭîŕĿĚēĚƙƥĚƥĿČĿČūŠƑĿƙƭŕƥîƥĿƙƎĚƙƙūŞĚēĿūČƑĿɍ

ƎŕĚƙƙĿƥāĲƭŠǕĿūŠîŕĚĚŕĚĚƙĿĳĚŠǕĚĚƙƥĚƥĿČĺĚēĚĿČŕĿĚŠƥĿĚēĚĳŕĿ

Preferite lavorare con le grandi catene o con realtà minori?

ūƎĚƑîƥūƑĿɍ ¬ūŠū ĿŞƎūƑƥîŠƥĿ ŕî ƙƎĚČĿîŕĿǕǕîǕĿūŠĚ Ě ŕî ČūŠū-

¡ĚƑƙūŠîŕŞĚŠƥĚƎƑĚĲĚƑĿƙČūŕîǄūƑîƑĚĿŠƙĿƥƭîǕĿūŠĿēūǄĚČɫĩƎĿƴ

ƙČĚŠǕîēĚŕƙĚƥƥūƑĚĚɈƙūƎƑîƥƥƭƥƥūɈŠūŠƎĚƑēĚƑĚēĿǄĿƙƥîŕîĲƭŠ-

ƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿČƑĚîƑĚƐƭîŕČūƙîēĿƭŠĿČūɍTŕČŕĿĚŠƥĚēĿŞĚēĿîēĿ-

ǕĿūŠîŕĿƥā î ĲîǄūƑĚ ēĿ ƭŠî ĲūƑŞî ČƑĚîƥĿǄî ĿŞƎūƙƥî ēî îŕČƭŠĿ

ŞĚŠƙĿūŠĚĩƎĿƴƎƑūƎĚŠƙūîēîČČĚƥƥîƑĚČūŠƙĿĳŕĿɍ ūŠĿŕĳƑîŠēĚ

/ČūŠūŞĿČ ūūƎĚƑîƥĿūŠŞĚĚƥĿŠĳɈîŕŕîǶŠĚēĚŕȃȁȂȄɍTƎƑĿŞĿūƙƎĿƥĿ

ƙƥƭēĿēĿƙƭČČĚƙƙūɍ

ČŕĿĚŠƥĚ ČĿ ƙūŠū ƎĿƴ ǄĿŠČūŕĿ ƎƑūĳĚƥƥƭîŕĿɈ Ě ūƑĳîŠĿǕǕîǕĿūŠĿ ƎĿƴ

îƭƙƭĲƑƭĿƑĚēĚŕŕîƙîŕîČūŠĲĚƑĚŠǕĚɈČūŠǄĿƙƥîƙƭŕŕîƙƎĿîĳĳĿîɠŕɫƭŠĿČî

Quali sono i giusti ingredienti di una buona progettazione

ČūŞƎŕĚƙƙĚČūŠČƭĿēĿƙČƭƥĚƑĚĿƎƑūĳĚƥƥĿĚČūŠŕĚƐƭîŕĿĩēĿĲǶČĿŕĚ

ČūŠ ƐƭĚƙƥî ČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČî î îŕĿɠ ƙūŠū ƙƥîƥĿ Ŀ ƎƑĚƙĿēĚŠƥĿ ēĚŕŕĚ ȃȂ

e qual è il vostro approccio?

ƙƥîċĿŕĿƑĚƭŠƑîƎƎūƑƥūƎĚƑƙūŠîŕĚɍ

ŠîǕĿūŠĿĿŠǄĿƥîƥĚɍ

ŕŕîċîƙĚČĿēĚǄĚĚƙƙĚƑĚƭŠîĲūƑƥĚČîƎîČĿƥāēĿîƙČūŕƥūēĚŕŕĚ

Quanti alberghi progettate all’anno?

A cosa sta lavorando ora?

ĚƙĿĳĚŠǕĚēĚŕČŕĿĚŠƥĚĚēĚĳŕĿūƎĚƑîƥūƑĿɍTŕŠūƙƥƑūîƎƎƑūČČĿūîŕŕî

¬ūŕūŠĚŕŕîƙĚēĚēĿ¬ĿŠĳîƎūƑĚɈǄĚŠĳūŠūƎƑūĳĚƥƥîƥĿƭŠîƥƑĚŠƥĿ-

ŕŞūŞĚŠƥūƙƥūŕîǄūƑîŠēūîŕƎƑūĳĚƥƥūēĚŕ ƑĿŞƙūŠîūƑîČîǋŠĚŕŕĚ

ƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚĩēĿƥĿƎūĿŠƥĚĳƑîƥūɍ¬ūƎƑîƥƥƭƥƥūŠĚŕŕîƙĚēĚēĿ

ŠîēĿîŕċĚƑĳĺĿîŕŕɫîŠŠūɍsūŠƥƭƥƥĿǄĚŠĳūŠūƑĚîŕĿǕǕîƥĿɍ ĿČîƎĿƥî

GĿŕĿƎƎƎĿŠĚɈƙǄĿŕƭƎƎîƥūƎĚƑƭŠūƎĚƑîƥūƑĚŕūČîŕĚɈƙƭƭŠîƙƭƎĚƑǶČĿĚēĿ

¬ĿŠĳîƎūƑĚƙƥĿîŞūČĚƑČîŠēūēĿîĲĲƑūŠƥîƑĚĿŕƎƑūĳĚƥƥūĿŠƥūƥūɈ

ƙƎĚƙƙūēĿŕîǄūƑîƑĚČūŠČŕĿĚŠƥĿČĺĚƑĿČĺĿĚēūŠūƭŠČūŠČĚƎƥŞî

ČĿƑČîȃȅɍȁȁȁŞĚƥƑĿƐƭîēƑĿɍ¬ĿƥƑîƥƥîēĿȃȁȁČîŞĚƑĚĚȃȁǄĿŕŕĚɈƑĚî-

ēîŕŕîŠēƙČîƎĚîŕŕɫîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑîɈîŕēĚƙĿĳŠēĚĳŕĿĿŠƥĚƑŠĿĿŠŞūēū

ČĺĚîŠČūƑîēĚǄūŠūǶŠîŠǕĿîƑĚŕɫĿēĚîɈƐƭĿŠēĿƥƑūǄîƑĚŕɫĿŠǄĚƙƥĿ-

ŕĿǕǕîƥĚĿŠƭŠîċîĿîƎƑĿǄîƥîîČČĚƙƙĿċĿŕĚǄĿîƥĚƑƑîƙūŕūēîƭŠîƙƥƑîēîɈ

ēîūĲĲƑĿƑĚƭŠɫƭŠĿČîĚƙƎĚƑĿĚŠǕîƙĚŠƙūƑĿîŕĚɍ¬ƎĚƙƙūĿŠĲîƥƥĿČĿƙĿ

ƥūƑĚĚŕĚČūƎĚƑƥƭƑĚĚČūŠūŞĿČĺĚɍTŠîŕƥƑĿČîƙĿɈĿŠǄĚČĚɈĿŕČŕĿĚŠƥĚ

ƙƭ ƭŠ ƙĿƥū ČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƥū ēî ƭŠ ēĿƙŕĿǄĚŕŕū ēĿ ȃȆ ŞĚƥƑĿɍ gî ŠūƥĚǄū-

ƥƑūǄîēĿĲƑūŠƥĚîēîƑČĺĿƥĚƥƥƭƑĚČĺĚŠūŠēĿîŕūĳîŠūČūŠĿŕēĚƥ-

ĩĳĿāƎƑūŠƥūƎĚƑŕɫĿŠǄĚƙƥĿŞĚŠƥūɍ/ČČĚǕĿūŠîŕĚĿŕČîƙūēĚŕ¬ūǶ-

ŕĚēĿĲĲĚƑĚŠǕîēĿƐƭūƥîČĿĺîūĲĲĚƑƥūŕîƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿƑĚîŕĿǕǕîƑĚǄîƑĿ

ƥîĳŕĿūēĚĳŕĿîƑƑĚēĿĚČĺĚƑĿƙƭŕƥîŠūƙČūŕŕĚĳîƥĚîŕĿǄĚŕŕūƎĚƑČĚƥ-

ƥĚŕsƭƙî'ƭîēĿîŕĿɈēĿČƭĿƙūŠūƙƥîƥîĿŕ¬ĚŠĿūƑ'ĚƙĿĳŠĚƑĿŠ

ċŕūČČĺĿēĿƙƎūƙƥĿƙƭēĿǄĚƑƙĿŕĿǄĚŕŕĿɈĿŠŞūēūēîƎūƥĚƑƭƙƭĲƑƭĿƑĚēĿūĳŠĿ

ƥĿǄūɍ£ƭĚŕŕūČĺĚČĚƑČĺĿîŞūēĿĲîƑĚɈĿŠǄĚČĚɈĩūĲĲƑĿƑĚƭŠɫƭŠĿČî

ČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠ¤ūŠ×îŠ¡ĚŕƥɍÀŠîŕċĚƑĳūēĿȅȁȁČîŞĚƑĚɈ

ƙƎîǕĿūîēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚɍTŠƐƭĚƙƥūŞūēūĿƥĚƥƥĿēĚŕŕĚƭŠĿƥāēĿƙƎūƙƥĚ

ŕĚƥƥƭƑîƙƥĿŕĿƙƥĿČîɍ¬ĚŞċƑîƭŠîČūƙîĲîČĿŕĚŞîŠūŠŕūĩɈƎĚƑČĺě

ēƭĚ ƙîŕĚ ēî ċîŕŕūɈ ƭŠî ČîƎƎĚŕŕî ƎĚƑ ŞîƥƑĿŞūŠĿɈ Ȅ ƑĿƙƥūƑîŠƥĿɈ

îƭŠŕĿǄĚŕŕūĿŠĲĚƑĿūƑĚēĿǄĚŠƥîŠūĳĿîƑēĿŠūūƎĿƙČĿŠîƎĚƑŕĚƭŠĿƥāēĚŕ

ĳŕĿūƎĚƑîƥūƑĿƙƎĚƙƙūƎƑĚĲĚƑĿƙČūŠūîĲǶēîƑĚĳŕĿĿŠČîƑĿČĺĿîƙƥƭēĿ

¬ƎîĚČĚŠƥƑūǅĚŕŕŠĚƙƙɈƭŠîƙƭƎĚƑǶČĿĚēĿČĿƑČîȄȃɍȁȁȁŞĚƥƑĿ

ƎĿîŠūƙƭƎĚƑĿūƑĚɍTŕƎƑūĳĚƥƥūɈČūŞĚŞūŕƥĿēĿƐƭĚŕŕĿîĿƐƭîŕĿĺūŕîǄūƑî-

ēĿǄĚƑƙĿɈƙūƙƥĚŠĚŠēūČĺĚŕîƥĚŠƙĿūŠĚČĺĚƙĿČƑĚîŠĚŕČūŠĲƑūŠƥū

ƐƭîēƑĿɈƑĚîŕĿǕǕîƥūĿŠƙūŕĿēƭĚîŠŠĿɍTŕČŕĿĚŠƥĚîǄĚǄîƎƑūŞĚƙƙū

ƥūɈƙĿĿƙƎĿƑîîŕŕîČƭŕƥƭƑîŕūČîŕĚĚĿŠČūƑƎūƑîĚŕĚŞĚŠƥĿƭŠĿČĿēĚŕĳĚŠĿƭƙ

ƥƑîēĿĲĲĚƑĚŠƥĿĿēĚĚƎƑūĳĚƥƥƭîŕĿĳĚŠĚƑĿƭŠƎƑūēūƥƥūǶŠîŕĚŞĿ-

îŕƎƑĚƙĿēĚŠƥĚēĚŕŕɫTŠēūŠĚƙĿîēĿîƎƑĿƑĚŕɫĺūƥĚŕƎĚƑŕɫƙĿî¡îČĿǶČ

ŕūČĿɍTŕƎƑĿŠČĿƎĿūČūƙƥƑƭƥƥĿǄūĩƙĚŞƎŕĿČĚɈċîƙîƥūƙƭŕŕɫƭƙūēĚŕČĚŞĚŠƥū

“Attenzione all’architettura di Pinterest:
porta a dover fare delle mediazioni con risultati
spesso mediocri”

îƑŞîƥūČūŠƎūČĺĿĚŕĚŞĚŠƥĿēĚČūƑîƥĿǄĿĿƙƎĿƑîƥĿîĿƎîƥƥĚƑŠēĚŕŕĚČîƙĚ

ĳŕĿūƑĚɍ£ƭĚƙƥūĲƭŠǕĿūŠîƙūŕūƙĚĿƎƑūĳĚƥƥĿƙƥĿĺîŠŠūǄūĳŕĿîēĿ
ČūŕŕîċūƑîƑĚĚČūŠĲƑūŠƥîƑƙĿɈîČČĚƥƥîŠēūŕîƙǶēîŞîČūŠŕɫĿŠƥĚ-

ŕūČîŕĿɈ ČūƙƥƑƭĿƥĚ ĿŠ ŕĚĳŠū Ě ČūŠ ŕĚ ƎîƑĚƥĿ ƎĚƑĿŞĚƥƑîŕĿ ƑĚîŕĿǕǕîƥĚ ĿŠ

ƑĚƙƙĚēĚŕƎƑūĳĚƥƥūĿŠƥĚƙƥîɍ

ƎîŠŠĚŕŕĿēĿĲūĳŕĿĚēĿƎîŕŞîĚƙƙĿČČîƥĚĚĿŠƥƑĚČČĿîƥĚɍ?ƭŠƎƑūĳĚƥƥūîŕ

£ƭîŠƥūēĿǄūƙƥƑūĚƐƭîŠƥūēĚŕČŕĿĚŠƥĚČɫĩŠĚŕƎƑūēūƥƥūǶŠĿƥūɎ

ƐƭîŕĚƙƥūŕîǄūƑîŠēūēîŕȃȁȂȃɈĿŠČūŕŕîċūƑîǕĿūŠĚČūŠ¹ūŞØĿŕŕĿîŞƙɈ

'ĿƎĚŠēĚɍ ĿƙūŠūČŕĿĚŠƥĿČĺĚČĿČūŞŞĿƙƙĿūŠîŠūĿŕŕîǄūƑūîĲ-

ĚēĩĿŠĲîƙĚēĿČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥūɍ

ǶēîŠēūƙĿ îŕŕî ŠūƙƥƑî ĚƙƎĚƑĿĚŠǕî Ě ČĿ ŕîƙČĿîŠū ČîƑƥî ċĿîŠČîɍ

Cosa vede nel futuro dell’hospitality?

£ƭĚƙƥū ƙƭČČĚēĚ ĿŠ ƎîƑƥĿČūŕîƑĚ ČūŠ Ŀ ČŕĿĚŠƥĿ ƎĿČČūŕĿɈ ČĺĚ ŠūŠ

ūĳĳĿŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĚŕŕɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋĩǶŠîŕĿǕǕîƥîîŕƙĚƥƥūƑĚîŕ-

ĺîŠŠūƭŠîĳƑîŠēĚĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĿĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋɍTŕČŕĿĚŠƥĚĳƑîŠ-

ċĚƑĳĺĿĚƑūŞîēĿǄĚŠƥĚƑāƙĚŞƎƑĚƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠƥĚîŠČĺĚĿŠîŕƥƑĿƙĚƥ-

ēĚɈĿŠǄĚČĚɈČĺĚŞîĳîƑĿĺîēĿǄĚƑƙĿîŕċĚƑĳĺĿɈČĚƑČîēĿƑĿƎƑūƎūƑƑĚ

ƥūƑĿɍ gɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕî îČƐƭĿƙĿƥî ŠĚŕ ēĚƙĿĳŠ Ě ŠĚŕŕî ĳĚƙƥĿūŠĚ ēĚŕŕɫĺūƥĚŕ
ƙîƑā ƙĚŞƎƑĚ ƎĿƴ ČîƎĿƥîŕĿǕǕîƥî ŠĚŕ ƙĚƥƥūƑĚ ƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚ îŕŕîƑĳîƥūɈ
ƐƭĿŠēĿŠūŠƙūŕūƑĚƙĿēĚŠǕîƎƭƑîĚēĿŕƭƙƙūŞîîŠČĺĚĿŠƐƭĚŕŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚČūŞĚĿŕɨƙĚŠĿūƑŕĿǄĿŠĳɩɈƎƑūĳĚƥƥĿƑĚîŕĿǕǕîƥĿƎĚƑƎĚƑƙūŠĚČĺĚŠūŠ
ŕîǄūƑîŠū ƎĿƴ Şî ƑĿŞîŠĳūŠū îƥƥĿǄĚ Ě ǄūĳŕĿūŠū ƙĚŠƥĿƑƙĿ ĿŠ ǄîČîŠǕî
ƥƭƥƥĿĿĳĿūƑŠĿɍX

Sofitel Nusa Dua
a Bali. Particolare
della lobby, uno spazio
circolare realizzato
sotto una struttura
in legno lamellare che
simboleggia il banyan
tree, l’albero sacro
della cultura tailandese
presente in ogni
villaggio. E il ponte di
accesso alla lobby tra
due lame d’acqua
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Particolare di facciata con il
caratteristico motivo intrecciato
ripreso dall’architettura
tradizionale filippina e gli interni
dello Specialty Restaurant di
ispirazione locale

GUEST ʯȉȄ

Design Progetti

V

a detto, il turista è una specie di lumaca, uno cioè
che quando viaggia porta con sé il carico delle proprie aspettative e cerca continuamente la conferma
delle informazioni che ha raccolto prima di partire.
Su questo concept giocano Alessio e Nicola Campa,
due fratelli muranesi che hanno dato vita a Ca Maria
ēĚŕĚɈŕɫĺūƥĚŕŕîČƭĿūƎƭŕĚŠǕîċîƑūČČîƙČūŠǶŠîŠĚŕŕî
dimensione onirica. “Cercavamo una struttura” spiega Nicola “capace di soddisfare l’idea – romantica,
ǶîċĚƙČîɈîƥƑîƥƥĿĿƑƑĚîŕĚɝČĺĚƭŠîƎĚƑƙūŠîČĺĚŠūŠĩ
mai stata a Venezia si è fatta di questa città. Quello
che ci aspettavamo era quindi il canale e il palazzo
antico, possibilmente con una bella vista». Ed ecco
ƐƭĿ îqîƑĿîēĚŕĚɈƭŠĚēĿǶČĿūēĚŕ ĿŠƐƭĚČĚŠƥūɈŠĚŕ
sestiere di Dorsoduro, che due secoli dopo, durante
la Serenissima, venne utilizzato per ospitare i "provveditori al sal", ovvero i funzionari dediti a uno dei

SOGNANDO

Venezia

Ca Maria Adele ha fatto della dimensione
teatrale del sogno il proprio concept.
A progettarla due fratelli muranesi, Alessio
e Nicola Campa, che hanno ristrutturato
un tipico palazzo veneziano facendo appello
all’esperienza maturata durante i loro viaggi.
Cinque suite tematiche e, a pochi passi,
due nuovi palazzetti che promettono lusso
e riservatezza
| di Alessia Delisi
| foto di Andrea Fongo
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ƎƑĿŞĿĚƎĿƴƎƑūǶČƭĿČūŞŞĚƑČĿēĿ×ĚŠĚǕĿîɇĿŕƙîŕĚɍɨ¬ĿƥƑîƥƥîǄîƎĚƑŹēĿ
una struttura bisognosa di ristrutturazioni”, spiega ancora Alessio
che insieme al fratello Nicola e con il brand Campa and Campa –
nato dopo il diploma di Alessio in Interior Design a Londra e gli
studi di Nicola al NABA di Milano – dà il via al progetto. Tutto,
dalla musica di sottofondo alle imponenti teste di moro che accolĳūŠūĿŕǄĿƙĿƥîƥūƑĚŠĚŕƙîŕūƥƥūîŕƎĿîŠūƥĚƑƑîǶŠūîŕŕĚČîŞĚƑĚƥĚŞîƥĿche, viene studiato per dare al viaggiatore la sensazione di vivere
ƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîîŕČūŠǶŠĚČūŠĿŕƙūĳŠūĚŕɫĿŞŞîĳĿŠîǕĿūŠĚɍ

Camere e palazzetti, tra verità e messinscena
ALESSIO E NICOLA CAMPA
HANNO UNO STILE INCONFONDIBILE,
CHE OSA E PROPONE ACCOSTAMENTI INSOLITI
E SPAVALDI. RAFFINATE TAPPEZZERIE, COLORI
INTENSI E VIBRANTI, SCURI LEGNI ORIENTALI
E DETTAGLI UNICI E RICERCATI.
UNA CIFRA PROGETTUALE CHE DÀ VITA
A SCENOGRAFIE ONIRICHE, CHE
REINTERPRETANO CON ORIGINALITÀ ANTICHE
E PREZIOSE ELEGANZE VENEZIANE

Da un pontile privato si accede alla reception, mentre un
ingresso situato dall’altra parte della strada conduce l’ospite alla lounge living room con il camino sopra il quale due
mani in resina tengono ciascuna un candeliere dell’Ottocento, rivisitazione delle applique presenti nei palazzi sei e
settecenteschi. “Ci piaceva l’idea di giocare con le epoche”,
ČĺĿîƑĿƙČĚ sĿČūŕîɇ ɨƭƥĿŕĿǕǕîƑĚ ĚŕĚŞĚŠƥĿ ĚƥĚƑūĳĚŠĚĿ ƎĚƑ ČƑĚîƑĚ
nuove ambientazioni e dare agli oggetti una seconda vita”.
Un gusto per le dissonanze, il loro, maturato nel corso dei

“Riteniamo che lo stile
di un hotel debba in
qualche modo essere
rappresentativo del luogo
in cui sorge”
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ŠƭŞĚƑūƙĿǄĿîĳĳĿĚƎūĿČūŠǷƭĿƥūŠĚŕŕūƙƥĿŕĚēĿ îqîƑĿîēĚŕĚ
che è eclettico e intende divertire, sorprendendo persino il
più abitudinario dei turisti. Ancora al piano terra si trova la
prima delle cinque camere a tema, ovvero la Sala del Camino,

“Cercavamo una struttura
capace di soddisfare l’idea
romantica, ﬁabesca e a tratti
irreale che una persona che
non è mai stata a Venezia si è
fatta di questa città”

candida come il marmo d’Istria di cui è fatta Venezia, in cui
l’elemento centrale è un camino del 1800. Le altre quattro
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Un teatro di emozioni luminose
gƭČĚɈ ŞƭƙĿČî Ě ƎƑūĲƭŞūɇ ƙūŠū ƐƭĚƙƥĿɈ ƙĚČūŠdo i due fratelli, gli elementi fondamentali che
ČūŞƎūŠĳūŠūƭŠîŞċĿĚŠƥĚɈƐƭĚŕŕĿČūŠČƭĿƙĿƎƭŹ
giocare per suscitare nell’ospite sensazioni differenti. “Preferiamo”, spiega Alessio, “illumiŠîƑĚ ĳŕĿ ūĳĳĚƥƥĿɈ ĚǄĿƥîŠēū ĳƑîŠēĿ ŕƭČĿ ēĿĲĲƭƙĚɇ Ŀ
lampadari presenti nelle camere non servono
a illuminarle, ma sono un elemento decorativo. Ecco perché di sera abbassiamo le luci e
di giorno le alziamo, per creare un’atmosfera
in base alla luce naturale che la stanza riceve”.
Un po’ come succede nella breakfast room al
primo piano, dove al grande lampadario fanno
da contrappunto gli imponenti tendaggi, il piacamere tematiche – la Sala del Doge e quella dei Mori, la Sala

noforte e sopra, come una fantastica mise en

Noire e quella Orientale – sono invece dislocate tra il primo e il

abyme, la foto del lampadario più grande del

secondo piano, ciascuna con la sua storia e un suo colore spe-

ŞūŠēūɈƑĚîŕĿǕǕîƥūƎĚƑƭŠČîƙĿŠŹċĚŕĳîēîŕŠūŠ-

ČĿǶČūɍTŕČūŠČĚƥƥūēĚŕŕĚČîŞĚƑĚîƥĚŞîɈŠîƥūƎĚƑēîƑĚîŕČŕĿĚŠƥĚŕî

no maestro vetraio. X

possibilità di scegliere il mood del proprio soggiorno, affonda le
ƙƭĚƑîēĿČĿŠĚŕŕîƙƥūƑĿîēĿ×ĚŠĚǕĿîɇɨƑĿƥĚŠĿîŞūČĺĚŕūƙƥĿŕĚēĿƭŠĺūƥĚŕ
debba in qualche modo essere rappresentativo del luogo in cui
sorge», dice infatti Alessio. Ecco allora che la Sala del Doge, color
“sangue di piccione”, si ispira al Settecento veneziano, quella dei
Mori alle terre d’Oriente, la Sala Orientale è un omaggio a Marco
Polo, mentre quella Noire sa di pepe, cannella e chiodi di garofano,
in ricordo delle navi provenienti dall’estremo Oriente per rifornire
ĿŕǶūƑĚŠƥĚŞĚƑČîƥūǄĚŠĚǕĿîŠūɍsūŠŞîŠČîŠūŠîƥƭƑîŕŞĚŠƥĚƙƭĿƥĚĚ
camere relax, ma la vera novità sono Palazzetto 113 e Minipalace
che si sono aggiunti recentemente. Si tratta di due strutture completamente autonome – il primo dotato di due camere, mentre il
secondo diviso in zona giorno e zona notte – che si sviluppano su
più piani e danno al cliente la possibilità di soggiornare in maniera
ƎĿƴĿŠƥĿŞîĚƑĿƙĚƑǄîƥîɍTŠƎƑîƥĿČîɇƙƥĚƙƙūƙĚƑǄĿǕĿūɈŞîƙĚŠǕîŕîŠĚ-

Fas Italia offre agli hotel un’ampia selezione di Forniture Alberghiere e Mobili per Albergo. Prodotti di alta qualità, pensati e costruiti per strutture ricettive: frigobar, casseforti, linea
cortesia, carrelli, asciugacapelli, linea buffet e breakfast, arredi e accessori per camera e tanti altri utili articoli.

cessità di passare dalla reception.

Un unico fornitore serio e afﬁdabile, specializzato nell’hotellerie, per migliorare e ottimizzare i processi d’acquisto,
con un notevole risparmio di tempi e costi.

FAS ITALIA S.R.L. Via G. La Farina 30r - 50132 Firenze - Tel. 055 470536

www.mobiliperalberghi.it | www.fas-italia.it | www.forniture-alberghiere.biz
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ƭŠ ƙîŕūƥƥū îŞċĿƥū Ě ĲƑĚƐƭĚŠƥîƥū ēîĳŕĿ îƑĿƙƥūČƑîƥĿČĿ Ě ēîŕŕî
ċūƑĳĺĚƙĿîTƥîŕĿîŠîɈƥĚēĚƙČîĚēĚŕŕɫĿŞƎĚƑūîƭƙƥƑūƭŠĳîƑĿČūēĿ
ƎîƙƙîĳĳĿū ƙƭŕ ŕîĳūɍ Gƭ ƎūĿ ČūŠǶƙČîƥî ēîŕ ūŞîŠēū qĿŕĿƥîƑĚ
ēĚŕ HîƑēî ēƭƑîŠƥĚ ŕî ¡ƑĿŞî HƭĚƑƑî qūŠēĿîŕĚɈ ǶŠū îŕ ȂȊȃȂɈ
îŠŠūĿŠČƭĿHĿūǄîŠŠĿƑĚēîɈēĚČĿƙĚēĿîČƐƭĿƙƥîƑĚŕîǄîƙƥîƎƑūƎƑĿĚƥāĚŕîĚŕĚƙƙĚîƙƭîƑĚƙĿēĚŠǕîɍGĿŠūîĳŕĿîŠŠĿ¹ƑĚŠƥîɈƐƭîŠēūƑĿƭƙČŉîČūŠČƑĚƥĿǕǕîƑĚƭŠɫĿēĚîČĺĚîČČîƑĚǕǕîǄîēîƥĚŞƎūɇ
ƥƑîƙĲūƑŞîƑĚ ŕî ǄĿŕŕî ĿŠ ƭŠ îŕċĚƑĳū ēĿ ĳƑîŠēĚ ČŕîƙƙĚɍ ūƙŉ ŠĚŕ
ȂȊȄȉɈ ĿŠ ūČČîƙĿūŠĚ ēĚŕŕî ŠƭūǄî ƙƥîĳĿūŠĚ ƥƭƑĿƙƥĿČîɈ HĿūǄîŠŠĿ ƑĚēî ĿŠîƭĳƭƑŹ ŕɫOūƥĚŕ ×Ŀŕŕî ēĚŕ ¬ūĳŠūɍ qî ĩ ƭŠî ŠƭūǄî
ĳƭĚƑƑîɈîĺĿŞĩɈîƙƥƑîǄūŕĳĚƑŠĚŠƭūǄîŞĚŠƥĚŕĚƙūƑƥĿɍsĚŕȂȊȅȃ
ŕɫĿŞƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿƑĚČƭƎĚƑîƑĚĿƑĿĲūƑŠĿŞĚŠƥĿĚŕĚƎƑūǄǄĿƙƥĚŠĚČĚƙƙîƑĿĚČūƙƥƑĿŠƙĚŕîƎƑūƎƑĿĚƥāîČĺĿƭēĚƑĚĿċîƥƥĚŠƥĿēĚŕŕɫĺūƥĚŕ

Villa
del Sogno

ƎĚƑƎūĿƑĿîƎƑĿƑŕūŠĚŕƎƑĿŞū'ūƎūĳƭĚƑƑîɍgɫƭŕƥĿŞūƎîƙƙîĳĳĿūēĿ
ƥĚƙƥĿŞūŠĚîǄǄĿĚŠĚŠĚŕŕîƎƑĿŞîǄĚƑîēĚŕȂȊȉȇɈƐƭîŠēūŕɫĿŠƥĚƑî

VILLA DEL SOGNO
È UN PROGETTO FIRMATO
DA BONFANTE HOTEL
INTERIOR CONTRACTOR

ƎƑūƎƑĿĚƥāɈČūŠĿŕĳƑîŠēĚƎîƑČūČĺĚƙĿĚƙƥĚŠēĚƎĚƑūŕƥƑĚȄȆɍȁȁȁ
ŞĚƥƑĿƐƭîēƑĿǄĚŠŠĚîČƐƭĿƙƥîƥîēîŕŕîĲîŞĿĳŕĿî îŕēĚƑîŠɈČĺĚƙĚ
ŠĚūČČƭƎîîŠČūƑîūĳĳĿČūŠîŞūƑĚĚƎîƙƙĿūŠĚɍ
Le nuove suite
gîČŕĿĚŠƥĚŕîēĚŕŕɫĺūƥĚŕČĿŠƐƭĚƙƥĚŕŕĚĩĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚĚēĿîŕƥĿƙ-

TŠƙƎŕĚŠēĿēîƎūƙĿǕĿūŠĚēĿĳƑîēîŠƥĚ
ƙƭŕgîĳūĚîƎūČĺĿƎîƙƙĿēîŕ×ĿƥƥūƑĿîŕĚ
ēĿHîċƑĿĚŕĚēɫŠŠƭŠǕĿūɈ×ĿŕŕîēĚŕ¬ūĳŠū
ĩĿŞŞĚƑƙîĿŠƭŠƎîƑČūƙĚČūŕîƑĚɍ
/ēîŕŕîƥĚƑƑîǕǕîēūŞĿŠîŕɫîǕǕƭƑƑūēĚŕHîƑēî

ƙĿŞūƎƑūǶŕūɍîƙƥĿƎĚŠƙîƑĚČĺĚƥƑîĳŕĿūƙƎĿƥĿĿƎƑūƎƑĿĚƥîƑĿČĿƥî-

ƙČŕƭƙĿǄîîƑĚîċĚŠĚƙƙĚƑĚČūŠcîČƭǕǕĿɈēîŕŕîƐƭîŕĚƙĿƎƭŹîČČĚēĚƑĚ

ŠūČūŠūƑĳūĳŕĿūîŠČĺĚHĚūƑĳĚ ŕūūŠĚǋɈîƑƑĿǄîƥūîċūƑēūēĚŕŕî

îƭŠîĳƑîŠēĚƥĚƑƑîǕǕîƎƑĿǄîƥîƙƭŕƥĚƥƥūɍÀŠɫĚƙĚČƭǕĿūŠĚƎĚƑĲĚƥƥîɈî

ƙƭîOîƑŕĚǋ'îǄĿēƙūŠɈĚîŕƥƑĿŞĚŞċƑĿēĚŕŏĚƥƙĚƥĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚ

ƑĚĳūŕîēɫîƑƥĚɈČĺĚĺîēîƥūǄĿƥîîēîŞċĿĚŠƥĿĚŕĚĳîŠƥĿɈĿŠƎĚƑĲĚƥƥūƙƥĿ-

ČĺĚ ƙČĚŕĳūŠū ×Ŀŕŕî ēĚŕ ¬ūĳŠū îŠČĺĚ ƎĚƑ ŕî ƙƭî îƥŞūƙĲĚƑî Ě

ŕĚgĿċĚƑƥǋŞîēūƥîƥĿēĿŞūēĚƑŠĿČūŞĲūƑƥĚƥĚČŠūŕūĳĿĚɉTŕɨƙūĳŠūɩɈ

ƎĚƑĿŕĲîƙČĿŠūēĚŕŕîƙƭîƙƥūƑĿîɍHŕĿîƑƑĚēĿĚĿŕČūŠČĚƎƥēĚŕŕɫĺūƥĚŕɈ

ČūƙŉɈĩēîǄǄĚƑūƙĚƑǄĿƥūɍ X

ƐƭĿŠēĿɈŠūŠƎūƙƙūŠūŠūŠČūŠĲƑūŠƥîƑƙĿČūŠĿŕƙƭūĳŕūƑĿūƙūƎîƙƙîƥūĚɈŠūŠƭŕƥĿŞūɈČūŠŕîǶĳƭƑîēĚŕ×îƥĚēĚŕƐƭîŕĚƑĿƥƑūǄĿîŞūɈ
ŠūŠ î ČîƙūɈ ČĿƥîǕĿūŠĿ Ě ƎūĚƙĿĚ ɝ ƥƑî ŕĚ ƐƭîŕĿ ŕî ČĚŕĚċƑĚ îƑŞĚŠ×ūƥĿǄƭŞɠƙƭŕŕĚƎîƑĚƥĿɍ/ēĩƐƭĚƙƥîŕɫĿŠēĿČîǕĿūŠĚČĺĚĺî
ƑĿČĚǄƭƥū ūŠĲîŠƥĚ OūƥĚŕ TŠƥĚƑĿūƑ ūŠƥƑîČƥūƑ ƐƭîŠēū ĩ ƙƥîƥū

ēĿ×ĿƥƥūƑĿîîŕĚƑĿ

ĿŠČîƑĿČîƥūēĿƑĿēĚǶŠĿƑĚîƑƑĚēĿĚēĚČūƑēĚŕŕĚƐƭîƥƥƑūƙƭĿƥĚɍgɫƭĲǶČĿū ĿŠƥĚƑŠū ēĿ ƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚ ĺî Čūƙŉ ĚŕîċūƑîƥū ƭŠ ČūŠČĚƎƥ
ČĺĚŠĚĿČūŕūƑĿɈŠĚŕŕĚǶŠĿƥƭƑĚɈŠĚĿƎƑĚǕĿūƙĿƥĚƙƙƭƥĿĚŠĚĳŕĿîƑƑĚēĿ

V

ĿŕŕîēĚŕ¬ūĳŠūĩƭŠîƑūŞîŠƥĿČîǄĿŕŕîɨǶŠēĚƙĿĩČŕĚɩĿŞ-

ƑĿĚČĺĚĳĳĿîƙƙĚ ƎƑūƎƑĿū Ŀ ĲîƙƥĿ ēĚŕŕî ĚŕŕĚ /ƎūƐƭĚɍ ~ĳŠĿ ƙƭĿƥĚ

ŞĚƑƙîĿŠƭŠĳƑîŠēĚƎîƑČūƙĚČūŕîƑĚɈƑĿČČūēĿƎĿîŠƥĚēɫîŕ-

ĺîƭŠîƙƭîƙƎĚČĿǶČîƥîǄūŕūǕǕîČƑūŞîƥĿČîĚĲƑîƥƭƥƥĚƙƎĿČČîŕî

ƥū Ĳƭƙƥū Ě ēĿ îĿƭūŕĚ ǶūƑĿƥĚɈ ČūŠ ƭŠî ƙƭƎĚƑċî ƥĚƑƑîǕǕî

ƙƎŕĚŠēĿēî¹ūǅĚƑ¬ƭĿƥĚɈîŕŕɫƭŕƥĿŞūƎĿîŠūēĚŕŕî×ĿŕŕîɈČūŠƭŠɫĚ-

ČĺĚēūŞĿŠîŕɫîǕǕƭƑƑūēĚŕgîĳūēĿHîƑēîɈŞĚƥîČĺĚēî
ƙĚŞƎƑĚ ĿŠČîŠƥî ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿ ēĿ ƥƭƥƥū Ŀŕ ŞūŠēūɍ gî ƙƭî

La storia

ČūŕŕūČîǕĿūŠĚĩƎūĿēîǄǄĚƑūƎîƑƥĿČūŕîƑĚɈîHîƑēūŠĚ¤Ŀ-

¬ƭŕ ǶŠĿƑĚ ēĚŕ ¬ĚČūŕū ÝTÝɈ ŠĚŕ ČƭūƑĚ ēĚŕ ƎĚƑĿūēū ēĿ Şîĳ-

ǄĿĚƑîɈîƎūČĺĿƎîƙƙĿēîŕČĚŕĚċƑĚ×ĿƥƥūƑĿîŕĚēĿHîċƑĿĚŕĚēɫŠŠƭŠǕĿūɈ

ĳĿūƑƙǄĿŕƭƎƎūĚƥƑîƙĲūƑŞîǕĿūŠĚɈĳĿƭŠƙĚîHîƑēūŠĚ¤ĿǄĿĚƑî

ČĺĚƙĿƑĿƥƑūǄîČūŞĚƥĚŞîĿƙƎĿƑîƥūƑĚîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕŕɫĺūƥĚŕɍ ūƙƥƑƭĿƥî

qîǊĿŞĿŕĿîŠGƑĿĚēƑĿČĺOĚǋēǅĚĿŕŕĚƑɈĿŞƎūƑƥîŠƥĚĚƙƎūŠĚŠƥĚ

ŠĚŕ ȂȊȁȅ ēîŕŕɫĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚ ƥĚƙƙĿŕĚ ƥĚēĚƙČū qîǊĿŞĿŕĿîŠ OĚǋēǅĚĿŕŕĚƑ

ēĚŕŕî ēĿŠîƙƥĿî ĿŠēƭƙƥƑĿîŕĚ ēĚĳŕĿ OĚǋēǅĚĿŕŕĚƑ ēĿ eƑĚĲĚŕē ĿŠ

ČūŠ ĳƭƙƥū ŠĚūɠČŕîƙƙĿČĺĚĳĳĿîŠƥĚɈ ŕî ǄĿŕŕî ĩ ūĳĳĿ ƭŠ îŞċĿĚŠƥĚ îǄ-

HĚƑŞîŠĿîɍgîƎƑūƎƑĿĚƥāîŠŠūǄĚƑîǄîŠƭŞĚƑūƙĚČūƙƥƑƭǕĿū-

ǄūŕĳĚŠƥĚŠĚŕƐƭîŕĚŕĚČîŞĚƑĚĚŕĚƙƭĿƥĚɈūĳŠƭŠîîƑƑĚēîƥîČūŠƭŠ

ŠĿɈƑƭƙƥĿČĿĚČîƙČĿŠĚɈŞîqîǊĿŞĿŕĿîŠOĚǋēǅĚĿŕŕĚƑĲƭČūŕƎĿƥū

ƥĚŞîĚƭŠūƙƥĿŕĚēĿǄĚƑƙūɈūĲĲƑūŠūČūŞĲūƑƥĚƙČŕƭƙĿǄĿĚŞūēĚƑŠĿîƭŠî

ĿŠŞūēūƎîƑƥĿČūŕîƑĚēîƭŠƥĚƑƑĚŠūƎūƙĿǕĿūŠîƥūƙƭŕŕîƙūŞ-

ČŕĿĚŠƥĚŕîĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɍ

ŞĿƥāēĿƭŠîČūŕŕĿŠîČūŠƭŠîƙƎŕĚŠēĿēîǄĿƙƥîƙƭŕŕîĳūɈĚîĳŕĿ
ĿŠĿǕĿēĚŕȂȊȁȁČūŞŞĿƙƙĿūŠŹĳŕĿîƑČĺĿƥĚƥƥĿ×ūŕƥǕʨØĿŞŞĚƑ
ēĿ¬ƥƑîƙċƭƑĳūŕîƎƑūĳĚƥƥîǕĿūŠĚēĿƭŠîƎƑĚƙƥĿĳĿūƙîǄĿŕŕîēĿ
ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîŠǕîēîĚŕĚĳĳĚƑĚîƎƑūƎƑĿîƑĚƙĿēĚŠǕîɍgîČîƙî
ǄĚŠŠĚČĺĿîŞîƥîɨ×ĿŕŕîHîƑēîɩĚēĿǄĚŠŠĚĿŠċƑĚǄĚƥĚŞƎū
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Una STELLA
sul lago
Recentemente insignito di una stella Michelin,
Berton al Lago, il ristorante de Il Sereno Lake Como,
offre un menu legato al territorio e alle sue tradizioni.
A guidarlo lo chef Andrea Berton che, dalle colazioni al room
ƙĚƑǄĿČĚǶŠūîŕŞĚŠƭƎĿƙČĿŠîɈƎĚƑŕîƎîƑƥĚĚƙĚČƭƥĿǄîƙĿîĲǶēî
îŕŕūČĺĚĲ¤îĲĲîĚŕĚgĚŠǕĿɍÀŠîƙĚƙƙîŠƥĿŠîēĿČūƎĚƑƥĿĚƭŠîƙūŕî
ČĚƑƥĚǕǕîɇĿƎĿîƥƥĿēĚǄūŠūƎîƑŕîƑĚēîƙě

| di Alessia Delisi |
| foto di Andrea Fongo |

N

Ěŕ ċūƑĳū ēĿɰ ¹ūƑŠūɈ ĿŞŞĚƑƙū ŠĚŕŕîɰ ŕƭƙƙƭƑĚĳĳĿîŠƥĚɰ ǄĚĳĚƥîǕĿūŠĚ ČĺĚ ČĿƑČūŠēîĿŕɰgîĳūēĿ ūŞūɈɰTŕ¬ĚƑĚŠūɰĺîƥƭƥƥĚŕĚƐƭîŕĿƥāēĿƭŠɰŕƭǊƭƑǋĺūƥĚŕɰēĿ
ĳƑîŠēĚɰ ƎƑĚƙƥĿĳĿūɇ ƥƑĚŠƥî ƙƭĿƥĚ ǄĿƙƥî ŕîĳū ǶƑŞîƥĚ ēî ¡îƥƑĿČĿî ÀƑƐƭĿūŕîɈ
ƙƎĚƥƥîČūŕîƑĿĳĿîƑēĿŠĿǄĚƑƥĿČîŕĿƎƑūĳĚƥƥîƥĿēî¡îƥƑĿČŒŕîŠČɈŕîČĿŠƐƭĚČĚŠƥĚƙČî×Ŀŕŕî¡ŕĿŠĿîŠîɝŕūČîƥĿūŠĿēĚîŕĚƎĚƑĚǄĚŠƥĿŞĚŞūƑîċĿŕĿɠĚƭŠîĲĲîƙČĿŠîŠƥĚƑĿƙƥūƑîŠƥĚîǶŕūēɫîČƐƭîɈĿŠƥūƥîŕĚČūŠŠĚƙƙĿūŠĚČūŠĿŕŕîĳūɈɰČĺĚ
ŕîƎƑūƎƑĿĚƥāĺîēĚČĿƙūēĿîĲǶēîƑĚîēŠēƑĚîĚƑƥūŠɈĿŠēĿƙČƭƙƙūƎƑūƥîĳūŠĿƙƥîēĚŕŕîƑĿƙƥūƑîǕĿūŠĚŞĿŕîŠĚƙĚɈČĺĚƎĚƑŕîƎîƑƥĚĚƙĚČƭƥĿǄîƙĿîĲǶēî
îŕƥîŕĚŠƥƭūƙū¤îĲĲîĚŕĚgĚŠǕĿɈČūŠĿŕƐƭîŕĚĺîîŕƭŠĳūČūŕŕîċūƑîƥūĚČĺĚ
ǄîŠƥîĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚČūŠîŕƥƑĿČĺĚĲƙƥĚŕŕîƥĿɈƥƑîĿƐƭîŕĿ/ŕĿū¬ĿƑūŠĿɈ¡ĿŠūgîǄîƑƑîĚ¬ƥĚĲîŠūîĿūČČūɍÀŠɫūĲĲĚƑƥîĳūƭƑŞîŠēēĿîŕƥūƎƑūǶŕūɈƥîŠƥūČĺĚɈî
ƎūČūƎĿƴēĿƭŠîŠŠūēîŕŕɫîƎĚƑƥƭƑîɈĚƑƥūŠîŕgîĳūĩĳĿāƙƥîƥūĿŠƙĿĳŠĿƥū
ēĚŕŕɫîŞċĿƥîƙƥĚŕŕîqĿČĺĚŕĿŠɍ
sĚŕŞĚŠƭƥƑĿūŠĲîŠūŕĚŞîƥĚƑĿĚƎƑĿŞĚēĚŕƥĚƑƑĿƥūƑĿūɈĿŕƎĚƙČĚēɫîČƐƭîēūŕČĚ
ɠŕîǄîƑĚŕŕĿɈƙîŕŞĚƑĿŠĿĚƎĚƑƙĿČūɝĚƎĿîƥƥĿƙĚŞƎŕĿČĿƑĿǄĿƙĿƥîƥĿČūŠƎĚƑƙūŠîŕĿƥāɈ
ēîŕƑĿƙūƥƥūîŕŕūǕîĲĲĚƑîŠūîŕƑîĳƴîŕŕîĳĚŠūǄĚƙĚɈĿŕƥƭƥƥūîČČūŞƎîĳŠîƥūēî
ǄĿŠĿƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĿēîƎĿČČūŕĚČîŠƥĿŠĚŕūČîŕĿîƥƥĚŠƥĚîŕŕîƐƭîŕĿƥāɍ
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ƙĚŞƎŕĿČĚɈƙĚƑǄĿƥūƎƑĿŠČĿƎîŕŞĚŠƥĚîƎƑîŠǕūɍ¬ĿƥƑîƥƥîƎūĿēĿƭŠîČƭČĿŠîƙƥƑƭƥƥƭƑîƥîƙƭēƭĚŕĿǄĚŕŕĿɈƎĚƑČƭĿîŕƎĿîŠūĿŠĲĚƑĿūƑĚîǄǄĿĚŠĚĿŕ
ƑĿČĚǄĿŞĚŠƥū ēĚŕŕĚ ŞĚƑČĿɈ ŞĚŠƥƑĚ î ƐƭĚŕŕū ƙƭƎĚƑĿūƑĚ Čɫĩ ŕî ČƭČĿŠî
ǄĚƑîĚƎƑūƎƑĿîɈēūǄĚǄĚŠĳūŠūŕîǄūƑîƥĿĿƎƑūēūƥƥĿĚƎƑĚƎîƑîƥĿĿƎĿîƥƥĿɍ
Quanti coperti fa invece il ristorante?
ŕŕɫĿŠČĿƑČîƭŠîƙĚƙƙîŠƥĿŠîɈƥƑîĿŠƥĚƑŠĿĚēĚƙƥĚƑŠĿɍ
C’è qualcosa di particolare che caratterizza il racconto e la presentazione dei suoi piatti?
sūŠŞĿƎĿîČĚēĚēĿČîƑĚƥƑūƎƎĿƑîČČūŠƥĿîĿƎĿîƥƥĿɈČƑĚēūĿŠǄĚČĚČĺĚ
ƐƭĚƙƥĿēĚċċîŠūƎƑĚƙĚŠƥîƑƙĿēîƙūŕĿɍ¹ƑūǄūĿŠĲîƥƥĿČĺĚƙĿîƭŠîƙūǄƑîƙƥƑƭƥƥƭƑîĿŠƭƥĿŕĚēîƑĚƥƑūƎƎîĚŠĲîƙĿîŕŕîēĚƙČƑĿǕĿūŠĚēĿƭŠƎĿîƥƥū
ČĺĚîŠČūƑîŠūŠĩƙƥîƥūŠĚƎƎƭƑĚîƙƙîĳĳĿîƥūɍTŠƥƭƥƥĿĿŞĿĚĿƑĿƙƥūƑîŠƥĿ
ČɫĩƐƭĿŠēĿƭŠŞîŃƥƑĚēĿƙîŕîČĺĚƎūƑƥîĿŠƥîǄūŕîĿŕƎĿîƥƥūēĚƙČƑĿǄĚŠēūŕū Čūƙŉ ČūŞĚ ĩ ƙČƑĿƥƥū ŠĚŕ ŞĚŠƴɈ ƙĚŠǕî ƙƎĿĚĳîƑĚ ČūŞĚ ĩ ƙƥîƥū
ČūƥƥūūƎƑĚƎîƑîƥūɈƎĚƑČĺěČƑĚēūČĺĚîŕČŕĿĚŠƥĚĿŠƥĚƑĚƙƙĿŞîŠĳĿîƑŕū
ƑūūŞƙĚƑǄĿČĚǶŠūîŕŞĚŠƭƎĿƙČĿŠîɍgîēĿĲĲĚƑĚŠǕîƥƑîĿŕƑĿƙƥū-

ĚƙūƎƑîƥƥƭƥƥūČĺĚƙĿîċƭūŠūɍ'ūƎūēĿČĺěƙĚĩŕƭĿîČĺĿĚēĚƑĚƙƎĿĚĳî-

ƑîŠƥĚēĿƭŠĺūƥĚŕĚƭŠƑĿƙƥūƑîŠƥĚƥūƭƥČūƭƑƥĩČĺĚĿŕƎƑĿŞūēĚǄĚ

ǕĿūŠĿɈîŕŕūƑîƙŉɈĳŕĿĚŕĚƙĿēāɍ£ƭĚƙƥîĩŕîŞĿîǶŕūƙūǶîɍ X

îǄĚƑĚƭŠɫūƑĳîŠĿǕǕîǕĿūŠĚƎĿƴǷĚƙƙĿċĿŕĚɈŞĚŠƥƑĚŠūŠČɫĩîŕČƭŠî
ēĿĲĲĚƑĚŠǕîîŞĿūîǄǄĿƙūĿŠƥĚƑŞĿŠĿēĿƐƭîŕĿƥāɈƥîŠƥūēĚŕŕîČƭČĿŠîƐƭîŠƥūēĚŕƙĚƑǄĿǕĿūɍ
Quante volte cambia il menu da Berton al Lago?
sūŠ Čɫĩ ƭŠî ƑĚĳūŕîɇ Ŀŕ ŞĚŠƭ ČîŞċĿî ƙƭŕŕî ċîƙĚ ēĚŕŕî ēĿƙƎūŠĿċĿŕĿƥā ēĚĳŕĿ ĿŠĳƑĚēĿĚŠƥĿɈ Şî ƙūƎƑîƥƥƭƥƥū ĿŠ ċîƙĚ îŕŕĚ ŠūƙƥƑĚ
ĿēĚĚ Ě îŕŕĚ ƎƑūǄĚ ČĺĚ ĲîČČĿîŞū ƙƭĿ ƎĿîƥƥĿɍ ¬Ě ƐƭĚƙƥĚ ƎƑūǄĚ
ČĿ ƙūēēĿƙĲîŠūɈ îŕŕūƑî îŠēĿîŞū î ŞūēĿǶČîƑĚ Ŀŕ ŞĚŠƭɍ sîƥƭBerton al Lago: qual è il suo ruolo?

ƑîŕŞĚŠƥĚ ŕɫĿŠĳƑĚēĿĚŠƥĚ ĩ ƭŠî ĳƭĿēîɈ ƎĚƑČĺě ĩ ČĺĿîƑū ČĺĚ ƙĚ

¬Ŀ ƥƑîƥƥî ēĿ ƭŠ ƑĿƙƥūƑîŠƥĚ ČĺĚ ĳĚƙƥĿƙČū î ēĿƙƥîŠǕîɇ Ŀū Ě gƭĿƙ ūŠ-

ŠĚŕŕîƙƥîĳĿūŠĚĚƙƥĿǄîƥĚŠēĿîŞūîƎƑūƎūƑƑĚƎĿîƥƥĿƎĿƴĲƑĚƙČĺĿɈ

ƥƑĚƑîƙɈĿŕƎƑūƎƑĿĚƥîƑĿūɈîċċĿîŞūƙĿĳŕîƥūƭŠîČČūƑēūƎĚƑČƭĿŕîČūŠ-

ĿŠƐƭĚŕŕîîƭƥƭŠŠîŕĚČĚƑČĺĿîŞūĿŠǄĚČĚēĿūĲĲƑĿƑĚƎĿĚƥîŠǕĚƎĿƴ

ēƭǕĿūŠĚ ēĚŕŕî ČƭČĿŠî ĩ îĲǶēîƥî îŕŕū ČĺĚĲ ¤îĲĲîĚŕĚ gĚŠǕĿɈ ČĺĚ ĺî

îēîƥƥĚîƐƭĚƙƥūƎĚƑĿūēūɍ

ŕîǄūƑîƥū ČūŠ ŞĚ ŞūŕƥĿ îŠŠĿɍ ? ŕƭĿ ƐƭĿŠēĿ î ūČČƭƎîƑƙĚŠĚ î ƥĚŞƎū

Come è strutturata la cucina?

ƎĿĚŠūɈŞĚŠƥƑĚĿūƙūŠūƐƭĿēƭĚūƥƑĚǄūŕƥĚŕîƙĚƥƥĿŞîŠîɈēĿǄĿēĚŠēūŞĿ

'ĿƑĚĿ ČĺĚ ƙĚĳƭĚ ƭŠɫūƑĳîŠĿǕǕîǕĿūŠĚ ČŕîƙƙĿČîɇ ƙĿîŞū ĿŠ ƥƭƥƥū

ƥƑîƐƭĚƙƥūĚĿŕ¤ĿƙƥūƑîŠƥĚĚƑƥūŠîqĿŕîŠūɍ

ȂȆƎĚƑƙūŠĚɈēĿČƭĿŕūČĺĚĲɈČĺĚĩ¤îĲĲîĚŕĚgĚŠǕĿɈēƭĚƙĚČūŠēĿ

In cosa differisce l’offerta di Berton al Lago da quella del Ri-

ČĺĚĲɈ ƭŠî ƎĚƑƙūŠî îēēĚƥƥî îŕŕî ƎîƙƥĿČČĚƑĿî Ě Ŀŕ ƑĚƙƎūŠƙîċĿŕĚ

storante Berton?

îŕŕĚ ČūŕîǕĿūŠĿ Ě îŕ ŞĚŠƴ ƎĿƙČĿŠîɈ ūǄǄĚƑū Ŀŕ ŞĚŠƴ ċĿƙƥƑūƥɈ ƎĿƴ

In alto, Millefoglie, melanzane, mozzarella e pomodoro.
Sopra, Risotto allo zafferano, ragù alla genovese e polvere di funghi

¡ĚƑƐƭîŠƥūƑĿĳƭîƑēîŕɫūĲĲĚƑƥîČƭŕĿŠîƑĿîɈČƑĚēūČĺĚūĳŠĿŕūČîŕĚēĚċċîîǄĚƑĚƭŠîƙƭîƎƑĚČĿƙîĿēĚŠƥĿƥāɈƥîŠƥɫĩČĺĚŕîŞĿîČƭČĿŠîĩƎƑĚƙĚŠƥîƥîĿŠƭŠŞūēūîŕ¤ĿƙƥūƑîŠƥĚĚƑƥūŠĚĿŠƭŠîŕƥƑūēîĚƑƥūŠ
al Lago. Anche gli ingredienti sono diversi: se nel mio ristorante a
ƑîƎƎƑĚƙĚŠƥîƑŞĿĿŠƐƭĚƙƥūŞūŞĚŠƥūĩĿŕċƑūēūɈēîĚƑƥūŠîŕgîĳū
ƭƥĿŕĿǕǕĿîŞūŞîƥĚƑĿĚƎƑĿŞĚƎĿƴŕĚĳîƥĚîŕƥĚƑƑĿƥūƑĿūɈČūŞĚĿŕƎĚƙČĚēĿ
ŕîĳūɍ¡ĚƑƐƭîŠƥūƑĿĳƭîƑēîĿŠǄĚČĚĿŕƙĚƑǄĿǕĿūɈČūŞĚĚƑƥūŠîŕgîĳū
ŞĿūČČƭƎūîŠČĺĚēĿƙĚĳƭĿƑĚƥƭƥƥîŕîƎîƑƥĚĲūūēɈēîŕŕĚČūŕîǕĿūŠĿîŕ

Andrea Berton e Raffaele Lenzi
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Cremoso al pistacchio,
fragoline di bosco e
pistacchi salati
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Food Concept

Il Po non è un semplice
ﬁume, ma un modo
di essere e di vivere
le terre che lo lambiscono

îƥƥūƑŠūɈƎĚƑČĺěēîƙĚŞƎƑĚŕîƙƭîĲîŞĿĳŕĿîĚƑîîĲǶƥƥƭîƑĿîēĚŕŕĚ
terre del castello e, soprattutto, proprietaria del vicino "Il Cavallino", un ristorante leggendario dove si ballava il liscio e si
mangiava benissimo grazie alle mani della zia Emilia, la musa
ispiratrice dello chef. Dal giorno in cui è passato nelle mani
dei fratelli Spigaroli, ogni pietra di quel rudere è stata amata,
curata e restaurata: un progetto fatto con tempi lenti e passione, stanza dopo stanza, piano dopo piano. Con pazienza e
ƙîČƑĿǶČĿɍ~ĳŠĿĚŕĚŞĚŠƥūēĿîƑƑĚēūĩƙƥîƥūĿŠƙĚƑĿƥūČūŠĳƭƙƥūɈ
pezzo dopo pezzo, come se fosse sempre appartenuto a quel
luogo. Vi regna un’eleganza sobria, come si addice a una tenuta nobiliare di campagna. E quei ruderi trecenteschi sono
diventati l’Antica Corte Pallavicina, ossia un elegante relais
con 11 camere e 2 suite, un ristorante stellato, un’osteria e le
cantine di stagionatura di uno dei prodotti italiani di eccellenza più noti al mondo, il Culatello.
Un marchio d’eccellenza
¤îČČĺĿƭƙîēîĳŕĿĚēĿǶČĿĿŠŞîƥƥūŠĿɈŕîČūƑƥĚĩŕɫūŞċĚŕĿČūēĿƐƭĚŕla che è ritornata a essere un’azienda agricola, circondata da
campi coltivati, orti-giardini e pascoli di proprietà. La famiglia
Spigaroli coltivava grano, melica e ortaggi e allevava animali
da cortile, bachi da seta e, naturalmente, maiali che d’inver-

Antichi sapori
della BASSA

no diventavano salumi prelibati. Sin da piccolo, guardando e
lavorando, Spigaroli ha imparato a fare, ma con un’idea tutta
sua del bello e della qualità.
~ĳĳĿɈ ƙƭŕŕĚ ƥĚƑƑĚ îŠŠĚƙƙĚ îŕŕî ƥĚŠƭƥîɈ ČūŕƥĿǄî ǄĚƑēƭƑĚ Ě ĲƑƭƥƥĿ
antichi che utilizza poi nei suoi piatti e che trasforma in conserve e marmellate custodite in eleganti barattoli a marchio
Antica Corte Pallavicina, una nicchia di eccellenza. Con lo

L’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense
è una dimora nobiliare ricca di storie, un ristorante
stellato, un relais di fascino ma anche un baluardo
territoriale. Una fortezza che racchiude in sé
tradizioni, cultura e tesori gastronomici, da vivere,
assaporare e raccontare
di Alessia Cipolla

N

ĚċċĿîǶƥƥîɉČūŞĚƙūŕūîŠČūƑîǄĿČĿŠūîŕ¡ūƙĿƎƭŹĿŠČūŠƥƑîƑĚɍ¬ĿĿŠƥƑîǄĚēĚƭŠŞƭƑūĿŠ

Attraverso un piccolo ponte levatoio in legno si entra nel suo re-

ŞîƥƥūŠĿĚƭŠîƥūƑƑĚƎūČūƎĿƴĿŠŕāɍ¬ĿŕĚŠǕĿūūǄîƥƥîƥūĚƎƑūĲƭŞūēĿǶƭŞĚɍgĚǄūČĿēĿ

ĳŠūɍ sĚŕ ȂȊȊȁɈ ČūŠ Ŀŕ ĲƑîƥĚŕŕū gƭČĿîŠūɈ îČƐƭĿƙƥŹ Ŀŕ ČîƙƥĚŕŕū ēĚŕŕî

Giuseppe Verdi e Giovanni Guareschi ancora ben udibili. Questa è la Bassa, come

ƥĚŠƭƥîēĚĿqîƑČĺĚƙĿ¡îŕŕîǄĿČĿŠūîŕŕūƑîĿŠƑūǄĿŠîɍÀŠĚēĿǶČĿūēĿĿŞ-

la chiamano da queste parti, evocativa di un mondo contadino lontano nel tempo,

pianto trecentesco, a corte, sobrio e possente, utilizzato un tempo

ŞîîŠČūƑîǄĿǄūîŠČĺĚĳƑîǕĿĚîƭŠǶĳŕĿūƎƑūĲūŠēîŞĚŠƥĚŕĚĳîƥūîƐƭĚƙƥîƥĚƑƑîČūŞĚ

come azienda agricola e crocevia dei prodotti da “esportare” verso

Massimo Spigaroli, chef e patron dell’Antica Corte Pallavicina nonché ambasciatore

la vicina Cremona e Milano. Spigaroli sin da piccolo sognava di

della cucina italiana e voce gourmand dei prodotti di questi luoghi in tutto il mondo.

acquistarlo. Sapeva che prima o poi ci sarebbe riuscito. Viveva lì
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Food Concept

Attraverso una porticina in legno, scendendo le strette
scale in pietra, si accede alle cantine della Corte usate
per la stagionatura dei salumi e per la conservazione dei
prodotti locali selezionati. Corridoi infiniti di tesori appesi
alle volte dei sotterranei del castello

ēĚŠƥƑūŕî ūƑƥĚɍTŕ¡ūŠūŠĩƭŠƙĚŞƎŕĿČĚǶƭŞĚɈŞîƭŠ
modo di essere e di vivere le terre che lo lambiscono. La
cucina di Spigaroli e del mondo antico della Corte sono
profondamente radicati dentro queste golene, le terre
ƥƑîŕîƑĿǄîēĚŕǶƭŞĚĚĿŕƙƭūîƑĳĿŠĚɍ
Qui è lontanissima l’idea di una cucina di ‘rivisitazioni’: la sua è fatta di sapori del territorio, tradizionali e
contadini con eleganti accenti, certamente, personali,
stesso sigillo produce un vino da vigneti di uva Fortana, Fon-

opposta, verso la corte. Al centro vi è un grande piano di appoggio

ma sempre in assonanza con questa terra. E, natural-

tanella e Lambrusco e alleva maiali allo stato brado nei boschi

attrezzato per il servizio in sala e forni vintage da dove escono

ŞĚŠƥĚɈ ēîŕŕî ƎƑĚƙĚŠƥîǕĿūŠĚ ĚŕĚĳîŠƥĚ Ě ƑîĲǶŠîƥîɍ ~ĳĳĿ

che circondano il podere, con particolare attenzione all’antica

prelibatezze per gli ospiti: qui si vede spesso lo chef al lavoro, nel

ƙĿēĿƑĚċċĚƭŠîɪ ƭČĿŠîgūČîŕɫɈŞîĿŠƐƭĚƙƥūîŞċĿĚŠƥĚǶ-

razza il Suino Nero di Parma da cui nascono pregiate produ-

suo ruolo di norcino. I tavoli da pranzo hanno dimensioni differenti

nemente sospeso tra passato e presente gli inglesismi

zioni di salumi, tanto che il Culatello di Zibello Dop Spigaro-

gli uni dagli altri: i più intimi sono posti verso le vetrate, mentre

non funzionano proprio.

li è oggi noto in tutto il mondo. Seleziona e stagiona anche

ƐƭĚŕŕĿƎĿƴČūŠǄĿǄĿîŕĿɈĿŠƎūƙĿǕĿūŠĿČĚŠƥƑîŕĿɍ~ĳŠĿƥîǄūŕūĩƭŠŞūŠēū

Anche la sola lettura delle portate evoca la musicalità

formaggi tipici del territorio, come naturalmente il Parmigiano

a parte: ciascuno ha le proprie sedie, comode e regali poltrone

che si respira nell’aria di questo territorio. Di seguito

Reggiano, messo poi a stagionare nelle cantine della Corte.

damascate, o sedie d’epoca imbottite. Anche per la mise en place

alcuni esempi di piatti proposti nel menu durante i mesi

Tutti prodotti artigianali, come li preparava in famiglia, ma a

non vi è un’idea di uniformità ma una scelta inedita: ogni tavolo

freddi. Come antipasti si possono assaggiare, natu-

ǶƑŞî ¬ƎĿĳîƑūŕĿ Ě ŠƥĿČî ūƑƥĚ ¡îŕŕîǄĿČĿŠîɈ ēĿǄĚŠƭƥĿ ƎƑĚǕĿūƙĚ

presenta pezzi originali, come vassoi d’argento, porcellane, posa-

ralmente, piatti degustazione dedicati al maiale come

testimonianze del passato e un brand riconoscibile per chi

te e bicchieri, scelti rigorosamente dallo chef, e inseriti come se

‘il Podio di culatelli di suino bianco 18 e 27 mesi del

vuole comprendere un territorio e i suoi sapori di un tempo.

fossero i pezzi spaiati di antichi e preziosi servizi di famiglia tro-

presidio Slow Food, di nera parmigiana di 37 mesi e

vati dentro qualche credenza. La sapiente scelta degli arredi e dei

giardiniera di Corte’ oppure “Il podio di culatelli neri

Dettagli d’antan

complementi crea un’atmosfera dal gusto ricercato, dall’eleganza

con Culatello di Mora Romagnola stagionato 26 mesi,

Un’ala della Corte al piano terra è dedicata al ristorante stel-

priva di eccessi e calda grazie anche alla presenza del bellissimo

Culatello di Cinta Senese stagionato 30 mesi, Culatello

lato: le ampie vetrate ai lati inondando di luce la sala e offrono

camino acceso nei mesi freddi.

di Maiale Nero di Parma stagionato 37 mesi con giardiniera”. Di grande fascino è “Il carpione di fagiano e pic-

un affaccio privilegiato verso gli argini del Po e, dalla parte
ƭČĿŠîĳîƙƥƑūɠǷƭǄĿîŕĚ

coli ortaggi”. Per i primi, poi, si posso gustare “Gnocchi

Il Grande Fiume scorre giusto accanto, un tempo inondando pe-

ƑĿƎĿĚŠĿēĿŕƭŞîČĺĚɈƙĚŠƥūƑĿēĿċūƙČūɈǶŠĲĚƑŕĿĚîƑƥĚŞĿƙĿîɩɈ

ƑĿūēĿČîŞĚŠƥĚ ŕî ūƑƥĚɍ ~Ƒî îŕƥĿ îƑĳĿŠĿ ŕî ƎƑūƥĚĳĳūŠūɈ Şî ŕî ǄĿČĿ-

“Savarin di riso ricoperto di Cotto Spigaroli, crema di

ŠîŠǕîǶƙĿČîĚƙƎĿƑĿƥƭîŕĚČūŠĿŕ¡ūĚŕîƙƭîƙƥūƑĿîĩîŠČūƑîƥƭƥƥîŕŉɈ

Racchiusa da ediﬁci
in mattoni, la Corte è
il fulcro dell’azienda
agricola, circondata da
campi coltivati, pascoli
e orti-giardini
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Il Culatello di Zibello DOP
Spigaroli
Senza la nebbia del Po questa eccellenza non potrebbe esistere. Inverni
freddi e lunghi ed estati calde aiutano la stagionatura di questo prodotto di alta salumeria della provincia di Parma. Deve il suo nome alla
“culatta”, una parte alta della zampa posteriore del maiale mondata in
superficie e rifilata fino a ottenere la classica forma “a pera”. Il processo di
produzione non è cambiato dal Medioevo e non sono previste tecniche o
macchinari moderni, ma solo abili gesti tramandati da secoli. I tagli di
carne vengono strofinati con sale, pepe nero, aglio e spumante locale,
il Fortana del Taro. Il pezzo viene poi pulito e appeso nella vescica
del maiale all’interno delle cantine della Corte per un periodo da 1 a
3 anni. Contrariamente al prosciutto, non sono possibili sistemi di climatizzazione dei locali, se non l’apertura periodica delle finestre delle
cantine: questo permette di sviluppare le muffe naturali che danno un
sapore unico al Culatello.
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SOFTWARE GESTIONALE PER STRUTTURE RICETTIVE

All’interno delle torri del castello si
trovano le suite disposte su due piani: una
combinazione misurata di arredi e dettagli
sospesi tra antico e moderno

turalmente, uno sui salumi con visita all’azienda e alle cantine di
stagionatura per capire la produzione artigianale - secondo tradizione - di Culatelli, Salami, Preti, Coppe, Spalle e altri salumi.
Vi è poi un’interessante iniziativa dedicata ai giovani. Si chiama
“50 anni in 2” ed è riservata alle coppie più giovani: prevede una

Rossa di Urzano e pioppini” o come li preparava zia Emilia “Tor-

cena con degustazione seduti ai tavoli migliori - nella veranda o

ƥĚŕŕĿēɫĚƑċĚƥƥĚîŕŕîƎîƑŞĿĳĿîŠîîŕēūƎƎĿūċƭƑƑūēɫîĲǶūƑîŞĚŠƥūēĚŕŕĚ

addirittura in cucina, dove solo i cuochi selezionati hanno nor-

vacche rosse” e “Anolini della tradizione in brodo di terza”.

malmente accesso - e il pernottamento nel relais a prezzi adatti

¬ĿƎƭŹƎƑūƙĚĳƭĿƑĚČūŠŕîƥƑîēĿǕĿūŠĚɈČūŠĿŕɨHƑîŠċūŕŕĿƥūēĚŕŞîĿîŕĚ

alle loro tasche. X

(con la spalla cotta calda, la mariola, il cotechino, i piedini e il prete) con le salse tipiche” o con le ormai introvabili “Coscette di rana

IL SOFTWARE PER HOTEL COMPLETO DI CRM
Welcome è il software per hotel completo e flessibile, sviluppato per garantire una risposta
concreta alle esigenze di organizzazione e controllo.

all’aglio dolce, prezzemolo e polenta”. E ancora “Tournedos di lepre farcito con foie gras, sedano rapa cotto nella paglia e anguria
ċĿîŠČîɩɈɨgĚēƭĚČūƥƥƭƑĚēĚŕŕɫîŠîƥƑîĳĚƑŞîŠîɈČūƙČĿîČūŠǶƥĚƎĚƥƥū
rosato” e “Faraona ricoperta di culatello cotta nella creta del Po”.
Accoglienza a Corte
gĚČîŞĚƑĚƙĿƥƑūǄîŠūîŕƎĿîŠūŠūċĿŕĚɈēîŕŕĚČƭĿǶŠĚƙƥƑĚƙĿƎƭŹĳūēĚre del paesaggio circostante. I nomi delle camere, come tutto, non
sono lasciati al caso: si trovano Stanza Galeazzo, del Cardinale,

Il software gestionale è determinante nelle attività di customer relationship ed Il nuovo CRM
di Welcome è studiato per le esigenze delle strutture ricettive. Un’anagrafica completa e
dettagliata permette di registrare preferenze del cliente, motivi del soggiorno e tante altre
informazioni utili.
Queste informazioni sono strategiche per qualunque albergo e Welcome ne consente un’analisi
dettagliata e completa, finalizzate ad attività di marketing.

degli Sposi e di Vito Modesto, tutti personaggi storici della zona.
Gli spazi sono un insieme di accurati dettagli contemporanei e di
îƑƑĚēĿēɫĚƎūČîƙƭĿƐƭîŕĿēūŞĿŠîƭŠČîŕēūƙūĲǶƥƥūîČîƙƙĚƥƥūŠĿČĿŠƐƭĚČĚŠƥĚƙČūɍ~ĳŠĿČîŞĚƑîƎūƙƙĿĚēĚƭŠČîŞĿŠūĲƭŠǕĿūŠîŠƥĚĚĳŕĿ
eleganti servizi sono dotati di grandi vasche, comode e lussuose,
e di lavabi di fattura artigianale. Nelle torri sono invece state ricavate due eleganti suite.
Per i turisti che vogliono addentrarsi nelle tradizioni culinarie della
zona vengono organizzati vari seminari: sulla pasta fresca della
tradizione, sulle marmellate e le conserve prodotte a Corte e, na-

BOOKING ONLINE E
CHANNEL MANAGER

TABLET & SMARTPHONE

Il piano nobile, affrescato con temi legati
al mondo agricolo e mitologico, offre sale relax
a disposizione degli ospiti. Nella torre con
gli affreschi dei segni zodiacali verrà presto
aperta una biblioteca dedicata alla cultura
del maiale e al territorio
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PEDRALI
Snooze è un pannello fonoassorbente creato
per migliorare la qualità acustica degli spazi
pubblici e, al tempo stesso, per arredare
e conferire carattere agli ambienti grazie
a un’ampia scelta di tessuti e colori. Con
una forma che ricorda i diffusori acustici,
Snooze è costituito da un’anima in fibra
di poliestere termoformato di densità e
spessore variabili con al centro un elemento
metallico che, oltre a essere un segno
grafico, ne permette un rapido montaggio
e una facile installazione. Il rivestimento
sfoderabile garantisce sia una semplice
manutenzione sia un’estrema flessibilità e
personalizzazione, rendendolo facilmente
abbinabile ad altri componenti d’arredo

IT SOUNDS
GREAT!
L’acustica della sala

La pessima acustica di un locale può essere
un problema: confusione e rimbombi non
fanno bene al business. Come correggerla
con soluzioni adeguate al tipo di locale,
allo spazio e ai materiali utilizzati

In ogni ambiente chiuso, sono la forma dello spazio,

design contemporaneo, quali vetro, legno, intonaco, cartongesso,

la dimensione e i materiali utilizzati a determinare il

ceramica e metallo.

modo in cui il suono vi si muove. La voce umana è

¡ĚƑƑĿēƭƑƑĚŕĚǄĿċƑîǕĿūŠĿɈĩƐƭĿŠēĿŠĚČĚƙƙîƑĿūĿŠƙĚƑĿƑĚŞîƥĚƑĿîŕĿĲū-

composta da una combinazione di molte frequenze

ŠūîƙƙūƑċĚŠƥĿČĺĚîƥƥĚŠƭĿŠūĿŕČūƙĿēēĚƥƥūɪČîŞƎūƙūŠūƑūƑĿǷĚƙƙūɫɈ

create dalle corde vocali: queste producono un “cam-

ĳĚŠĚƑîƥū ƎƑūƎƑĿū ēîŕŕĚ ƑĿǷĚƙƙĿūŠĿ ƙūŠūƑĚ ēĿ ƎîƑĚƥĿɈ ƙūĲǶƥƥūɈ ƎîǄĿ-

po sonoro diretto” che, sotto forma di onde, attraver-

mento e arredi. In base alla risposta acustica del locale si deve poi

ƙîŕɫîƑĿîĚîƑƑĿǄîǶŠūîŕŕɫîƙČūŕƥîƥūƑĚɍ¡ĚƑƎūĿƙƎĿŠĳĚƑƙĿ

ēĚČĿēĚƑĚēūǄĚƎūƙĿǕĿūŠîƑŕĿɈŕîƐƭîŠƥĿƥāēîƭƥĿŕĿǕǕîƑĚĚŕĚČîƑîƥƥĚƑĿ-

oltre, verso le pareti del locale. In un ambiente non

ƙƥĿČĺĚƎĿƴîēĚĳƭîƥĚɈƎĚƑČĺěŞîƥĚƑĿîŕĿēĿǄĚƑƙĿƑĿǷĚƥƥūŠūĚîƙƙūƑċū-

trattato acusticamente, se le vibrazioni trovano una

no il suono in maniera differente.

ƙƭƎĚƑǶČĿĚƑĿĳĿēîĚŕĿƙČĿîɈĿŠĳƑîēūēĿƑĿǷĚƥƥĚƑĚŕĚūŠēĚ
sonore, queste tendono a diffondersi in più direzioni,
creando il fastidioso “rimbombo”, più o meno accentuato. Le pareti non trattate agiscono, quindi, come
una sorta di specchio delle vibrazioni, rendendo il
ĲĚŠūŞĚŠūĿŠČūŠƥƑūŕŕîċĿŕĚɍ¡ƭƑƥƑūƎƎūɈĿƎĚĳĳĿūƑĿŞîƥĚriali per l’acustica sono quelli più utilizzati nell’interior

| di Alessia Cipolla |

A ogni target i suoi decibel
¡ĚƑ ŞĿĳŕĿūƑîƑĚ ŕɫîČƭƙƥĿČî ēĿ ƭŠ ŕūČîŕĚ ƙĿ ēĚǄĚ ƎîƑƥĿƑĚ

S

i chiama “Effetto Cocktail”: in un fastidioso brusio di sot-

da alcune valutazioni: il numero di persone presenti,

tofondo è impossibile sentire cosa sta dicendo la persona

ŕî ƐƭîŠƥĿƥā ŞîƙƙĿŞî ēĿ ēĚČĿċĚŕ ƙǄĿŕƭƎƎîƥî Ě Ŀŕ ŕĿǄĚŕŕū

che ci è seduta accanto. Si tende così ad alzare la voce,

di rumore raggiungile che, va detto, aumenta e dimi-

peggiorando la situazione. Il risultato è il caos, facilmente

nuisce durante il giorno e durante lo stesso pasto. A

riscontrabile in molti locali, senza considerare che tavolta al

queste va aggiunta la presenza o meno di impianti

vocio dei clienti si aggiungono altre sorgenti sonore come

audio e di rumori di sottofondo prodotti da apparec-

la musica, dal vivo o in sottofondo.

chi presenti in sala. Il progetto acustico va, quindi,

~ĳŠĿŕūČîŕĚĺîƐƭĿŠēĿƎƑūƎƑĿĚƙƎĚČĿǶČĺĚŠĚČĚƙƙĿƥāēĿČūŠƥƑūŕŕūēĚŕŕîƑĿǄĚƑ-

calibrato secondo la capienza del locale, la tipologia

berazione, della distribuzione e dell’assorbimento del suono, che vanno

e, naturalmente, il target. La confusione in una sala

îŠîŕĿǕǕîƥĚɈƙƥƭēĿîƥĚĚƑĿƙūŕƥĚɈČîƙūƎĚƑČîƙūɍÀŠĚĲǶČîČĚƎƑūĳĚƥƥūîČƭƙƥĿČūɈ

può risultare molto fastidiosa, ma non per tutti e non

redatto da un professionista, è ciò che ci vuole, per creare un ambiente

nello stesso modo: i giovani, si sa, preferiscono locali

piacevole e conviviale, dove parlare e ascoltare liberamente. Ma a locale

affollati e vivaci, mentre i più adulti scelgono ristoranti

ĳĿā îǄǄĿîƥūɈ ĿŞƎŕĚŞĚŠƥîƑĚ ƙƥƑîƥĚĳĿĚ ēĿ ČūƑƑĚǕĿūŠĚ îČƭƙƥĿČî ƎƭŹ ƑĿƙƭŕƥîƑĚ

ēîŕŕîƙūŠūƑĿƥāƎĿƴČūŠƥƑūŕŕîƥîɍ/ČĺĿĲƑĚƐƭĚŠƥîîŞċĿĚŠ-

complesso e oneroso. E’ meglio considerarle parte integrante del proget-

ti up level di certo “esige” un ambiente ovattato e con

to iniziale, importanti come la cucina, gli arredi e l’interior design.

grande attenzione alla privacy.
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CAIMI BREVETTI
Flap, disegnato da Alberto Meda, è un
pannello fonoassorbente scultoreo da
appendere a parete o a soffitto. Può
essere utilizzato singolarmente o in
composizioni modulari e flessibili ed è
realizzato con un'imbottitura interna
a densità variabile per intercettare
differenti frequenze. Il rivestimento è in
tessuto di poliestere Trevira solidamente
applicato all’imbottitura interna, con
la quale forma un corpo unico senza
soluzione di continuità

ROCKFON
Per il comfort acustico, l’Hotel Viu Milan ha
scelto le soluzioni in lana di roccia Rockfon per
la perfetta integrazione di performance e design.
Rockfon Mono Acoustic è un controsoffitto
monolitico in sintonia con il design dell’hotel
che contribuisce ad assorbire rumori ed echi, per
evitare di compromettere la quiete degli spazi.
La superficie liscia e continua di Rockfon Mono
Acoustic può essere curvata e, nella sua versione
bianca, offre anche un’ottima diffusione della luce
GUEST |

103

STRATEGIE PROGETTUALI
INTERVISTA A LORENZO RIZZI, CONSULENTE
ACUSTICO E PRESIDENTE DI SUONO E VITA
www.suonoevita.it
In un progetto acustico quali sono le prime valutazioni da fare?
Ogni locale è un caso a sé e richiede tempo e studio per trovare la soluzione migliore. Si deve partire dalla misurazione
acustica dello stato di fatto, o eseguire simulazioni molto accurate se il progetto è in fase iniziale. In questo modo il tecQLFRDFXVWLFRSX´DVVLVWHUHLOSURJHWWLVWDGHĆQHQGRODJLXVWD
quantità e i materiali in base alla frequenza prevista e alle
esigenze del design.
3HUSULPRVLYHULĆFDLOWHPSRGLULYHUEHUR 57 FKHªLOPRGR
principale per descrivere un ambiente acustico. Uno spazio
con un lungo RT è considerato un ambiente “vivo”, quello in
cui il suono si attenua rapidamente è considerato “morto”. Il
FRHIĆFLHQWHGLULGX]LRQHGHOUXPRUH 15& UDSSUHVHQWDSRL
la quantità di energia sonora assorbita quando il suono colSLVFHXQDGHWHUPLQDWDVXSHUĆFLH=HURVLJQLĆFDPDVVLPDULćHVVLRQHPHQWUHLQGLFDLOPDVVLPRDVVRUELPHQWR9LªSRL
LOFRHIĆFLHQWHGLDVVRUELPHQWRGHOVXRQøGLXQPDWHULDOHRVsia la resa di un materiale nell’assorbire l’energia acustica di
una data frequenza, che varia in base all’angolo di incidenza
e allo spessore del materiale.
Quali sono gli strumenti più adatti per stimare l’acustica
di un locale?
Noi abbiamo realizzato l’applicazione APM Tool, uno strumento di semplice uso: il tecnico esegue delle prime rapide
VWLPHGHOWHPSRGLULYHUEHURGHOOHVXSHUĆFLGHOORFDOHLQVHrendo i dati geometrici e la destinazione d’uso. Se emerge
un problema acustico, l’applicazione propone una serie di
materiali fonoassorbenti, allegando le schede tecniche del
materiale e i risultati.
Quali pannelli si possono utilizzare?
I pannelli possono essere resistivi, fonoassorbenti per risonanza a pannello, per risonanza a cavità e fono-diffondenti.
7UDLUHVLVWLYLLSL»QRWLVRQRLOSROLXUHWDQRHVSDQVRODĆEUD
PLQHUDOH ODQDGLURFFLD ODĆEUDGLSROLHVWHUHODPHODPPLQD
HVSDQVDOHĆEUHWHVVLOLULFLFODWHOHĆEUHGLGHULYD]LRQHYHJHWDOHRDQLPDOHJOLLQWRQDFLHODĆEUDGLOHJQR4XHVWLPDWHULDOL
hanno un buon comportamento alle alte frequenze, solitaPHQWHVXSHUDQRø RYYHUROèGLIRQRDVVRUEHQ]D0D
per assorbire bene anche alle frequenze medio-alte questi
PDWHULDOLGHYRQRHVVHUHVSHVVLXQSDQQHOORGLPPDVVRUEHGLVFUHWDPHQWHVRORGDL+]LQVXPHQWUHXQRGL
PPDVVRUEHDQFKHGDL+]
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WALLPEPPER
WallPepper Acoustic è una
carta da parati fonoassorbente
realizzata in fibra di vetro,
perfetta per essere inserita in
tutti gli ambienti pubblici.
Grazie alle sue proprietà,
consente infatti di assorbire
i rumori e il riverbero
nell'ambiente unendo alle
caratteristiche già uniche
della carta da parati flessibilità, personalizzazione,
ecosostenibilità e resistenza
- anche una funzione tecnica
fondamentale

VERDE PROFILO
L’azienda, in collaborazione con Fonology,
ha studiato e realizzato Mosswall Acoustic,
un innovativo pannello acustico con
anima green. Un sistema certificato per
l’assorbimento acustico, che raggiunge
un indice di assorbimento di ∂0,70
sulla frequenza del parlato. Il sistema è
composto dall’apposita sottostruttura
Verde Profilo sulla quale viene fissata la
fibra in poliestere e in seguito installato il
pannello in acciaio forato e Mosswall

parte mentre il riverbero si diffonde verso altre direzioni
prive di fonoassorbenza. Anche in questo caso si può
percepire un miglioramento ma il rumore di sottofondo
ƎĚƑēƭƑîɍ¡ĚƑƑĚîŕĿǕǕîƑĚƭŠċƭūŠƙĿƙƥĚŞîČūƑƑĚƥƥĿǄūɈƥƑîĿ
tavoli si possono anche aggiungere pannelli acustici su
piedistalli, dal design essenziale, piacevolmente inseriti
nell’arredo del locale.
Nella scelta dei pannelli bisogna considerare che alcuni
funzionano bene a media o alta frequenza ma non funzionano bene a bassa frequenza, e viceversa. È quindi
consigliabile utilizzare tre o quattro prodotti, creando

La migliore strategia correttiva prevede, solitamente, una soluzione

una combinazione di materiali dalle rese differenti. Si

integrata, inserendo i materiali fonoassorbenti su almeno due super-

ēĚǄūŠū ƎūĿ ƙƥîċĿŕĿƑĚ ŕĚ ƐƭîŠƥĿƥāɇ ƭŠ îēĚĳƭîƥū ŠƭŞĚƑū

ǶČĿɈƙĿîîƙūĲǶƥƥūČĺĚƙƭƭŠîūƎĿƴƎîƑĚƥĿɈĿŞƎĚēĚŠēūČūƙŉîŕŕĚūŠēĚ

ēĿ ƎîŠŠĚŕŕĿ Ě ĳƑîŠēĿ ƙƭƎĚƑǶČĿ ĲūŠūîƙƙūƑċĚŠƥĿ ƙūŠūɈ Šî-

sonore di rimbalzare avanti e indietro, in basso e in alto.

ƥƭƑîŕŞĚŠƥĚɈ ƎĿƴ ĚĲǶČîČĿ ēĿ ƙĿŠĳūŕĿ ĚŕĚŞĚŠƥĿ î ƎîƑĚƥĚ ū î

TŠƭŠîŞċĿĚŠƥĚŞūŕƥūîŕƥūŠūŠĩƙƭĲǶČĿĚŠƥĚîĳĳĿƭŠĳĚƑĚƭŠČūŠƥƑūƙūĲ-

ƙūĲǶƥƥūɍ¡ĚƑŠūƥîƑĚēĚŕŕĚēĿĲĲĚƑĚŠǕĚɈĩċĚŠĚĿŠƙĚƑĿƑĚƭŠî

ǶƥƥūĲūŠūîƙƙūƑċĚŠƥĚūēĚĿēĚǷĚƥƥūƑĿîČƭƙƥĿČĿɚċîĲǷĚƙɛČĺĚîƙƙūƑċîŠū

ƙƭƎĚƑǶČĿĚČūƑƑĚƥƥĿǄîČĺĚūČČƭƎĿîŕŞĚŠūĿŕȃȁɠȄȁʣēĚŕŕî

ĿŕƙƭūŠūƑĿǷĚƙƙūūƑĿǄĚƑċĚƑîƥūɇŕîĲūŠūîƙƙūƑċĚŠǕîƎūƙƥîĿŠîŕƥūŠūŠĩɈ

ēĿŞĚŠƙĿūŠĚēĚŕƙūĲǶƥƥūūŕƥƑĚîƐƭĚŕŕîēĚŕŕĚƎîƑĚƥĿɍ

da sola, in grado di intercettare le voci dei clienti e le loro vibrazioni

¡ĚƑŕĚǶŠĿƥƭƑĚēĚĿƎîŠŠĚŕŕĿɈĿŕŞĚƑČîƥūūĲĲƑĚŞūŕƥĚƎūƙƙĿċĿŕĿƥāɇ

ƑĿǷĚƙƙĚēîŕŕĚƎîƑĚƥĿŠūŠƥƑîƥƥîƥĚîČƭƙƥĿČîŞĚŠƥĚɍ¬ĿƎūƙƙūŠūūƥƥĚŠĚƑĚ

possono essere rivestiti da materiali caldi ed eleganti o da

delle migliorie percettibili, ma il rumore di sottofondo rimane.

tessuti acustici, colorati e personalizzati, o da stampati con

Lo stesso avviene intervenendo con pannelli acustici solo a parete,

immagini bespoke. Oppure verniciati, anche se va detto

perché il campo sonoro diretto, dato dal vocio, viene assorbito in

che alcuni componenti che occludono i pori dei materiali
ƙƎƭĳŠūƙĿēĚƥĚƑŞĿŠîŠūƭŠîǷĚƙƙĿūŠĚēĿƎĚƑĲūƑŞîŠČĚŠĚŕŕĚ
alte frequenze. Una soluzione innovativa è rappresentata
ēîŠƭūǄĚČîƑƥĚēîƎîƑîƥĿĲūŠūîƙƙūƑċĚŠƥĿɈĚĲǶČîČĿɈēĿċîƙƙū
ƙƎĚƙƙūƑĚĚēĿĳƑîŠēĚƑĚƙîƙČĚŠūĳƑîǶČîɍX

FONOLAB
Il pannello fonoassorbente Fonoquadro, qui utilizzato per il
ristorante Giannino a Milano, può essere rivestito da tessuti
pregiati o da una tela acustica e stampato con immagini
personalizzate. Si adatta agli spazi e viene realizzato on demand:
in piccole dimensioni e appeso, o può rivestire intere pareti e
grandi superfici

NIMBUS
Il suono incontra la luce: fonoassorbenza
e tecnologia led sono le caratteristiche
racchiuse nel pannello a soffitto Lighting
Pad, utilizzabile in forme e dimensioni
flessibili e personalizzabili. I led vengono
inseriti nella maglia realizzata in poliestere
aderente a un pannello fonoassorbente
dello stesso materiale. Trova perfetta
collocazione ovunque siano richieste luce
e acustica di elevata qualità

ARPER
Nato dalla creatività di Lievore Altherr
Molina, Parentesit permette di creare infinite
decorazioni a parete. Circolari, quadrati e ovali,
composti da due metà separabili, i pannelli
fonoassorbenti possono essere utilizzati in
infinite composizioni mono o bicolore. Possono
anche essere personalizzati con l’inserimento
di casse acustiche e con soluzioni per
l’illuminazione d’ambiente, dando vita a un
oggetto in cui estetica e funzione si fondono
per arricchire ogni tipo di spazio
GUEST |
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Rituali di piacere
gĚēĿŞūƑĚɰRelais & Châteauxɰ
sanno prendersi cura dei loro
ūƙƎĿƥĿǶŠēîŕƑĿƙǄĚĳŕĿūîŕŞîƥƥĿŠūɍ
Trasformando la colazione
in un rituale che stimola tutti
e cinque i sensi

L

a prima colazione in hotel è un servizio strategico, capace di fare la differenza. Molti hotel e catene lo hanno da
tempo capito e puntano molto sul breakfast, sfruttandolo
ČūŞĚƙƥƑƭŞĚŠƥūƎĚƑČūŠƐƭĿƙƥîƑĚĚǶēĚŕĿǕǕîƑĚŕîČŕĿĚŠƥĚŕîɍ
È il caso delle dimore Relais & Châteaux, che sanno prendersi cura dei propri ospiti in ogni momento, soprattutto

in quelli più importanti e intimi, come il risveglio al mattino. E proprio
al risveglio propongono una colazione che si trasforma in un rituale,
capace di stimolare tutti e cinque i sensi e che prelude a un’esperienza autentica in alcuni dei luoghi più belli d’Italia. Ricche, gour-

| di Emma Sarzi Sar tori |

mand e originali le proposte, che presentano un’offerta classica, ma
sempre accompagnata anche da una speciale selezione di prodotti
locali e ingredienti del territorio e da prelibatezze originali, dolci e
salate, frutto della creatività degli chef.
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Tante proposte per ogni
desiderio allo Château
Monfort, con particolare
attenzione ai prodotti
healthy, realizzati
direttamente dalla maison

Da Vittorio un vero e
proprio menu-degustazione
servito con microporzioni
dolci e salate, accompagnate
da succhi freschissimi,
composte, infusi e caffè
d’autore

materie prime rimane al centro, valorizzata al
meglio nelle creazioni della cucina, inclusa la colazione: chi soggiorna in una delle dieci camere
della locanda di charme, potrà gustarla nella sala
del primo piano con vista sul vigneto. Nuova e

è in grado di trasmettere ancora oggi tutto il fascino di antiche tra-

unica nel suo genere è la formula “La colazione

dizioni. Qui la natura è protagonista indiscussa anche nella cuci-

da Vittorio”: un vero e proprio menu-degustazio-

na: il rispetto dell’ambiente e la salvaguardia del territorio sono al

NEL TEMPIO DEL GUSTO

ne servito in microporzioni a base di delizie dolci

ČĚŠƥƑūēĚŕŕîƑîĲǶŠîƥîūƎĚƑîēĚŕŕūČĺĚĲŠēƑĚî îŞƎîŠĿɈČĺĚČƭƑî

Il celebre ristorante tristellato Da Vittorio a Brusaporto, in provincia

e salate, accompagnate da succhi freschissimi,

direttamente anche l’esperienza della colazione servita al piano

di Bergamo, sorge in un’elegante villa circondata da un parco lussu-

composte, infusi e caffè d’autore.

terra del ristorante, nel Tuscan Bistro. Una grande varietà di pro-

reggiante, in un angolo di pace della Lombardia: entrare qui vuole dire

dotti locali è imbandita sulla tavola centrale della sala: salumi e

assaporare l’emozione di sentirsi parte per un momento di una delle

AUTENTICI SAPORI DI TOSCANA

affettati della Macelleria Tozzetti e di Selve Vall’Olmo, formaggi

UN RISVEGLIO DA FAVOLA

più grandi famiglie della ristorazione e dell’ospitalità, i Cerea. Lo stile

L’antico borgo medievale de Il Borro a San Giu-

ƑîĲǶŠîƥĿēĚŕŕɫîĲǶŠîƥūƑĚ'ĚɫqîĳĿɈŞîƑŞĚŕŕîƥĚċĿūēĿ¤îēĿČĿɈǋūĳƭƑƥ

NEL CASTELLO URBANO

culinario inconfondibile è vivo da oltre 50 anni, ed è nato dall’intuizione

stino Valdarno abbraccia una tenuta di oltre 700

e latte Palagiaccio. Non possono poi mancare il miele biologico

Château Monfort sorge nel cuore di Milano ed è

ēĚŕ ĲūŠēîƥūƑĚ ƎĚƑ ƎūĿ ĚǄūŕǄĚƑƙĿ ŠĚŕŕɫĚƙƎƑĚƙƙĿūŠĚ îƑƥĿƙƥĿČî ēĚĿ ǶĳŕĿɈ ČĺĚ

ettari e grazie alla dedizione e al grande lavoro di

del Borro e il pane fresco e profumato del Forno di Chiassaia, alle

ĿƙƎĿƑîƥū îŕ ŞūŠēū ēĚŕŕĚ ǶîċĚ Ě ēĚŕŕɫūƎĚƑîɍ gū ƙƥĿŕĚ

hanno integrato la tradizione con tecniche moderne. La qualità delle

conservazione voluto dalla Famiglia Ferragamo,

pendici del Pratomagno. Inoltre, gli ospiti possono assaporare

che lo caratterizza è originale e ricercato e lo rende

gustose centrifughe fresche realizzate con la frutta e gli ortaggi

un vero e proprio “castello urbano”: un luogo ma-

dell’orto della dimora.

gico dove ogni nuovo giorno inizia con una nota
speciale, grazie a una prima colazione che si trasforma in un rituale di piacere, con numerose idee
gourmet. La formula Dolce Risveglio prende il nome
dall’omonima sala del Ristorante Rubacuori by VeŠĿƙƙîɈēūǄĚĿŕĳƭƙƥūƙĿƙƎūƙîČūŠŕîƑîĲǶŠîƥîƎūĚƙĿî
degli ambienti. A deliziare l’ospite tante proposte

L’offerta classica viene
sempre accompagnata
da una speciale
selezione di prodotti
locali e di ingredienti
del territorio

per ogni desiderio, con una particolare attenzione
ai prodotti healthy realizzati direttamente dalla maison: ampio spazio è dedicato alla frutta, alle spremute vitaminiche e ai succhi energizzanti, mentre
gli amanti del tè possono scegliere le miscele più
pregiate, a cui accompagnare i deliziosi dolci che le
cucine dell’hotel sfornano ogni mattina tra cui wafǷĚɈŞƭĲǶŠĚƎîŠČîŒĚɍTŕƎĿîČĚƑĚēĚŕƎîŕîƥūƙĿƙƎūƙî
con quello della vista e di un’estetica del gusto esaltata dall’atmosfera unica della dimora.
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Al Relais San Maurizio gli yogurt
arrivano direttamente da piccoli
produttori locali che utilizzano
tre latti differenti – capra, pecora
e mucca – per renderlo ancora
più prezioso e digeribile

NELL’ANTICO MONASTERO
Relais San Maurizio si trova nelle terre del tartufo bianco, a Santo Stefano Belbo, nell’antico monastero cisterČĚŠƙĚČĺĚǄîŠƥîƭŠîǄĿƙƥîƙČūŠǶŠîƥîƙƭŕŕĚgîŠĳĺĚɈĚŠtrate da poco a fare parte del patrimonio Unesco. Qui
la natura è l’elemento portante dell’esperienza e il momento del risveglio è l’occasione perfetta per gustare le
prelibatezze preparate dalla cucina dello chef Giovanni
Gullace che, nella bella stagione, vengono servite nello
splendido sagrato della chiesa sconsacrata.
Tra le proposte più originali gli yogurt che arrivano direttamente da piccoli produttori locali che utilizzano tre
latti differenti – capra, pecora e mucca – per renderlo
ancora più prezioso e digeribile. Anche i semi sono un
elemento molto amato dallo chef Gullace, insieme alla
frutta fresca con cui crea succhi e centrifugati energizzanti dai sapori insoliti e sorprendenti, come la centrifuga verde al cetriolo e wasabi.

FASCINO RINASCIMENTALE
La dimora Relais Santa Croce si trova nello storico palazzo JacoŞĚƥƥĿ ĿūǶ ĿŠ ǄĿî HĺĿċĚŕŕĿŠî î GĿƑĚŠǕĚɈ ĿŠ ƎĿĚŠū ČĚŠƥƑū ƙƥūƑĿČū Ě î
pochi passi dalla splendida Basilica di Santa Croce e dai più bei

Le soluzioni per il tuo hotel
dal leader del senza glutine
Che si tratti di uno snack salato, di un croissant caldo o di un fragrante panino appena sfornato,
Schär ti offre la soluzione perfetta per il tuo buffet senza glutine. Gli imballi monoporzionati e infornabili
garantiscono massima sicurezza, praticità d’uso ed evitano sprechi di prodotto.

monumenti artistici della città. Qui risvegliarsi ammirando l’arte
attorno a sé è un elemento imprescindibile del soggiorno, da accompagnare con i dolci gesti della colazione servita nel ristorante
HƭĚŕǶĚHĺĿċĚŕŕĿŠĿɍ¬ƥƑîūƑēĿŠîƑĿîŕîǄîƑĿĚƥāēĿēūŕČĿĲîƥƥĿĿŠČîƙîɈČūŞĚ

Crea il tuo angolo senza glutine con l’elegante display in legno,
il pratico cestino o la Breakfast Box,
che include un as
assortimento completo dolce e salato.

torte, croissant, composte e marmellate artigianali, completata da
una ricca colazione continentale con proposte gourmet come uova
al tartufo o royale. Ad accompagnare il tutto, tante spremute realizzate al momento, oltre a selezioni di pregiate miscele di tè e caffè.
/ČĺĿǄƭūŕĚČūČČūŕîƑƙĿČūŠƙƥĿŕĚɈƎƭŹƙČĚĳŕĿĚƑĚîŠČĺĚƭŠǷưƥĚēĿƎƑūsecco da sorseggiare godendosi la vista su Firenze. X

Best in Gluten Free
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H o s p i t a l i t y Tr a v e l Tre n d

un’avventura visitando uno dei parchi divertimenti più fa-
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mosi del mondo.
TŠƥĚƑĚƙƙîŠƥĿĚēĚČĿƙîŞĚŠƥĚŠĚŕǶŕūŠĚɨĚƙƎĚƑĿĚŠǕĿîŕĚɩŕĚîŕtre attività da fare in viaggio, che includono: partecipare a
un evento culturale unico (28%), imparare a fare qualcosa

Sogni,
passioni
e ricordi

di nuovo (27%), fare un fantastico road trip o un viaggio
ĿŠƥƑĚŠūɚȃȆʣɛĚǄĿƙĿƥîƑĚƭŠŕƭūĳūĿƙūŕîƥūūēĿĲǶČĿŕĚēîƑîĳgiungere (25%).
Nostalgie vintage
~ŕƥƑĚ î ĲîƑĚ ŠƭūǄĚ ĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚɈ Ŀ ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿ ƎƑūǄĚƑîŠŠū î
ƑĿǄĿǄĚƑĚ îŠČĺĚ Ŀ ŞĿĳŕĿūƑĿ ƑĿČūƑēĿ ēĚŕŕî ŕūƑū ĿŠĲîŠǕĿîɍ ÀŠĿƑĚ
ƎîƙƙîƥūĚĲƭƥƭƑūƙîƑāŕɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚČĺĚČĿƙƎĿŠĳĚƑāîƥūƑŠîƑĚ
nelle mete che ci sono rimaste nel cuore, per scoprirle da
un punto di vista completamente nuovo. L’anno prossimo,

Il desiderio di fare
esperienze continua
ed è alla base del nostro
voler vivere viaggi
incredibili e memorabili

ĿŠĲîƥƥĿɈƭŠƥĚƑǕūēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿɚȄȅʣɛƎƑĚŠēĚƑāĿŠČūŠƙĿēĚƑîǕĿūŠĚƭŠǄĿîĳĳĿūĳĿāǄĿƙƙƭƥūƐƭîŠēūĚƑîċîŞċĿŠūɍgîƎūƎūŕîƑĿƥāēĿƐƭĚƙƥĚǄîČîŠǕĚǄĿŠƥîĳĚēĚƑĿǄîēîŕŕîƙĚŠƙîǕĿūŠĚ
ēĿŠūƙƥîŕĳĿîĚĲĚŕĿČĿƥāĚǄūČîƥĚēîŕŕĚēĚƙƥĿŠîǕĿūŠĿƙƥĚƙƙĚɍHŕĿ
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T

ĚČŠūŕūĳĿČĿɈĿŞŞĚƑƙĿǄĿɈĚƙƎĚƑĿĚŠǕĿîŕĿɈŠūƙƥîŕĳĿČĿĚɈƎĚƑŞūŕƥĿ ēĿ ŠūĿɈ ĿƙƎĿƑîƥĿ îĿ ǶŕŞ Ě îŕŕĚ ƙĚƑĿĚ ƥǄ ƎĿƴ îŞîƥĚɍ ūŞĚ
ūĳŠĿ îŠŠū ĳŕĿ ĚƙƎĚƑƥĿ ēĿ ūūŒĿŠĳɍČūŞ ĺîŠŠū îŠîŕĿǕǕîƥū
ŕĚĿŠĲūƑŞîǕĿūŠĿƑîČČūŕƥĚēîūŕƥƑĚȂȃȉŞĿŕĿūŠĿēĿƑĚČĚŠƙĿūŠĿ

ŕČƭŠĿƥūŠĚƑîŠŠūċîŞċĿŠĿ
e rifaranno un viaggio che ha segnato
ŕîŕūƑūĿŠĲîŠǕĿîɈîŕƥƑĿǶŠîŕŞĚŠƥĚ
raggiungeranno la meta dei loro sogni,
mentre gli appassionati
ēĚŕ¹ƑūŠūēĿ¬ƎîēĚǄĿƙĿƥĚƑîŠŠū
ŕɫTƑŕîŠēîĚŕî ƑūîǕĿîɍqîîŠČĺĚǄĿîĳĳĿ
îƎĿĚēĿîŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĚŕċĚŠĚƙƙĚƑĚ
e avventure da provare almeno
una volta nella vita: ecco i trend
di viaggio per il 2018

ĳŕĿîƐƭîŠēūĚƑîŠūƎĿČČūŕĿƙūŠūîƙƙūČĿîƥĚîĿƑĿČūƑēĿƎĿƴċĚŕŕĿ
ɚŞĿĳŕĿūƑĿƎĚƑƙĿŠūēĿƐƭĚŕŕĿēĚĿƎƑĿŞĿċîČĿūēĚĳŕĿîŠĿŞîŕĿēî
ČūŞƎîĳŠĿî îǄƭƥĿ ēî ċîŞċĿŠĿɛɍ T ŞĿŕŕĚŠŠĿîŕ ƙîƑîŠŠū îŠČūƑî ƎĿƴ ƙĚŠƥĿŞĚŠƥîŕĿɇ Ŀŕ ȅȅʣ ēĚŕŕĚ ƎĚƑƙūŠĚ ƥƑî Ŀ Ȃȉ Ě Ŀ Ȅȅ

ŕî ƙƥūƑĿîɍ sĚŕ ȃȁȂȉɈ ƙĚƑĿĚ ƥǄɈ ǶŕŞɈ ƙƎūƑƥ Ě ƙūČĿîŕ ŞĚēĿî îǄƑîŠŠū

îŠŠĿĩĿŠƥĚŠǕĿūŠîƥūîƑĿǄĿƙĿƥîƑĚƭŠŕƭūĳūēūǄĚĺîƥƑîƙČūƑƙū

ƙĚŞƎƑĚƎĿƴĿŠǷƭĚŠǕîƙƭŕŕĚŠūƙƥƑĚēĚČĿƙĿūŠĿĚēĿǄĚŠƥĚƑîŠŠūĳƑîŠēĿ

ƭŠî ǄîČîŠǕî ĿŠ ĲîŞĿĳŕĿîɍ / îŠČĺĚ Ŀ ČūŠƥĚŠƭƥĿ ɨŠūƙƥîŕĳĿČĿɩ

ĲūŠƥĿ ēɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚ ƎĚƑ ǄĿîĳĳĿîƑĚɍ gĚĳĳĚƑĚ îƑƥĿČūŕĿ ƙƭĿ ċŕūĳ ū ČĚƑ-

saranno veramente il trend del prossimo anno per quanto

ČîƑĚČūŠƙĿĳŕĿƙƭÞūƭƥƭċĚƙîƑāĲūŠƥĚēɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚƎĚƑŕîŞĚƥāēĚĿ

riguarda i social.

ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿ ɚȆȂʣɛɈ ŞĚŠƥƑĚ ǄĿƙĿƥîƑĚ ŕĚ ŕūČîƥĿūŠ ēĿ ǶŕŞɈ ƙĚƑĿĚ ¹× ū
ǄĿēĚūŞƭƙĿČîŕĿƑĿČĺĿîŞĚƑāċĚŠĿŕȄȇʣēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿɍgĚŕūČîƥĿūŠ

Maniaci seriali e icone pop

principali dei programmi televisivi che attireranno i viaggiatori nel

TŕŞūŠēūĩƙĚŞƎƑĚƎĿƴîČČĚƙƙĿċĿŕĚɇƎĚƑēĚČĿēĚƑĚƐƭîŕĿŞĚƥĚ

ȃȁȂȉƙūŠū ƑūîǕĿîɈ¬ƎîĳŠîĚTƙŕîŠēîƎĚƑƐƭîŠƥūƑĿĳƭîƑēîHîŞĚ

ǄĿƙĿƥîƑĚ Ě ƥƑūǄîƑĚ ŕɫĿƙƎĿƑîǕĿūŠĚ ČĺĚ ČĚƑČĺĿîŞū ŕĚ ƑĿƙūƑƙĚ

ūĲ ¹ĺƑūŠĚƙ ɚȃȊʣɛɈ ŕî gūŠēƑî ēĿ ¬ĺĚƑŕūČŒ Ě ¹ĺĚ ƑūǅŠ ɚȃȂʣ Ě

sono veramente moltissime. Seguire le nostre passioni è

ȂȄʣɛɈ sĚǅ ÞūƑŒ Ě qîŠĺîƥƥîŠ ƎĚƑ ĿŕŕĿūŠƙ ɚȂȄʣɛ Ě gūƙ ŠĳĚŕĚƙ

un modo utile per scoprire i luoghi più adatti a ognuno di

ƎĚƑ/ŠƥūƭƑîĳĚɚȂȁʣɛɍ

ŠūĿɈ ēîŕŕî ČƭŕƥƭƑî îŕ ēĿǄĚƑƥĿŞĚŠƥūɈ ƎîƙƙîŠēū ƎĚƑ Ŀŕ ČĿċū Ě

ŠČĺĚŕūƙƎūƑƥĳĿūČĺĚƑāƭŠƑƭūŕūēĚČĿƙĿǄūɈēîƥūČĺĚūŕƥƑĚƭŠƐƭĿŠƥū
ɚȃȃʣɛ ēĚŕŕĚ ƎĚƑƙūŠĚ ČĚēĚƑā îŕŕî ƥĚŠƥîǕĿūŠĚ ēĿ ƎîƑƥĚČĿƎîƑĚ î ƭŠ
ĿŞƎūƑƥîŠƥĚĚǄĚŠƥūƙƎūƑƥĿǄūɈĚĿŕȅȄʣƎƑĚŠēĚƑāĿŠČūŠƙĿēĚƑîǕĿūŠĚ

ŕîƙČĿîƥĚēîƎĿƴēĿȂȊɍȁȁȁǄĿîĳĳĿîƥūƑĿƎĚƑēĚǶŠĿƑĚĿƥƑĚŠē
ēĿǄĿîĳĳĿūƎĿƴƑĿŕĚǄîŠƥĿƎĚƑĿŕȃȁȂȉɍ/ƥƑîŕĚĿŠĲūƑŞîǕĿūŠĿƑîČČūŕƥĚ

ĿŠƥĚƑǄĿƙƥîƥĿĿŠĲîƥƥĿēĿČūŠūČĺĚŕĚǄîČîŠǕĚƥƑîƙČūƑƙĚĿŠĲîŞĿ-

ʯēĿ×ĿƥƥūƑĿîîŕĚƑĿʯ

ĚŞĚƑĳĚƙƭċĿƥūƭŠîČūŠĲĚƑŞîɈƎĚƑČĚƑƥĿǄĚƑƙĿƙČūŠƥîƥîɈîŕƎƭŠƥūēĿ

l’ipotesi di viaggiare per seguire dal vivo la grande estate del calcio in Russia.

Sogni che si avverano

ČĺĚĺîŠŠūƙČĚŕƥūɈîŠČūƑîƎƑĿŞîēĿîƑƑĿǄîƑĚƙƭŕƎūƙƥūɍgɫĿŠƥĚŕŕĿĳĚŠǕî

TƙūĳŠĿēĿǄĚŠƥĚƑîŠŠūƑĚîŕƥāɇĿŕȅȆʣēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿĿŠĲîƥƥĿǄƭūŕĚƎƑū-

îƑƥĿǶČĿîŕĚĚŕĚƥĚČŠūŕūĳĿĚēĿĳĿƥîŕĿČĿƙƥîŠŠūîĿƭƥîŠēūƙĚŞƎƑĚēĿƎĿƴ

vare un viaggio da fare almeno una volta nella vita, e la maggior

îƥƑūǄîƑĚŕîŞĚƥîČĺĚǄūĳŕĿîŞūĿŠŞūēūɨƙŞîƑƥɩɈƑĿēĚǶŠĚŠēūĿŕŠū-

parte (82%) visiterà una o più mete nel nuovo anno. Il desiderio di

stro modo di cercare, prenotare e goderci ogni viaggio. Quasi un

ĲîƑĚĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚɈƎĿƭƥƥūƙƥūČĺĚîČČƭŞƭŕîƑĚċĚŠĿŞîƥĚƑĿîŕĿɈČūŠƥĿŠƭî

ƥĚƑǕūɚȃȊʣɛēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿēĿƥƭƥƥūĿŕŞūŠēūēĿČĚēĿƙĚŠƥĿƑƙĿîƙƭū

Ěē ĩ îŕŕî ċîƙĚ ēĚŕ ŠūƙƥƑū ǄūŕĚƑ ǄĿǄĚƑĚ ǄĿîĳĳĿ ĿŠČƑĚēĿċĿŕĿ Ě ŞĚŞū-

îĳĿūŠĚŕŕɫîĲǶēîƑĚîƭŠČūŞƎƭƥĚƑŕɫūƑĳîŠĿǕǕîǕĿūŠĚēĿƭŠǄĿîĳĳĿūĿŠ

ƑîċĿŕĿɍ¹ƑîŕĚĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚČĺĚČūŞƎîƑĿƑîŠŠūČūŠƎĿƴƎƑūċîċĿŕĿƥāƥƑî

ċîƙĚîĿēîƥĿēĚĿƎƑūƎƑĿǄĿîĳĳĿƎƑĚČĚēĚŠƥĿɈŞĚŠƥƑĚƎĚƑŕîŞĚƥāɚȆȁʣɛ

quelle da fare almeno una volta nella vita nel 2018 spiccano le

non importa avere a che fare con una persona in carne e ossa o

ǄĿƙĿƥĚîŕŕĚƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿŞĚƑîǄĿĳŕĿĚēĚŕŞūŠēūɚȅȈʣɛɍTŠūŕƥƑĚɈƎĿƴēĿ

con un computer, purché riesca a ottenere tutte le risposte alle

ƭŠƥĚƑǕūɚȄȆʣɛēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿŠūŠǄĚēĚŕɫūƑîēĿƎƑūǄîƑĚƎĿîƥƥĿēĚŕŕî

proprie domande. Fatta questa premessa, ecco allora come viag-

ČƭČĿŠî ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚ ēĚŕŕî ēĚƙƥĿŠîǕĿūŠĚ ǄĿƙĿƥîƥîɈ Ŀŕ Ȅȅʣ ǄƭūŕĚ ĲîƑĚ

geremo in questo nuovo anno.

Ƒūƥƥî ǄĚƑƙū ƭŠɫĿƙūŕî ƎîƑîēĿƙĿîČî Ě ƭŠ ƭŕƥĚƑĿūƑĚ Ȅȅʣ ǄƭūŕĚ ǄĿǄĚƑĚ
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UNIRE PASSATO E FUTURO
SARÀ L’ISPIRAZIONE CHE
CI SPINGERÀ A TORNARE
NELLE METE CHE CI SONO
RIMASTE NEL CUORE
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che possono creare da soli con l’aiuto della tecnologia.
ĿƑČî ŕî ŞĚƥā ēĚĿ ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿ ɚȅȅʣɛ ƭƙĚƑā ēĿ ƎĿƴ ŕĚ îƎƎ
ēĿǄĿîĳĳĿūɈĿŠČŕƭƙĿĿƙĚƑǄĿǕĿēĿĳĚūŕūČîŕĿǕǕîǕĿūŠĚƎĚƑƑîĳĳĿƭŠĳĚƑĚŕɫîŕŕūĳĳĿūƎƑĚŠūƥîƥūɈūŕîƙČĚŕƥîĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĚ
ēĿ îƥƥĿǄĿƥā ēî ĲîƑĚ ĿŠ ǄîČîŠǕî ƎĚƑ ūŕƥƑĚ ēƭĚ ƎĚƑƙūŠĚ ƙƭ
ČĿŠƐƭĚɚȅȂʣɛɍ
In viaggio con gli amici
Il 2018 sarà l’anno dei viaggi di gruppo: rispondendo alla
ēūŞîŠēîɨČūŠČĺĿǄĿîĳĳĚƑîĿŠĚŕȃȁȂȉɎɩɈŕîŞîĳĳĿūƑƎîƑ©

iStock | lkerErgu

ƥĚ ēĚĳŕĿ ĿŠƥĚƑǄĿƙƥîƥĿ ĺî ƙČĚŕƥū ɨČūŠ ƭŠ ĳƑƭƎƎū ēĿ îŞĿČĿɩɈ
segmento che ha registrato un aumento dal 27% al 31%
rispetto all’anno scorso.

Serie tv, ﬁlm, sport e social media avranno
sempre più inﬂuenza sulle nostre decisioni
e diventeranno grandi fonti d’ispirazione

Nel nuovo anno infatti non conteranno solo le esperienǕĚ ČĺĚ ĲîƑĚŞū ĿŠ ǄĿîĳĳĿūɈ Şî îŠČĺĚ ŕĚ ƎĚƑƙūŠĚ ČūŠ ČƭĿ
ČūŠēĿǄĿēĚƑĚŞū ƐƭĚƙƥĿ ŞūŞĚŠƥĿɍ ×ĿîĳĳĿîƑĚ ČūŠ ĳŕĿ îŞĿci è il modo migliore per scappare dalla routine e dallo
ƙƥƑĚƙƙƐƭūƥĿēĿîŠūɈƑîĲĲūƑǕîŠēūĿƑîƎƎūƑƥĿČūŠŕĚƎĚƑƙūŠĚ
a noi più vicine. Ovviamente, un viaggio in gruppo ha an-

A passeggio nel benessere

che chiari vantaggi economici: quattro persone su dieci

Quasi il doppio delle persone sta pensando di fare un viaggio

ɚȅȃʣɛēĿČūŠūČĺĚîŠēîƑĚĿŠǄîČîŠǕîĿŠƙĿĚŞĚîĳŕĿîŞĿČĿ

îŕŕɫĿŠƙĚĳŠîēĚŕŕîƙîŕƭƥĚĚēĚŕċĚŠĚƙƙĚƑĚƑĿƙƎĚƥƥūîŕȃȁȂȈɍTǄĿîĳĳĿ

ƑĚŠēĚƑāƎūƙƙĿċĿŕĚƙūĳĳĿūƑŠîƑĚĿŠƎūƙƥĿČĺĚîŕƥƑĿŞĚŠƥĿŠūŠ

che riscuoteranno particolare successo saranno quelli a piedi che,

ƎūƥƑĚċċĚƑūƎĚƑŞĚƥƥĚƑƙĿƙĚǄĿîĳĳĿîƙƙĚƑūēîƙūŕĿɍ

oltre a essere il modo ideale di scoprire il paesaggio, rappresenteranno il trend principale del 2018 (il 55% dei viaggiatori è interes-

Eperienze local

sato a escursioni e camminate).

sĚŕȃȁȂȉĳŕĿîĲǶƥƥĿƎĚƑŕĚǄîČîŠǕĚēĿǄĚŠƥĚƑîŠŠūƎîƑƥĿČū-

¹Ƒî ŕĚ îƥƥĿǄĿƥā ĿƙƎĿƑîƥĚ î ƙîŕƭƥĚ Ě ċĚŠĚƙƙĚƑĚ ƎĚƑ Ŀŕ ȃȁȂȉ ƥƑūǄĿîŞū

larmente importanti, non solo per chi cerca un soggiorno

îĿ ƎƑĿŞĿ ƎūƙƥĿ ¬Ǝî Ě ƥƑîƥƥîŞĚŠƥĿ ĚƙƥĚƥĿČĿ ɚȄȄʣɛɈ ČĿČŕĿƙŞū ɚȃȅʣɛɈ

di questo tipo, ma anche per chi vuole condividere il pro-

ƙƎūƑƥĚîƥƥĿǄĿƥāîČƐƭîƥĿČĺĚɚȃȃʣɛɈǄîČîŠǕĚĿŠƥĚƑîŞĚŠƥĚēĚēĿČîƥĚ

ƎƑĿūîŕŕūĳĳĿūîĲǶƥƥîŠēūŕūîĿƥƭƑĿƙƥĿɍÀŠǄĿîĳĳĿîƥūƑĚƙƭƥƑĚ

îŕēĚƥūǊɚȂȈʣɛɈƙūĳĳĿūƑŠĿǋūĳîɚȂȇʣɛɈČūƑƙîɚȂȇʣɛĚŞĚēĿƥîǕĿūŠĚɓ

ɚȄȄʣɛƎƑĚĲĚƑĿƑĚċċĚƙūĳĳĿūƑŠîƑĚĿŠƭŠîČîƙîǄîČîŠǕîūĿŠ

mindfulness (15%). Per molti poi partecipare a un viaggio a tema

un appartamento piuttosto che in hotel, mentre una per-

ɨƙîŕƭƥĚĚċĚŠĚƙƙĚƑĚɩƎƭŹĲîƑĚċĚŠĚîŠČĺĚîŕŕūƙƎĿƑĿƥūɇƎĿƴēĚŕȆȆʣ

ƙūŠîƙƭČĿŠƐƭĚɚȃȂʣɛǄūƑƑĚċċĚŞĚƥƥĚƑĚŕîƎƑūƎƑĿîČîƙî

ēĚĳŕĿĿŠƥĚƑǄĿƙƥîƥĿēĿČĺĿîƑîČĺĚƎƑūƎƑĿūƐƭĚƙƥūƥĿƎūēĿǄîČîŠǕîĩîŠ-

ƙƭƭŠƙĿƥūēĿîĲǶƥƥĿƥƭƑĿƙƥĿČĿɍ¡ĚƑƐƭîŠƥūƑĿĳƭîƑēîĿŕƑƭūŕū

ČĺĚƭŠŞūŞĚŠƥūƎĚƑƑĿǷĚƥƥĚƑĚĚĲîƑĚƙČĚŕƥĚēĿǄĿƥîŞĿĳŕĿūƑĿɍ

ēĚĳŕĿɨĺūƙƥɩɈĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿēĿČūŠūēĿŠūŠƙĚŠƥĿƑĚŕɫĚƙĿĳĚŠǕî
di vivere a stretto contatto con una persona del posto,

A caccia di affari

îŠČĺĚƙĚǄūĳŕĿūŠūîǄĚƑĚĿŠĲūƑŞîǕĿūŠĿƙƭČūŞĚǄĿǄĚƑĚēî

sĚŕŕɫūƑĳîŠĿǕǕîƑĚƭŠǄĿîĳĳĿūɈƥîŠƥĿƙƙĿŞĚƎĚƑƙūŠĚƙĿċîƙîŠūƎƑĿŠČĿ-

ɨŕūČîŕɩɍ ÀŠ ƐƭîƑƥū ēĚĿ ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿɈ ĿŠĲîƥƥĿɈ ƑĿƥĿĚŠĚ ČĺĚ ƙĿî

palmente sul fattore economico, e il 2018 sarà l’anno in cui avere

ĿŞƎūƑƥîŠƥĚîǄĚƑĚƭŠĺūƙƥČĺĚƙîƎƎĿîĲūƑŠĿƑĚĿŠĲūƑŞîǕĿūŠĿ

ƭŠċƭūŠǶƭƥūƎĚƑĳŕĿîĲĲîƑĿĳĿūČĺĚƑāƭŠƑƭūŕūēĚƥĚƑŞĿŠîŠƥĚɍ ĿƑČîĿŕ

sulla cucina locale e i posti da vedere (25%), anche se

ȅȈʣēĚĳŕĿĿŠƥĚƑǄĿƙƥîƥĿƎƑĚŠēĚƑāĿŠČūŠƙĿēĚƑîǕĿūŠĚĿƥîƙƙĿēĿČîŞċĿū

ǄƭūŕĚîǄĚƑĚŕîƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿĿŠƥĚƑîĳĿƑĚČūŠŕƭĿƙūŕūƐƭîŠ-

ƎƑĿŞî ēĿ ūƑĳîŠĿǕǕîƑĚ Ŀ ǄĿîĳĳĿ ēĚŕŕɫîŠŠū ƎƑūƙƙĿŞūɈ ŞĚŠƥƑĚ Ŀŕ ȅȉʣ

do e come vuole. X

ƎĚŠƙĚƑāċĚŠĚîŕŕîƙĿƥƭîǕĿūŠĚĚČūŠūŞĿČîēĚŕŕîŞĚƥîĿŠČƭĿǄūƑƑĚċċĚ
îŠēîƑĚɈ ƎƑĿŞî ēĿ ēĚČĿēĚƑƙĿ î ǄĿƙĿƥîƑŕîɍ ¡ĚƑ Ŀ ČūŞŞĚƑČĿîŠƥĿ ƎĚƑŹ ČĿ
ƙūŠūċƭūŠĚŠūƥĿǕĿĚɇŠĚŕȃȁȂȉƭŠƥĚƑǕūēĚĿǄĿîĳĳĿîƥūƑĿɚȄȁʣɛĺîĿŠƥĚŠǕĿūŠĚēĿĲîƑĚîČƐƭĿƙƥĿîŕēƭƥǋĲƑĚĚĿŠîĚƑūƎūƑƥūɈĚƭŠūƙƭƐƭîƥƥƑū
ɚȃȇʣɛîŠēƑāĿŠǄîČîŠǕîƎƑūƎƑĿūƎĚƑĲîƑĚƙĺūƎƎĿŠĳɚĿŠƎîƑƥĿČūŕîƑĚ
ēĿŞūēîɛîƎƑĚǕǕĿŞĿĳŕĿūƑĿēĿƐƭĚŕŕĿēĿČîƙîɍ
£ƭĚƙƥî ŞîĳĳĿūƑĚ ǶēƭČĿî ŠĚŕ ƎƑūƎƑĿū ĿŠƥƭĿƥū ƎūƑƥĚƑā Ŀ ǄĿîĳĳĿîƥūƑĿ
a seguire di meno la massa, come dimostra il 57% di intervistati
che dice di voler viaggiare in modo più indipendente nel 2018,
ēîŠēūƎĿƴĿŞƎūƑƥîŠǕîîŕŕɫĿŠĿǕĿîƥĿǄîƎĚƑƙūŠîŕĚɈîŕŕĚŞĿĳŕĿūƑĿūĲĲĚƑƥĚ
ĚîŕŕîČƑĚîǕĿūŠĚēĿǄĚƑĿĚƎƑūƎƑĿƎîČČĺĚƥƥĿēĿǄĿîĳĳĿūƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîƥĿ
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H o s p i t a l i t y N u o v i Ta r g e t

Sono milioni i fan che vogliono
visitare i set e le location
delle serie tv di maggior successo.
Privilegiando le strutture
alberghiere che offrono agli ospiti
la possibilità di immedesimarsi
nel loro personaggio preferito

Peaks Experience: è possibile guardare la prima stagione della
serie nella propria camera e gustare torta alla ciliegia, caffè

| di Antonia Zanardini |

“dannatamente buono” o il “Dale Cooper cocktail”.
sostanziale aumento delle ricerche per destinazioni e strut-

E poi Gomorra, la serie più amata dagli italiani, della quale

ture alberghiere ispirate alle serie tv di successo, che offro-

Sky ha appena trasmesso la terza stagione. Migliaia sono i fan

no esperienze in “realtà parallele”, catapultando gli ospiti nel

che si recano a visitare i luoghi simbolo di questo successo

mondo dei loro personaggi preferiti.

Made in Italy, registrando, secondo HotelsCombined, un forte
aumento delle ricerche. Come non citare, infatti, l’Hotel Tiber

MANIACI
SERIALI

Da Narcos a Gomorra

di Fiumicino - Hotel Azzurra nella serie - lo splendido Savoia

Infatti, tra le destinazioni più in voga, non troviamo solo i luo-

Excelsior Palace di Trieste, teatro di alcune scene clou della

ghi, ma anche gli hotel che hanno fatto da sfondo a qualche

seconda stagione, e il W Hotel Barcellona, l’enorme vela di

celebre ciak o strutture che, con abili operazioni di marke-

ČƑĿƙƥîŕŕūēĿƙĚĳŠîƥîēî¤ĿČîƑēūūǶŕŕĿŠČƭĿîŕŕūĳĳĿî ĿƑūɍ/ēĩ

ting, hanno colto l’occasione per trasformarsi in veri e propri

proprio di questi giorni la notizia che l’Hotel Mignon di Napoli

“hotel a tema”. Ecco allora che Casa Malca a Tulum, da ex

- il due stelle nel quale soggiorna Ciro nella stagione appena

Le mete più ambite

residenza di Pablo Escobar, è diventata un lussuosissimo re-

trasmessa, stanza 60 al quarto piano - è stato preso d’assalto

Non stupisce quindi che i fan scelgano, per i loro

sort a cinque stelle. L’hotel è già nel mirino dei fan di Narcos,

dai fan che ogni giorno rivolgono al receptionist la fatidica do-

viaggi, mete che si ispirano alle serie più amate. I pri-

ēĿƙƎūƙƥĿîƙƎĚŠēĚƑĚǶŠūîȅȆȁĚƭƑūîŠūƥƥĚƎĚƑƙūĳĳĿūƑŠîƑĚ

manda “E’ libera la stanza di Ciro?”.

mi segnali di questo trend si erano già avuti con la

ŠĚŕŕîēĿŞūƑîŞĚƙƙĿČîŠîēĚŕŠîƑČūƥƑîĲǶČîŠƥĚČūŕūŞċĿîŠūɍ ĺĿ

serie del Commissario Montalbano, che spinge ogni

invece preferisce vivere un’esperienza sulle orme di Stran-

anno migliaia di turisti a visitare la Sicilia meridionale

ger ThingsɈŠƭūǄūĲĚŠūŞĚŠūŞūŠēĿîŕĚēĚŕČūŕūƙƙūsĚƥǷĿǊɈ

e la provincia di Ragusa. Fan di tutto il mondo – la

può volare a New York e gustarsi la seconda stagione al The

oggiornare per una notte nella stanza di Ciro

serie viene esportata in oltre 65 Paesi – vogliono ve-

Gregory Hotel. Qui un’intera suite è dedicata alle avventure

Di Marzio, andare alla ricerca del Sottosopra

dere la casa di Salvo, oggi non a caso trasformata in

ēĿ'ƭƙƥĿŠĚîŞĿČĿČūŠƥîŠƥūēĿ/ĳĳūƙǅîĲǷĚƙĚƙƥƑĚîŞĿŠĳĿŠ

o rivivere gli intrighi della città di Sunspear…

un B&B, o una trattoria di Ragusa Ibla dove i proprie-

room della serie.

un sogno? No, realtà grazie alle location e agli

tari hanno orgogliosamente esposto la scritta “Qui

hotel che evocano le serie tv più amate, quel-

ha mangiato due volte il Commissario Montalbano”.

Un’altra serie tv di successo è Orange is the New Black,

le che stanno facendo impazzire il mondo e che contano

E le stesse agenzie di viaggio organizzano tour gui-

ambientata in un penitenziario femminile americano. Non è

milioni di fan. Un trend emergente che condiziona in pri-

dati sulle orme del personaggio nato dalla penna di

un caso, quindi, che l’ultimo trend del mondo hospitality sia

mis il settore del turismo e, in particolare, anche il mondo

Andrea Camilleri.

proprio quello di dormire in prigioni riconvertite a hotel di lus-

degli hotel. Perché seguire una serie tv oggi è un “must”.

Ma eravamo solo agli albori del fenomeno, oggi le

so. Come l’Het Arresthuis a Roermond in Olanda, hotel sorto

Le serie sono un fenomeno di massa, una nuova forma

destinazioni si moltiplicano, a ogni latitudine. Recen-

dalle ceneri di un ex carcere, o il lussuoso Liberty Hotel a

di letteratura che si svolge per capitoli – le stagioni – e

temente, HotelsCombined, il motore di ricerca che

Offenburg, in Germania, che dell’originario carcere mantie-

ČĺĚČūŞĚūĳŠĿƑūŞîŠǕūČĺĚƙĿƑĿƙƎĚƥƥĿĺîƙƭĚƙƎĚČĿǶČĺĚ

confronta prezzi e offerte per hotel, ha registrato un

ne garitte e porte delle celle-camere e propone un originale

S

ambientazioni e atmosfere, calate in luoghi che ne co-

menu ironicamente denominato “Pane e acqua”.

ƙƥĿƥƭĿƙČūŠū ŕū ƙĲūŠēū Ě ŕî ƙČĚŠūĳƑîǶîɍ ÀŠ ĲĚŠūŞĚŠū ēĿ
grandi dimensioni per il quale si è scomodata anche la

ŠČĺĚ ŕî ƥĚƑǕî ƙƥîĳĿūŠĚ ēĚŕŕî ƙĚƑĿĚ ēĿɰ 'îǄĿē gǋŠČĺɰ ĺî ƑĿ-

ŠĚƭƑūƙČĿĚŠǕîɈēĿŞūƙƥƑîŠēūƙČĿĚŠƥĿǶČîŞĚŠƥĚČĺĚŕĚĚŞū-

svegliato in molti il desiderio di immergersi nelle atmosfere

zioni che si provano durante la visione di una serie tv sono

ēĿɰTwin PeaksɍĿƙūĳŠîîŕŕūƑîƙîƎĚƑĚČĺĚĿŕɰHƑĚîƥsūƑƥĺĚƑŠ

straordinariamente intense, al punto che il nostro organi-

OūƥĚŕɰ ĿŠ ČƭĿ 'îŕĚ ūūƎĚƑ ƑĿƙĿĚēĚ ŠĚŕŕĚ ƎƑĿŞĚ ƙƥîĳĿūŠĿ ĚƙĿƙƥĚ

ƙŞūƑĿŕîƙČĿîîēƑĚŠîŕĿŠîĚēĚŠēūƑǶŠĚɈĚƙîƥƥîŞĚŠƥĚČūŞĚ

ēîǄǄĚƑūɍHŕĿĚƙƥĚƑŠĿēĚŕŕɫĚēĿǶČĿūƙūŠūĿŠĲîƥƥĿƐƭĚŕŕĿēĚŕɰ¬îŕĿƙĺ

avviene quando si fa sport o sesso.

gūēĳĚʨ¬ƎîɰČĺĚƙĿƥƑūǄîî¬ŠūƐƭîŕŞĿĚɈŠĚŕŕū¬ƥîƥūēĿØî-

Alcuni hotel indissolubilmente
legati alle serie tv:
in alto il Salish Lodge & Spa
Twin Peaks), sopra il W Hotel a
Barcellona (Gomorra)
e in basso il The Gregory a New
York (Stranger Things). Nella
pagina a ﬁanco l’Het Arresthuis
(Orange is the New Black).

ƙĺĿŠĳƥūŠɍgîƙƥƑƭƥƥƭƑîɈŞîŠČūîēĿƑŕūɈūĲĲƑĚîĳŕĿūƙƎĿƥĿƭŠîɰ¹ǅĿŠ
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Trono di Spade
Ma è la Game of Thrones Mania – detta anche GoT effect - quella
che più di tutti ha contagiato il settore del turismo. Le vacanze
ora si organizzano sui luoghi della celebre saga fantasy, come la
Croazia, l’Irlanda del Nord e la Spagna, che hanno registrato un
aumento considerevole delle ricerche e un boom di prenotazioŠĿƎĚƑĳŕĿĺūƥĚŕŕĿŞĿƥƑūǶɍÀŠĲĚŠūŞĚŠūēîǄǄĚƑūƑĿŕĚǄîŠƥĚɈîŕƎƭŠƥū
che il Belfast International Airport ha addirittura cambiato nome,
convertendosi nel ‘Westeros Airport’. Emblematico anche il caso
dell’Hotel Alfonso XIII di Siviglia, preso d’assalto dai fan che volevano pernottare nelle stesse stanze che hanno ospitato il cast
durante le riprese della quinta stagione.
gî ƙƎĚƥƥîČūŕîƑĚ ƙĚƑĿĚ ǶƑŞîƥî O~ ɠ ƥƑîƙƎūƙĿǕĿūŠĚ ēĚŕ ČĿČŕū ēĿ Ƒūmanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin – è
stata infatti girata in più di 15 località europee, nelle quali sono stati
ricreati i celebri Sette Regni. Al punto che i fan hanno realizzato

Due hotel dove sono
state girate celebri
scene di Gomorra:
l'Hotel Mignon
a Napoli e il Savoia
Excelsior Palace
di Trieste.

vere e proprie mappe che attraversano tutto il vecchio continente,
dall’Irlanda più misteriosa e selvaggia, scelta per le ambientazioni
più magiche e d’ispirazione Medievale, alla Spagna e alla Croazia.
Solo per citare qualche meta basta ricordare che in Islanda sono
state girate le inquietanti scene oltre la Barriera, mentre a RaguƙîɈĿŠ'îŕŞîǕĿîɈĩƙƥîƥūîŞċĿĚŠƥîƥūŕɫƎƎƑūēūēĚŕ¤Ěɍɰ'ƭċƑūǄŠĿŒɈ
ŠĚŕŕî ¹ūƑƑĚ qĿŠČĚƥîɈɰ ƙĿ ƥƑūǄîǄî ŕî îƙî ēĚĳŕĿ /ƥĚƑŠĿ Ě Ŀŕ ¡îŕîǕǕū ēĿ

ƥĚŠƥîŞĚŠƥĚƙĚŕĚǕĿūŠîƥĚɈĺîĿŠēĿǄĿēƭîƥūɰƎƑūƎƑĿūŠĚŕ¹ƑūŠūēĿ¬ƎîēĚĿŕ

'ĿūČŕĚǕĿîŠū îɰ ¬ƎŕĿƥɰ ūƙƎĿƥîǄî Ŀ ƥĚŞĿċĿŕĿ ēƑîĳĺĿ ēĿ 'îĚŠĚƑǋƙɍ HƑîŠēĚ

trend emergente e propone itinerari sulle orme di Jon Snow. «Irlanda

Inverno, feudo degli Stark, è invece Castle Ward, in Irlanda, e oggi,

del Nord, Spagna, Malta, Marocco, Islanda e Croazia: c’è solo l’im-

proprio grazie alla serie tv, ogni mese conta migliaia di visitatori.

barazzo della scelta” spiega Sardella. “Per il viaggio di nozze pro-

Ma non è tutto… il viaggio di nozze nei luoghi dove sono state gi-

poniamo agli sposi di abbinare più di una di queste mete: avendo

rate le vicende di Jon Snow e Daenerys è quello di tendenza per il

ƥĚŞƎūĚċƭēĳĚƥîēĿƙƎūƙĿǕĿūŠĚƙĿƎƭŹƎĚƑĚƙĚŞƎĿūƎîƙƙîƑĚēîŕŕĚɰēĿ-

ȃȁȂȉɍɣTǄĿîĳĳĿîƥĚŞîūĳĳĿƙūŠūĲƑîĿƎĿƴƑĿČĺĿĚƙƥĿɤČūŠĲĚƑŞîɰJessica

ƙƥĚƙĚ ĳĺĿîČČĿîƥĚɰ ēĚŕŕɫTƙŕîŠēî îĿɰ ČîƙƥĚŕŕĿ ƑĿČČĺĿ ēĿ ƙƥūƑĿîɰ ŠĚĿ ēĿŠƥūƑŠĿ

Sardella di CartOrange, la più grande azienda italiana di consu-

ēĿ ĚŕĲîƙƥɈ ƎĚƑ ƎūĿɰ ČūŠČŕƭēĚƑĚ îŕ ŞîƑĚ Ě îŕ ČîŕēūɈ ƙƭŕŕĚ ƙƎĿîĳĳĚ ēĿ

lenti di viaggio. “Questo perché per gli sposi la luna di miele non

Malta o della Croazia”. Un viaggio alla scoperta di luoghi meravigliosi

è una vacanza come le altre: è vista come un momento unico e

che però, differentemente da altri itinerari, trae spunto e ispirazione

ƙƎĚČĿîŕĚɈ ƭŠɫūČČîƙĿūŠĚ ƎĚƑɰ ǄĿǄĚƑĚ ĿŠƙĿĚŞĚ ŕĚ ƎƑūƎƑĿĚ ƎîƙƙĿūŠĿ Ě

proprio dal mitico Trono di Spade. Perché viaggiare è sempre un’e-

fare esperienze nuove e fuori dal comune”. Così CartOrange, che

mozione impagabile… ma se lo si fa sognando di draghi, di battaglie

è specialista dei viaggi di nozze su misura, ricchi di “chicche” at-

epiche e di incantesimi diventa un’esperienza unica e straordinaria. X

Secondo una recente indagine
di Booking.com le principali location
di serie tv che attireranno i viaggiatori
nel 2018 sono Croazia, Spagna e Islanda
per quanto riguarda Game of Thrones (29%),
la Londra di Sherlock e The Crown
(21% e 13%), New York e Manhattan
per Billions (13%) e Los Angeles
per Entourage (10%).
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incerte. Il terzo è che si fa più fatica a vendere le ultime
camere: le prenotazioni che riceviamo “last minute” sono
controbilanciate dalle cancellazioni che riceviamo nello
stesso arco temporale.
Cosa fare per arginare il fenomeno
Per arginare il fenomeno innanzitutto è importante cercare di “riabituare” i clienti a un comportamento più coerente e confacente alle nostre necessità. Questo porterà

ʯēĿ/ŞîŠƭĚŕĚsîƑēĿŠʯ

N

©

iStock | andresr

oggi su 10 prenotazioni riceviamo 5 cancellazioni (tasso
ČūŠĲĚƑŞîƥĚĚČĺĚǄîŠŠūîċƭūŠǶŠĚƙūŠūȆɍsūŠĩîŕŕūƑî
meglio ricevere 7 prenotazioni a un tasso di cancellazione
su Booking.com ve ne potete rendere conto facilmente.

del 29%, che equivale sempre a 5 prenotazioni andate

ǄĚƥĚƎƑĚƙĚŠƥĚƥƭƥƥĿĿŞĚƙƙîĳĳĿƎĚƑƙƭîƙĿǄĿČĺĚŕî~¹ǄĿ

îċƭūŠǶŠĚɎgɫĿŞƎūƑƥîŠƥĚĩŠūŠĲîƑƙĿƎƑĚŠēĚƑĚēîŕƎîŠĿ-

ĿŠēĿƑĿǕǕî ƙƭŕŕî ƎūƙƙĿċĿŕĿƥā ēĿ ČîŠČĚŕŕîƑĚ ĳƑîƥƭĿƥîŞĚŠƥĚɎ /

co nel vedere un On The Book (vale a dire il numero di

quelle email che vi avvisano che sulla destinazione che

prenotazioni in essere per un certo periodo futuro) mino-

îǄĚǄîƥĚČĚƑČîƥūƙĿƙūŠūîċċîƙƙîƥĿĿƎƑĚǕǕĿɎ¡ĚƑŠūŠƎîƑ-

re rispetto al passato e controllare che all’eventuale calo

lare del Periodo di Tolleranza (Cancellation Grace Period)

delle prenotazioni corrisponda un calo proporzionale del-

inaugurato da Booking.com.

le cancellazioni.

qî ĲîČČĿîŞū ƭŠ Ǝîƙƙū ĿŠēĿĚƥƑūɍ sĚĳŕĿ ƭŕƥĿŞĿ Ȃȁ îŠŠĿ ŕĚ
~¹ ČĿ ĺîŠŠū ČūŠǄĿŠƥĿ ČĺĚ ƑĿēƭƑƑĚ Ŀŕ ƎĚƑĿūēū ēĚŕŕî free
cancellation fosse fondamentale per essere più appetibili, così molti alberghi hanno iniziato a ridurla a un solo
giorno o addirittura allo stesso giorno della data di arri-

L’aumento del tasso
di cancellazione ha un
effetto negativo sulle
previsioni, rendendole
più incerte

vo. Tutte queste azioni hanno “abituato” le persone a effettuare una prenotazione anche senza essere sicuri del
viaggio - …io intanto prenoto, poi vediamo… -, a prenotare
ĿŠ ēĚƙƥĿŠîǕĿūŠĿ ēĿǄĚƑƙĚ ƑĿŞîŠēîŠēū ŕî ƙČĚŕƥî ēĚǶŠĿƥĿǄî î
un momento successivo, più vicino alla data di partenza,
a effettuare più prenotazioni in hotel diversi anche della

egli ultimi anni, e soprattutto negli ultimi due, abbia-

stessa destinazione per poi decidere quale confermare.

mo assistito a un continuo aumento del tasso di can-

Tutto ciò emerge anche dall’analisi incrociata tra tasso di

cellazione delle prenotazioni. Si tratta di un fenomeno

cancellazione e periodo di prenotazione (detto booking

ČĺĚƙĿĩƙĚŞƎƑĚǄĚƑĿǶČîƥūɇŕĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿūŠŕĿŠĚĺîŠ-

window o lead time): maggiore è il tempo intercorrente

no sempre avuto un maggior tasso di cancellazione,

Precisiamo che questi altissimi tassi di cancellazione, oggi, si veri-

tra data di prenotazione e data di arrivo prenotata, mag-

ƙūƎƑîƥƥƭƥƥū ƐƭĚŕŕĚ ƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĿ ēîŕŕĚ ~ŠŕĿŠĚ ¹ƑîǄĚŕ ĳĚŠČĿĚƙɈ Şî

ǶČîŠūĚƙČŕƭƙĿǄîŞĚŠƥĚƎĚƑŕĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĿēîŕŕĚ~¹ɈĿŠ

giore è il tasso di cancellazione.

questi valori oggi stanno superando di gran lunga ogni aspetta-

ƎîƑƥĿČūŕîƑĚēîūūŒĿŠĳɍČūŞɍŠČĺĚĿƥîƙƙĿēĿ/ǊƎĚēĿîƙūŠūîƭŞĚŠ-

Questo lo stato dell’arte, ma quali sono gli effetti di que-

tiva, arrivando spesso oltre il 50%. Tutto questo ha ripercussioni

tati, ma in misura nettamente inferiore e sono più o meno la metà

ƙƥūĲĚŠūŞĚŠūɎTŕƎƑĿŞūĩČĺĚƎĚƑūƥƥĚŠĚƑĚƭŠČĚƑƥūƥîƙƙū

molto importanti sulle strategie e sulle performance di una strut-

ēĿūūŒĿŠĳɍČūŞɍ£ƭĚŕŕĿƑĚŕîƥĿǄĿîŕŕĚƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿūĲǷĿŠĚĚîŕŕĚƎƑĚŠū-

di occupazione bisogna lavorare su molte più prenotazio-

tura ricettiva.

tazioni sul sito web della struttura sono invece molto bassi (intor-

ni. Il secondo è che l’aumento del tasso di cancellazione

ŠūîŕȂȁʣɛɍ¡ĚƑČĺěɎ¬ĚîǄĚƥĚŞîĿƎƑūǄîƥūîĲîƑĚƭŠîƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĚ

ha un effetto negativo sulle previsioni, rendendole più
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ni: l’importante è che ci sia un giusto bilanciamento. Se
ēĿ ČîŠČĚŕŕîǕĿūŠĚ ēĚŕ Ȇȁʣɛ ƙĿĳŠĿǶČî ČĺĚ ŕĚ ƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿ

cancellazioni

Il tasso di cancellazione delle prenotazioni
provenienti dalle OTA raggiunge livelli sempre
più elevati, arrivando spesso oltre il 50%.
Cosa sta succedendo e qualche utile consiglio
per affrontare il problema

ve periodo, ma anche a una riduzione delle cancellazio-

©

L’INCUBO delle

iStock | seb_ra

senz’altro a una diminuzione delle prenotazioni nel bre-

©

iStock | wragg
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Ci sono poi diverse azioni che possiamo implementare. Vediamone
insieme alcune.
1 - Se da un lato Booking.com continua con i suoi messaggi persuasivi verso il potenziale cliente, dall’altro è diventato molto più
ǷĚƙƙĿċĿŕĚ ČūŠ ĳŕĿ îŕċĚƑĳîƥūƑĿ ŠĚŕŕɫîČČĚƥƥîƑĚ ČîŠČĚŕŕîƥĿūŠ ƎūŕĿČĿĚƙ ƎĿƴ

benedek

ƑĚƙƥƑĿƥƥĿǄĚɍƎƎƑūǶƥƥĿîŞūŠĚɊqîĳîƑĿdifferenziando le cancellation
policies tra alta stagione (cioè periodi di prevista alta domanda,
durante i quali mettere una policy più restrittiva) e bassa stagione
(cioè periodi di prevista bassa domanda, durante i quali mettere una
ƎūŕĿČǋƎĿƴǷĚƙƙĿċĿŕĚɛɍ£ƭĚƙƥîĩîŠČĺĚŕîƙƥƑîēîĿŠƥƑîƎƑĚƙîēîîŕČƭŠĚ
grandi catene come Hilton e Marriott, che stanno aumentando la
ŕūƑūČîŠČĚŕŕîƥĿūŠƎūŕĿČǋƙƥîŠēîƑēēîȃȅîȅȉūƑĚɍgĚȅȉūƑĚƎūƙƙūŠū

©

iStock | benedek

comunque essere adatte a certe tipologie di struttura, in certe destinazioni e in certi periodi – ad esempio per hotel di città in periodi
di bassa domanda - ma non per tante altre come, ad esempio, un

4 - Da molti anni siamo abituati a pensare

Resort o un Villaggio o un Hotel al mare o in montagna.

ĚēĚǶŠĿƑĚĿŠūƙƥƑĿƎƑĚǕǕĿƎƑĚŠēĚŠēūČūŞĚƑĿ-

2 - Si può anche pensare di differenziare le cancellation poli-

ferimento la tariffa Senza Restrizioni, detta

cies in base ai canali, premiando quelli che registrano tassi più

¬ƥîŠēîƑē ū GŕĚǊĿċŕĚ ū ¤ ɚĚƙƥ ǄîĿŕîċŕĚ

bassi a discapito di quelli che hanno tassi più alti e che “stimola-

¤îƥĚɛūG¤ɚĚƙƥGŕĚǊĿċŕĚ¤îƥĚɛɈƙƭŕŕîƐƭîŕĚ

no” il fenomeno.

poi applicare degli sconti per creare le tariffe

3 - Si possono anche incentivare le prenotazioni a tariffe Full

sūŠ¤ĿŞċūƑƙîċĿŕĿɈ¬ĚŞĿɠČîŠČĚŕŕîċĿŕĿɈ¡ƑūŞū-

Restricted ɠ ČūŞĚ ŕĚ sūŠ ¤ĿŞċūƑƙîċĿŕĿ ɠ e quelle Semi-Restri-

zioni, ecc. Questi sconti sono generalmente

cted, posizionando queste tariffe con delle differenze maggiori ri-

intesi come la percentuale cui sono disposto

spetto alla tariffa Senza Restrizioni. Questo può portare a un nuovo

a rinunciare in cambio di un incasso imme-

modo di intendere il Pricing.

ēĿîƥūɍ sūŠ ƙîƑā ĲūƑƙĚ ĳĿƭŠƥū Ŀŕ ŞūŞĚŠƥū ēĿ
pensare al nostro prezzo di vendita prendendo come riferimento proprio la Non
Rimborsabile Ě ēĚǶŠĚŠēū ƎūĿ ƐƭîŕĚ ƙĿî Ŀŕ
valore (o la percentuale) che vogliamo in più
per ripagarci dell’incertezza di una prenota-

L’hotel può differenziare le cancellation policies
in base ai canali, premiando quelli che registrano
tassi più bassi a discapito di quelli che hanno tassi
più alti e che stimolano il fenomeno

ǕĿūŠĚîČūŠēĿǕĿūŠĿǷĚƙƙĿċĿŕĿɎ£ƭĚƙƥūƙĿĳŠĿǶČî
passare da una condizione legata al pagamento immediato a una legata alla certezza
della prenotazione.
TŠǶŠĚɈƎūƙƙĿîŞūîŠČĺĚūƎƥîƑĚƎĚƑƭŠɫîǕĿūŠĚ
ƎĿƴ ǷĚƙƙĿċĿŕĚ Ě ƙƥƑîƥĚĳĿČîɇ ŕɫƭƙū ēĚŕŕî ČūŞƭŠĿČîǕĿūŠĚɍ ŕČƭŠĿ ƙƥƭēĿ ĺîŠŠū ĚǄĿēĚŠǕĿîƥū
come il tasso di cancellazione cali sensibilmente quando il cliente viene contattato dalla struttura ricettiva, cioè quando
il rapporto diventa una relazione tra persone.
Una buona azione è quindi rappresentata
da una mail che si può inviare direttamente
al cliente nel momento in cui ricevete la sua
prenotazione, per riconfermarla, dargli alcuni
buoni suggerimenti e, perché no, per proporĳŕĿ îŕƥƑĿ ƙĚƑǄĿǕĿɍ ¬ūŠū îǕĿūŠĿ ƭƥĿŕĿ Ěē ĚĲǶČîČĿɈ
che si possono fare anche con le prenotazioŠĿČĺĚƙĿƑĿČĚǄūŠūēîŕŕĚ~¹ɈîŠČĺĚČūŠƐƭĚŕle da Booking.com, nonostante non riportino
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la vera email del cliente. X

Hospitality Booking

Hotel Booking di Sky:
pronti al GO LIVE

“Il nostro contratto di afﬁliazione
favorisce il rapporto tra il cliente
tradizionale e la struttura ricettiva
attraverso l’erogazione
di vantaggi esclusivi”

extra ricettivo di tipo ricercato, che va dalle masserie rural-chic
alle dimore di lusso in centro storico, particolarmente attento
ai servizi a valore aggiunto.
Un valore aggiunto che il lancio del nuovo portale punta
a innalzare ben oltre il “solo” servizio Sky in camera…
ūŠ Ŀŕ ŕîŠČĿū ēĚŕ ŠƭūǄū ƎūƑƥîŕĚ ŕɫîƙƎĚƥƥū ƙƭŕ ƐƭîŕĚ ǄūĳŕĿîŞū
ƎƭŠƥîƑĚĩƎƑūƎƑĿūƐƭĚƙƥūɍgîŠūƙƥƑîƎƑūƎūƙƥîƙĿŞƭūǄĚĿŠƭŠî
ŕūĳĿČîēĿƎîƑƥŠĚƑƙĺĿƎŞîĳĳĿūƑŞĚŠƥĚƙƥƑƭƥƥƭƑîƥîîŕŕɫĿŠƥĚƑŠūēĚŕ-

D
Sono già oltre un migliaio gli hotel
che hanno scelto di îĲǶŕĿîƑƙĿîŕƎūƑƥîŕĚ
di prenotazione di Sky attento
a offrire visibilità e nuove opportunità
di business, con un occhio di riguardo
ai clienti “extra”
| di Antonella Camisasca |

la quale il brand Sky non viene più percepito esclusivamente

E per gli albergatori, come si concretizza il valore di Hotel

ĿŠ ĲîƙĚ ǶŠîŕĚɈ ƐƭîŠēū Ŀŕ ČŕĿĚŠƥĚ ĚŠƥƑî ĿŠ ČîŞĚƑîɈ Şî ƎƭŠƥî î

Booking?

nuovi elementi di innovazione. Pur consapevoli che il mercato

La nostra piattaforma permette di gestire in maniera davvero sem-

della prenotazione alberghiera non lo guidiamo noi, e pur non

plice tariffe e prenotazioni sia tramite tutti i principali channel ma-

ēĿƙƥîŠǕĿîŠēūČĿēîŕŕĚĿŞƎūƙƥîǕĿūŠĿēĚŕŕĚ~ŠŕĿŠĚ¹ƑîǄĚŕĳĚŠČǋ

ŠîĳĚƑɈƙĿîƭƥĿŕĿǕǕîŠēūĿŠîƭƥūŠūŞĿîĿŕċîČŒūĲǶČĚēĚŕƎūƑƥîŕĚĳĚƙƥĿƥū

ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĿɈĿŕŠūƙƥƑūČūŠƥƑîƥƥūēĿîĲǶŕĿîǕĿūŠĚƙĿČîƑîƥƥĚƑĿǕǕîƎĚƑ

per noi sempre da Booking Expert. Oltre a una commissione conve-

tutta una serie di aspetti volti a favorire il rapporto tra il cliente

ŠĿĚŠƥĚŞĚŠƥĚǶƙƙîƥîîŕȂȁʣɈĳŕĿĺūƥĚŕƎūƥƑîŠŠūċĚŠĚǶČĿîƑĚēĿƭŠɫĿŞ-

ƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚ Ě ŕî ƙƥƑƭƥƥƭƑî ƑĿČĚƥƥĿǄî îƥƥƑîǄĚƑƙū ŕɫĚƑūĳîǕĿūŠĚ ēĿ

portante campagna di comunicazione per sfruttare al massimo la

ĚƥƥūĲîƥƥūɍ¡ƑūƙƙĿŞîîƙƭƎĚƑîƑĚĿŞĿŕŕĚĺūƥĚŕîĲǶŕĿîƥĿɈ

vantaggi esclusivi.

stagione turistica in arrivo, sperando sia in linea con quella dello

la nuova piattaforma di prenotazione sviluppata ad

Di quali vantaggi stiamo parlando?

ƙČūƑƙūîŠŠūɈĲūƑƙĚŕîŞĿĳŕĿūƑĚēĚŕŕɫƭŕƥĿŞūēĚČĚŠŠĿūɍ¬ĚŞƎƑĚĳŕĿĺūƥĚŕ

ĺūČēîūūŒĿŠĳ/ǊƎĚƑƥĚîŠŠƭŠČĿîƥîîĿŠĿǕĿūȃȁȂȈɈ

TŕǄĿƑƥƭūƙĿƙŞūČĺĚîċċĿîŞūĿŠŞĚŠƥĚĩƎĿƭƥƥūƙƥūƙĚŞƎŕĿČĚɍ'î

ƎūƥƑîŠŠūɈƎūĿɈċĚŠĚǶČĿîƑĚēĿƥƭƥƥĿĳŕĿƭƥĚŠƥĿ¬ŒǋĿƙČƑĿƥƥĿîĚǊƥƑîČĺĚɈēî

ĩƎƑūŠƥîƎĚƑĿŕƙƭūŕîŠČĿūƭĲǶČĿîŕĚɍƑĿǄĚŕîƑŠĚČūŠ-

ƭŠîƎîƑƥĚƎūƙƙĿîŞūČūŠƥîƑĚƙƭČĿƑČîȂȂŞĿŕĿūŠĿēĿƎĚƑƙūŠĚČĺĚɈ

sempre, risultano particolarmente ricettivi nei confronti delle inizia-

ƥūƑŠĿ Ě ƎūƥĚŠǕĿîŕĿƥā ĩ Andrea RuffoliɈ TŠŠūǄîƥĿūŠ

îŕĿǄĚŕŕūƑĚƙĿēĚŠǕĿîŕĚɈîČČĚēūŠūîĿŠūƙƥƑĿƙĚƑǄĿǕĿɍ'îŕŕɫîŕƥƑîƙƭƭŠ

tive realizzate appositamente per loro. Anche per questo abbiamo

¡ƑūŏĚČƥqîŠîĳĚƑƎĚƑŕîēĿƑĚǕĿūŠĚƭƙĿŠĚƙƙēĿ¬Œǋɍ

bacino di oltre un migliaio di strutture ricettive che, già oggi,

scelto di potenziare le partnership già attive e ben visibili sul sito

Come procede la strategia di Sky a supporto del mercato

hanno capito come far fruttare il loro abbonamento business

online dedicato al servizio extra al quale ne abbiamo già aggiunte

alberghiero?

utilizzandolo come via preferenziale per essere scelti da chi il

îŕƥƑĚƎĿƴƙƎĚČĿǶČîŞĚŠƥĚŕĚĳîƥĚîŕŞūŠēūēĚŕƥƭƑĿƙŞūɍTŕƎĿîƥƥūĩƑĿČČū
ĚēĩēîǄǄĚƑūĿŠǄĿƥîŠƥĚƎĚƑƥƭƥƥĿɍX

ūŠƭŠƎūƥĚŠǕĿîŕĚēĿČĿƑČîȆŞĿŕîîŕċĚƑĳĺĿĿŠƥƭƥƥîTƥîŕĿîɈƙĿîŞū

ƙĚƑǄĿǕĿū ¬Œǋ ĳĿāŕū ČūŠūƙČĚ ĚǄƭūŕĚ ƑĿƥƑūǄîƑŕū îŠČĺĚĿŠ ĺūƥĚŕɍ

pronti al go live di Hotel Booking, la vetrina di prenotazione al-

A renderlo ancora più di appeal agli occhi di clienti-consuma-

ċĚƑĳĺĿĚƑîēĿ¬ŒǋŞĚƙƙîîƎƭŠƥūƎĚƑĿŠƥĚƑČĚƥƥîƑĚƭŠƥîƑĳĚƥēĿȅɈȉ

tori sempre più attenti alla personalizzazione del servizio ci

milioni di famiglie abbonate al nostro servizio di tv a pagamen-

ƎĚŠƙîŕɫūƎǕĿūŠĚɨĚǊƥƑîɩɍ

to, che si conferma il vero core business della nostra azienda.

In che cosa consiste e quali vantaggi porta?

Di quali strutture ricettive stiamo parlando?

¬Ŀ ƥƑîƥƥî ēĿ ƭŠ ƎƑūĳƑîŞŞî ēĿ ŕūǋîŕƥǋ ċîƙîƥū ƙƭŕŕɫîŠǕĿîŠĿ-

 ŕĿǄĚŕŕū ēĿ ƎƑūǶŕîǕĿūŠĚ ƎūƙƙĿîŞū ČūŠƥîƑĚ ƙƭ ƭŠɫĿŞƎūƑƥîŠƥĚ

ƥā ēĿ ČūŠƥƑîƥƥūɇ ĳŕĿ îċċūŠîƥĿ î ¬Œǋ ēî ƎĿƴ ēĿ ƭŠ îŠŠū ČĺĚ

penetrazione nei quattro e cinque stelle, ma anche nei tre stel-

ƙĿ ĿƙČƑĿǄūŠū î ĚǊƥƑî ūƥƥĚƑƑîŠŠū ŕɫîČČĚƙƙū îŕ ŠƭūǄū ƎūƑƥîŕĚ

le di fascia alta a cui va ad aggiungersi un importante bacino

ċĚŠĚǶČĿîŠēū ēĿ ƭŠ ƭŕƥĚƑĿūƑĚ ƙĚƑǄĿǕĿū ƙĚŕĚǕĿūŠîƥū ƥƑî ƐƭĚŕli messi a disposizione dalla singola struttura. Parliamo di
vantaggi con un alto valore percepito dai clienti, a livello di
esperienza.
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“Hotel Booking
di Sky si propone
di intercettare
un target di 4,8 milioni
di famiglie già abbonate
al nostro servizio
di tv a pagamento”

“Gli hotel potranno beneﬁciare
di un’importante campagna di comunicazione,
per sfruttare al massimo la stagione
turistica in arrivo”
124 | GUEST
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Hospitality Lavoro

DOVE
si incontrano
i talenti
dell’ospitalità?

“Agli hotel Job Valet propone anche una conveniente formula “pay-per-use”,
che permette di pagare solo per accedere ai dettagli di una singola ricerca di candidati
o per pubblicare un annuncio di ricerca”
ūŞĚƙĿūƥƥĿĚŠĚƭŠîƙĚŕĚǕĿūŠĚČūƙŉîČČƭƑîƥîēĚŕŕĚČîŠēĿēîƥƭƑĚɎ
ĳĚŠēūƙƭǄîƑĿŕĿǄĚŕŕĿɍTŠŠîŠǕĿƥƭƥƥūČūŠƎƑūǶŕĿēĚĿČîŠēĿēîƥĿČūŞƎŕĚti ed esaustivi, che valorizzano non solo le esperienze ma anche il
talento e le competenze, e che includono tutte le informazioni utili
îŕŕîƙĚŕĚǕĿūŠĚɍ¬ĿîŞūĿŠĲîƥƥĿŕɫƭŠĿČîƎĿîƥƥîĲūƑŞîČĺĚĳƭĿēîĿČîŠēĿēîƥĿ
nell’individuare e valutare le competenze tipiche - professionali e
ƑĚŕîǕĿūŠîŕĿɠēĚŕŕūƑūƑƭūŕūɍÀŠƎƑūČĚƙƙūĿŠēĿƙƎĚŠƙîċĿŕĚɈČĺĚŕĿîĿƭƥîî
ƥƑūǄîƑĚūĲĲĚƑƥĚĿŠŕĿŠĚîČūŠĿŕƎƑūƎƑĿūƎƑūǶŕūĚČĺĚĿŠČƑĚŞĚŠƥîŕĚŕūƑū
ƎūƙƙĿċĿŕĿƥāēĿĚƙƙĚƑĚƎƑĚƙĿĿŠČūŠƙĿēĚƑîǕĿūŠĚɍTŠūŕƥƑĚɈĿŕŠūƙƥƑūƙĿƙƥĚŞî
ēĿƎƑūǶŕîǕĿūŠĚîƭƥūŞîƥĿČî¹îŕĚŠƥGĿƥʫɠƭŠŠūƙƥƑūĚƙČŕƭƙĿǄūîŕĳūƑĿƥmo di matching tra domanda e offerta - propone ai candidati solo
gli annunci più adatti alle loro capacità e li mette in contatto con le
ŞĿĳŕĿūƑĿîǕĿĚŠēĚēĚŕƙĚƥƥūƑĚĿŠƎūČĺĿČŕĿČŒɍ

Su c~×g/¹, la prima piattaforma
di recruiting specializzata
per trovare e offrire lavoro in hotel.
Il nuovo “place to be” dove i migliori
ƎƑūǶŕĿƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĿĿŠČūŠƥƑîŠū
le più importanti aziende del settore
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| di Antonia Zanardini |
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TŠƐƭĚƙƥūƎƑūČĚƙƙūŕĚǄūƙƥƑĚČūŞƎĚƥĚŠǕĚŠĚŕŕɫĺūƙƎĿƥîŕĿƥǋĺîŠ-

ĳŕĿĿŠƥĚƑĚƙƙîŠūɈƎĚƑČĺěĿŕŠūƙƥƑūƙĿƙƥĚŞîēĿƎƑūǶŕîǕĿūŠĚēĚĿ

ŠūĳĿūČîƥūƭŠƑƭūŕūĿŞƎūƑƥîŠƥĚɎ

ČîŠēĿēîƥĿɈƭŠĿƥūîŕŠūƙƥƑūîŕĳūƑĿƥŞū¹îŕĚŠƥGĿƥɈƎƑūƎūŠĚƙūŕū

ƙƙūŕƭƥîŞĚŠƥĚƙĿɍgĚŠūƙƥƑĚČūŞƎĚƥĚŠǕĚĚŕîŠūƙƥƑîƙƎĚČĿîŕĿǕǕîǕĿū-

ƎƑūǶŕĿĿŠŕĿŠĚîČūŠŕĚŕūƑūƙƎĚČĿǶČĺĚĚƙĿĳĚŠǕĚĚƑĿČĺĿĚƙƥĚɍ

ne nell’hotellerie ci hanno permesso di “mappare” dettagliatamente

¬ĚƎūĿŕɫĺūƥĚŕǄƭūŕĚƎƭċċŕĿČîƑĚƭŠƙƭūîŠŠƭŠČĿūēĿŕîǄūƑūɈŕū

tutte le aree e tutti i ruoli presenti all’interno degli alberghi – ben

ƎƭŹĲîƑĚĿŠƎūČĺĿƙĚČūŠēĿɈĿŠŞîŠĿĚƑîĲîČĿŕĚĚĿŠƥƭĿƥĿǄîɍ

110 ruoli! - individuando per ognuno un set completo di skill che

TČūƙƥĿēĚŕƙĚƑǄĿǕĿūɎ

ēĚǶŠĿƙČūŠūĚĿēĚŠƥĿǶČîŠūĿŕČîŠēĿēîƥūƎĚƑĲĚƥƥūƎĚƑūĳŠĿƎūƙĿǕĿūŠĚɍ

¡ĚƑĿČîŠēĿēîƥĿĿŕƙĚƑǄĿǕĿūĩČūŞƎŕĚƥîŞĚŠƥĚĳƑîƥƭĿƥūɍHŕĿĺūƥĚŕ

TŕƑĿƙƭŕƥîƥūɎ

invece hanno a loro disposizione tre diversi tipologie di ab-

E’ presto detto: ogni curriculum viene visualizzato al 100% dalle

ċūŠîŞĚŠƥūĚƥƑĚƙƥƑƭŞĚŠƥĿƙƎĚČĿǶČĿɇŕîƎƭċċŕĿČîǕĿūŠĚēĚŕŕî

îǕĿĚŠēĚČĺĚƙƥîŠŠūČĚƑČîŠēūƭŠƎƑūǶŕūƎƑūƎƑĿūČūŠŕĚŕūƑūČîƑîƥƥĚ-

pagina aziendale, un set per la pubblicazione di annunci e

ƑĿƙƥĿČĺĚĚČūŞƎĚƥĚŠǕĚɍ

ŕîƑĿČĚƑČîƙƭŕŕîċîƙĚēĚĳŕĿƭƥĚŠƥĿɍ/ēîĳĚŠŠîĿūƎƑūƎūŠĿîŞū

/ƎĚƑĳŕĿĺūƥĚŕɈƐƭîŕĿĿǄîŠƥîĳĳĿēĿƭŠîƑĿČĚƑČîƙƭcūċ×îŕĚƥɎ

îŠČĺĚƭŠîČūŠǄĚŠĿĚŠƥĚĲūƑŞƭŕîɐ¡îǋ¡ĚƑÀƙĚɩČĺĚƎĚƑŞĚƥƥĚ

gɫîŕĳūƑĿƥŞū¹îŕĚŠƥGĿƥĩƙƥƑîūƑēĿŠîƑĿîŞĚŠƥĚĚĲǶČîČĚîŠČĺĚƎĚƑĳŕĿĺū-

agli hotel di acquistare anche una singola ricerca o la pub-

tel, perché li aiuta subito a valutare la corrispondenza tra i loro criteri

blicazione di un singolo annuncio, senza dover sottoscrivere

ēĿƑĿČĚƑČîĚŕĚČîƑîƥƥĚƑĿƙƥĿČĺĚēĚĿČîŠēĿēîƥĿɍ¬ƭcūċ×îŕĚƥŕɫĺūƥĚŕŠūŠ

ƭŠîċċūŠîŞĚŠƥūɍ

ĩČūƙƥƑĚƥƥūîŕĚĳĳĚƑĚɠĚƎūĿîƙČîƑƥîƑĚɠČĚŠƥĿŠîĿîēĿƎƑūǶŕĿČĺĚŠūŠ

ƐƭîƙĿƭŠîŠŠūēîŕŕîŠČĿūēĿcūċ×îŕĚƥɈƐƭîŕĩĿŕǄūƙƥƑū

obValet è l’innovativa piattaforma di recruiting

ƎƑĿŞūċĿŕîŠČĿūɎ

– lanciata lo scorso anno - ideata da esperti di

A oggi il successo di Job Valet è davvero straordinario, al di
sopra delle nostre stesse aspettative: abbiamo in database

ospitalità, che l’hanno concepita e realizzata pensando alle esigenze di chi cerca lavoro in hotel e
alle necessità delle strutture alberghiere di trovare

ƎƑūĲĚƙƙĿūŠîŕĿƥāĚČūŞƎĚƥĚŠǕĚƙƎĚČĿǶČĺĚɍÀŠūƙƎîǕĿūēūǄĚĿ
talenti e i professionisti dell’hospitality incontrano i migliori
hotel e le catene leader del settore, con funzionalità sempliČĿĚǄĚŕūČĿɈƎĚƑČĺěŕɫĿŠČūŠƥƑūƙĿƑĚîŕĿǕǕĿĿŠƎūČĺĿĚĲîČĿŕĿƙƥĚƎɍ

“Job Valet ricerca e valorizza non solo
l’esperienza, ma anche le competenze
dei candidati, aiutandoli a identiﬁcare
gli skill necessari per poter svolgere
bene ogni ruolo”

“Per ogni posizione aperta JobValet estrae solo
i dieci o venti proﬁli più vicini al candidato
ideale: semplice, veloce e afﬁdabile”

oltre 25mila candidati e più di 50 aziende, tra le più prestigiose e importanti dell’hotellerie, da Mandarin Oriental a
Rosewood, Hotel Hassler, Armani Hotels, Planetaria, PelliČîŠūɈHƑîŠēOūƥĚŕĚƥēĚqĿŕîŠɈŕƭƙĚƑĚŠîĚƭŕĳîƑĿɍ
£ƭîŕĿĿǄūƙƥƑĿƎƑūƙƙĿŞĿƙƥĚƎɉ
Per il prossimo futuro puntiamo molto sulla formazione e
ƙƭŕŕĚ ƙČƭūŕĚɍ ¡ƑūƎƑĿū î ēĿČĚŞċƑĚ îċċĿîŞū ĿŞƎūƙƥîƥū ƭŠî

Per saperne di più abbiamo intervistato Pino Barbiera,

ƎîƑƥŠĚƑƙĺĿƎ ČūŠ ¤/ɍsɍTɍ  ¤ūŞî îċċĿîŞū ƎƑĚƙĚŠƥîƥū

/~ĚČūĲūƭŠēĚƑēĿcūċ×îŕĚƥɍ

cūċ×îŕĚƥ î ƭŠî ƎŕîƥĚî ēĿ ȅȁ ƎƑĚƙĿēĿ ēĿ ĿƙƥĿƥƭƥĿ ēĚŕ gîǕĿūɈ ĿŠ-

facile, occorrono infatti tante e diverse competenze spe-

ƙƎĚČĿǶČĿēĿîŕċĚƑĳĺĿĚČîŠēĿēîƥĿɍTŠūŕƥƑĚcūċ×îŕĚƥƑîČČūĳŕĿĚƙūŕūîŠ-

sieme al corpo docente, e nel 2018 questi incontri verranno

ČĿǶČĺĚɍ¡ĚƑČĺěcūċ×îŕĚƥɈƙūŕūîƎūČĺĿŞĚƙĿēîŕƙƭūŕîŠ-

ŠƭŠČĿēĿƐƭîŕĿƥāĚƎƑūǶŕĿîŕƥîŞĚŠƥĚƙƎĚČĿîŕĿǕǕîƥĿɈƎĚƑČĺěČĿƑĿǄūŕĳĿîŞū

ƑĚƎŕĿČîƥĿĿŠîŕƥƑĿĿƙƥĿƥƭƥĿƙƭŕƥĚƑƑĿƥūƑĿūŠîǕĿūŠîŕĚɍ/ƎūĿƙƥĿîŞū

ČĿūɈƙƥîĳĿāƑĿƙČƭūƥĚŠēūƥîŠƥūƙƭČČĚƙƙūɎ

ĚƙČŕƭƙĿǄîŞĚŠƥĚîŕŞūŠēūîŕċĚƑĳĺĿĚƑūɍÀŠîƙƎĚČĿîŕĿǕǕîǕĿūŠĚČĺĚĲî-

mettendo a fuoco il nostro prossimo obiettivo, che è quel-

Perché JobValet mette le competenze al centro del processo

cilita gli alberghi che cercano operatori e professionisti con caratte-

ŕūēĿĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĿǕǕîƑĚŕîƎĿîƥƥîĲūƑŞîɍ×ĿƙƥîŕîƑĿƙƎūƙƥîƙƭŕ

ēĿƑĿČĚƑČîĚēĿƙĚŕĚǕĿūŠĚɍTŠĲîƥƥĿĩƭŠîƎĿîƥƥîĲūƑŞîēĿƑĚČƑƭĿƥĿŠĳ

ristiche adatte a ricoprire determinate posizioni, riducendo notevol-

mercato nazionale, a breve punteremo con decisione anche

realizzata da esperti dell’ospitalità che conoscono a fondo le

ŞĚŠƥĚĿƥĚŞƎĿēĿƙČƑĚĚŠĿŠĳĚēĿƙĚŕĚǕĿūŠĚēĚĿČîŠēĿēîƥĿƎūƥĚŠǕĿîŕĿɍ

îŕŞĚƑČîƥūĿŠƥĚƑŠîǕĿūŠîŕĚɍX

©
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esigenze del settore, concepita proprio per rispondere ai bisogni

Trovare professionisti specializzati nell’hotellerie non è
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I requisiti irrinunciabili
¬ūŠū ǄîƑĿ Ŀ ĲîƥƥūƑĿ ČĺĚ ĿŠǷƭĚŠǕîŠū ŕî ƐƭîŕĿƥā ēĿ ƭŠî
ƑĚƥĚ ǅĿƑĚŕĚƙƙ îŕŕɫĿŠƥĚƑŠū ēĿ ƭŠî ƙƥƑƭƥƥƭƑî ƑĿČĚƥƥĿǄîɈ Ě

No Wi-Fi?
Ahi ahi ahi…

ŠūŠƎūƙƙūŠūƎƑĚƙČĿŠēĚƑĚŕɫƭŠūēîŕŕɫîŕƥƑūɍsĚŕŕūƙƎĚČĿǶČūɈƭŠîČūŠŠĚƙƙĿūŠĚØĿɠGĿēĚĳŠîēĿƐƭĚƙƥūŠūŞĚ
ēĚǄĚĚƙƙĚƑĚɇ
• Semplice:ĿČŕĿĚŠƥĿŠūŠēĚǄūŠūîƑƑūǄĚŕŕîƑƙĿēĿĚƥƑūî
ƎƑūČĚēƭƑĚČūŞƎŕĿČîƥĚƎĚƑîČČĚēĚƑĚîŕŕîƑĚƥĚɒ
• Ampia:ŕîǕūŠîēĿČūƎĚƑƥƭƑîŠūŠƎƭŹŕĿŞĿƥîƑƙĿîŕŕĚ
ƙūŕĚǕūŠĚČūŞƭŠĿɈŞîēĚǄĚūĲĲƑĿƑĚƭŠƙĚƑǄĿǕĿūĿŞƎĚČČîċĿŕĚ îŠČĺĚ ĿŠ ČîŞĚƑîɈ ŠĚĳŕĿ îŞċĿĚŠƥĿ ūƭƥēūūƑɈ ĿŠ
ƐƭĚŕŕĿ ēĚēĿČîƥĿ î ǶƥŠĚƙƙ Ě ¬Ǝî ĚɈ îŠČūƑ ēĿ ƎĿƴɈ ŠĚŕŕĚ

TŠǄĚƙƥĿƑĚĿŠƭŠċƭūŠØĿɠGĿČūŠǄĿĚŠĚɈƎĚƑČĺě
ĩƭŠƙĚƑǄĿǕĿūĿƑƑĿŠƭŠČĿîċĿŕĚƎĚƑƥƭƥƥĿĿČŕĿĚŠƥĿɈ
ŕĚĿƙƭƑĚĚċƭƙĿŠĚƙƙɍqîČūŞĚĳîƑîŠƥĿƑĚ
ČūƎĚƑƥƭƑîɈƎūƥĚŠǕîĚƙĿČƭƑĚǕǕîɎ
/ČūŞĚĲîƑĲƑƭƥƥîƑĚîŕŞĚĳŕĿūŕîƑĚƥĚɎ

ČūŠŠĚƙƙĿČūŠƥĚŞƎūƑîŠĚîŞĚŠƥĚɒ
• Sicura: ĿŠĳƑîēūēĿĳîƑîŠƥĿƑĚĿŕČūŠƥƑūŕŕūēĚĳŕĿîČČĚƙƙĿɒ

©

• Veloce:ĿŠĳƑîēūēĿĳîƑîŠƥĿƑĚƭŠɫĚƙƎĚƑĿĚŠǕîēĿŠîǄĿĳîǕĿūŠĚƙūēēĿƙĲîČĚŠƥĚɈîŠČĺĚĿŠČîƙūēĿƎĿƴƭƥĚŠƥĿ

iStock | alexsl

îƑĚĚēĚēĿČîƥĚîŞĚĚƥĿŠĳūĚǄĚŠƥĿɒ

• Facile da installareɇūŕƥƑĚČĺĚĚƙƥĚƥĿČîŞĚŠƥĚĳƑîēĚǄūŕĚĿŠƥĚƑŞĿŠĿēĿĚƑĳūŠūŞĿîČūŞƎŕĚƙƙĿǄîēĚŕŕɫĿŞƎĿîŠƥūɍ
ÀŕƥĿŞūɈŞîŠūŠƭŕƥĿŞūɈŕîƑĚƥĚēĚǄĚîŠČĺĚĚƙƙĚƑĚ
pratica da gestireɈƙĿîîŕĿǄĚŕŕūƙūĲƥǅîƑĚČĺĚĺîƑēǅîƑĚɈƎĚƑƎūƥĚƑǄĚƑĿǶČîƑĚČūƙƥîŠƥĚŞĚŠƥĚĿŕĲƭŠ-

ʯēĿŠƥūŠĚŕŕî îŞĿƙîƙČîʯ

©
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ǕĿūŠîŞĚŠƥūēĚĳŕĿîČČĚƙƙƎūĿŠƥĚēĚĳŕĿîƎƎîƑîƥĿēĿ
ēĿĲĲƭƙĿūŠĚĚɈĿŠČîƙūēĿŞîŕĲƭŠǕĿūŠîŞĚŠƥūɈƎĚƑĿŠƥĚƑǄĚŠĿƑĚČūŠƑîƎĿēĿƥāĚƑĿƎƑĿƙƥĿŠîƑĚĿŕƙĚƑǄĿǕĿūɍ

©

P

iStock | andresr

ƑĿŞū ƥƑî ĳŕĿ ūƥƥū ƥƑĚŠē ČĿƥîƥĿ ƎĚƑ Ŀŕ ȃȁȂȈ ēîŕ Čūŕūƙƙū
ūŕîŠēĚƙĚ ēĚŕŕĚ ƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĿ ūŠŕĿŠĚ ūūŒĿŠĳɍČūŞɈ Ŀŕ
ɨØĿɠGĿĲƑĚĚɩƙĿČūŠĲĚƑŞîƥƑîĿƎƑĿŠČĿƎîŕĿĲîƥƥūƑĿĿŠĳƑîēū
ēĿ ĿŠǷƭĿƑĚ ƙƭŕŕî ƙČĚŕƥî ēĿ ƭŠ ĺūƥĚŕɈ ƙƎĚČĿĚ ƎĚƑ Ŀ ČŕĿĚŠƥĿ
îŕŕîƎƑĿŞîƎƑĚŠūƥîǕĿūŠĚɍsĿĚŠƥĚēĿƎĿƴĲîČĿŕĚŠĚŕŕɫĚƑîēĚŕ
ǅĚċȃɍȁĚēĚĿƙūČĿîŕŞĚēĿîɈēūǄĚĿŕƭūĳĺĿƙĿƑîČČūŠƥîŠūɈŕĚĚƙƎĚƑĿĚŠǕĚƙĿČūŠēĿǄĿēūŠūĚƙƭĿŠƥĚƑŠĚƥƙĿǶŠĿƙČĚ
ƎĚƑƎĿîŠĿǶČîƑĚĚƎƑĚŠūƥîƑĚƐƭîŕƙĿîƙĿČūƙîɍ¡ĚČČîƥūČĺĚɈ
ĿŠ TƥîŕĿîɈ î ƎĚŠîŕĿǕǕîƑĚ Ŀŕ ƙĿƙƥĚŞî ƑĿČĚƥƥĿǄū ČūŠČūƑƑîŠū
ƙĿîŕîƙČîƑƙîēĿĳĿƥîŕĿǕǕîǕĿūŠĚēĚŕŕĚƙƥƑƭƥƥƭƑĚîŕċĚƑĳĺĿĚƑĚɈƙĿîƭŠîǄĚŕūČĿƥāēĿČūŠŠĚƙƙĿūŠĚŠūŠĿŠŕĿŠĚîČūŠŕĚ
îƙƎĚƥƥîƥĿǄĚēĿƭƥĚŠƥĿČĺĚĿŠĺūƥĚŕɈūŕƥƑĚîŕŕîƎƑūƎƑĿîƎūƙƥî ĚŕĚƥƥƑūŠĿČîɈ ƙĿ îƙƎĚƥƥîŠū ēĿ ƎūƥĚƑ ǄĚēĚƑĚɈ ƙƭ ƐƭîŕƙĿîƙĿēĚǄĿČĚîƎūƑƥîƥîēĿŞîŠūɈîŠČĺĚŕɫƭŕƥĿŞîƎƭŠƥîƥî
ēĚŕŕî ŕūƑū ƙĚƑĿĚ ƎƑĚĲĚƑĿƥî ū ŕî ƎîƑƥĿƥî ēĚŕŕî ƙƐƭîēƑî ēĚŕ
ČƭūƑĚɍ'ūƥîƑƙĿēĿƭŠîƑĚƥĚØĿɠGĿĚĲǶČîČĚĚƎĚƑĲūƑŞîŠƥĚ
ĩƐƭĿŠēĿĿŠēĿƙƎĚŠƙîċĿŕĚɈŞîČūŞĚĲîƑĚɎ£ƭîŕĿĿƑĚƐƭĿƙĿƥĿ
ĚĳŕĿĚƑƑūƑĿēîĚǄĿƥîƑĚɎ
©
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W
Le regole da seguire
L’investimento in una rete Wi-Fi affidabile è un obiettivo
da perseguire prestando orecchio a chi di connettività, accesso internet e servizi da veicolare su protocollo Ip ha fatto
il suo mestiere e sa che anche il personale e il management
può beneficiare appieno di una rete Wi-Fi per lavorare
meglio. Tre le regole da seguire perché i buoni propositi si
trasformino in fatti. A elencarle ci pensa Milena Renzi, direttore generale di Inoltre, brand di Eurocom Innovazione.
1. Conosci te stesso e i tuoi clienti. Occorre avere ben
chiare le esigenze dei clienti che frequentano la struttura e quelle del personale interno, non meno importanti. Il giusto investimento deve trasformarsi in un buon
servizio per i primi e in una leva remunerativa per
l’albergatore che sa accontentare i propri clienti con
un servizio disponibile, veloce e sicuro, e che beneficia di una connettività capace di far interagire il personale con gli ospiti ottimizzando i processi di lavoro.
2. Vietato improvvisare: il Wi-Fi non ammette errori.

WI-FI DI QUALITÀ: COSTA,
MA SI PUÒ MONETIZZARE

Il settore degli impianti di connettività per l’horeca spesso scopre il fianco a improvvisazioni e a realizzazioni
poco professionali a cui, però, è possibile porre rimedio.
La qualità percepita da ospiti e gestori è data sostanzialmente da cinque fattori imprescindibili l’uno dall’altro,
ossia: progetto, prodotto, connettività, accesso e assistenza
tecnica.
3. Sfruttare il Wi-Fi per rientrare dall’investimento. Saper guadagnare dalla tecnologia significa mettere a frutto la piattaforma di accesso a internet attraverso spazi e
funzioni marketing gradite agli sponsor. Su queste ultime
è possibile veicolare messaggi pubblicitari personalizzabili e raccogliere dati profilati per arricchire il data
base dell’hotel. Inoltre, l’impianto Wi-Fi consente anche
di installare servizi di videosorveglianza, controllo degli
accessi e dei consumi, telefonia VoIp, smart TV e un’offerta streaming per la quale molti clienti sono disposti a
pagare di più.

©
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ǕĿūŠĿîƎîĳîŞĚŠƥūɍgîŞĚēĚƙĿŞîƎĿîƥƥîĲūƑŞîČūŠƙĚŠƥĿƑāɈ
ƎūĿɈ ēĿ ƑîČČūĳŕĿĚƑĚ Ŀ ēîƥĿ ēĚĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ƎƑūǄĚŠĿĚŠƥĿ ēî îČČĚƙƙĿƎƑūǶŕîƥĿ ƎĚƑ ĳĚƙƥĿƑĚîƥƥĿǄĿƥā ēĿ ŞîƑŒĚƥĿŠĳîē ĺūČ Ě
ƑĚîŕĿǕǕîƑĚ ēîƥîċîƙĚ ƙĚŞƎƑĚ ƎĿƴ ƑĿČČĺĿ Ě ƎƑĚČĿƙĿɍ ¡ĚƑČĺě
Come scegliere il giusto partner tecnologico

ƥƭƥƥūČĿŹƙĿƑĚîŕĿǕǕĿūČČūƑƑĚɈƎĚƑŹɈēūƥîƑƙĿēĿƭŠƙĿƙƥĚŞîēĿ

HŕĿîŕċĚƑĳîƥūƑĿČĺĚǄūĳŕĿūŠūĿŠƥĚƑîĳĿƑĚîŕŞĚĳŕĿūČūŠĿƎƑūƎƑĿ

ČūŠƥƑūŕŕūēĚĳŕĿîČČĚƙƙĿîĿŠƥĚƑŠĚƥĿŠĳƑîēūēĿɇ

ūƙƎĿƥĿɈŞūŠĚƥĿǕǕîƑĚŕɫĿŠǄĚƙƥĿŞĚŠƥūĚūƥƥĿŞĿǕǕîƑĚîŠČĺĚĿƎƑū-

• monitorareĿŠƐƭîŕƙĿîƙĿŞūŞĚŠƥūŕîƑĚƥĚîēĿƙƎūƙĿǕĿū-

ČĚƙƙĿēĿŕîǄūƑūĿŠƥĚƑŠĿēĚǄūŠūƙîƎĚƑƙČĚĳŕĿĚƑĚîČĺĿîĲǶēîƑ-

ŠĚ ƎĚƑ ŕĿŞĿƥîƑĚ ɠ îŕŕɫĚǄĚŠĿĚŠǕî ɠ ŕɫƭƙū ēĿ îƎƎŕĿČîǕĿūŠĿ îē

ƙĿɈƙĿîƎĚƑǄĚēĚƑǶƙĿČîŞĚŠƥĚƑĚîŕĿǕǕîƥūĿŕƎƑūƎƑĿūĿŞƎĿîŠƥū

îŕƥūĿŞƎĿĚĳūēĿċîŠēîɈîĲîǄūƑĚēĿîŕƥƑĿūƙƎĿƥĿČūŠŠĚƙƙĿî

ØĿɠGĿƙĿîƎĚƑƑĿČĚǄĚƑĚƑĿƙƎūƙƥĚČĚŕĚƑĿĚƎƭŠƥƭîŕĿîƐƭîŕƙĿîƙĿ

ƎîĳîŞĚŠƥūɒ

ƑĿČĺĿĚƙƥîēĿĿŠƥĚƑǄĚŠƥūɍTŠƙƥîŕŕîƑĚƭŠîČūŠŠĚƙƙĿūŠĚǅĿƑĚŕĚƙƙ
ŠūŠ ĩɈ ĿŠĲîƥƥĿɈ ĿŞƎĚĳŠîƥĿǄū ČūŞĚ ƑĚîŕĿǕǕîƑĚ ƭŠ ĿŞƎĿîŠƥū
ēĿ ČūŠēĿǕĿūŠîŞĚŠƥūɈ Şî îŠČĺĚ ĿŠ ƐƭĚƙƥū ČîƙūɈ ŕĚ ĿŠƙĿēĿĚ
ŠūŠŞîŠČîŠūɍ~ČČūƑƑĚɈîŕŕūƑîɈîĲǶēîƑƙĿîƭŠƎîƑƥŠĚƑēîŕŕî
ČūŞƎƑūǄîƥî ĚƙƎĚƑĿĚŠǕî ČĺĚ Ǝūƙƙî îŠČĺĚ ɠ ƎĚƑČĺě ŠūɎ ɠ
ĲîƑǄĿ ƎîƑŕîƑĚ ČūŠ ƐƭîŕČƭŠū ČĺĚ ĺî ĳĿā ĿŞƎŕĚŞĚŠƥîƥū ƭŠî
ƑĚƥĚǅĿƑĚŕĚƙƙƙĿŞĿŕĚîƐƭĚŕŕîČĺĚîŠČĺĚǄūĿîǄĚƥĚĿŠŞĚŠƥĚɍ
qĚŠƥƑĚŠūŠēūǄƑāŞîŠČîƑĚŕîĳîƑîŠǕĿîēĿŕĿǄĚŕŕĿēĿƙĚƑǄĿǕĿū
ūƥƥĿŞîŕĿ Ě ƭŠ ƑîƎĿēū ĿŠƥĚƑǄĚŠƥū ēĿ îƙƙĿƙƥĚŠǕîɈ ĚǄĚŠƥƭîŕŞĚŠƥĚîŠČĺĚēîƑĚŞūƥūɍ

ƎƑĿîƎĿîƥƥîĲūƑŞîēĿîČČĚƙƙūîĿŠƥĚƑŠĚƥūČČūƑƑĚƙČĚĳŕĿĚƑĚƭŠ
ƙĿƙƥĚŞîČūŠƙƎîǕĿĚĲƭŠǕĿūŠĿŞîƑŒĚƥĿŠĳēîƎƑūƎūƑƑĚîĚǄĚŠ-
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ŞūŠĚƥĿǕǕîƥūɈūƙƙĿîĲîƥƥūĲƑƭƥƥîƑĚɍ¡ĚƑĳƭîēîĳŠîƑĚēîŕŕîƎƑū-
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Come evitare gli autogol e far fruttare al meglio la rete

2VSLWLDELWXDWLDQDYLJDUHGDFDVDDOODYHORFLW¢GHOODĆEUDHDXVDUHLO
Wi-Fi per tanti servizi aggiuntivi, si aspettano un servizio all’altezza anche quando viaggiano. Per accontentarli servono garanzie che
solo un nuovo modello di Wi-Fi orientato al funzionamento ottimale,
alla capacità di banda, alla massima copertura dentro e fuori la struttura alberghiera può dare e per il quale gli albergatori devono necessariamente mettere mano al portafoglio. Niente paura, però, perché
TXHOFKHRJJLªXQFRVWRGRPDQLSX´GLYHQWDUHXQDYRFHGLSURĆWWR
$ VXJJHULUH LO SHUFRUVR DIĆQFK« FL´ VL DYYHUL ª Luca Fronzoni, Ceo
e Direttore Commerciale di Nexis, produttore di piattaforme di gestione e accesso a internet e di soluzioni mirate come Wi-Fi Hotel.
Quali sono le voci di costo da mettere a budget per passare da un
impianto-base a un Wi-Fi degno di questo nome?
Serve innanzitutto mettersi in casa un access point distinguendo tra
i modelli in commercio non in base a quanto costano ma ai servizi
professionali che permettono di realizzare. Il problema più annoso,
insieme alla gestione del servizio e all’assistenza tecnica, resta la
banda, la cui richiesta, in termini di consumo, sta crescendo in rispoVWDDOODQHFHVVLW¢GHLFOLHQWLGLJRGHUVLGDOODSURSULDFDPHUDĆOPDYHlocità 4K, accesso alla Playstation online e la partita di Champion’s
League dall’iPad portato da casa via abbonamento Sky.
Come si persegue la strada del ritorno dell’investimento?
Serve attuare nuove strategie utili a far virare gli investimenti degli
albergatori verso un ritorno solido della macchina dei costi, inventandosi nuovi modi per monetizzare velocemente il servizio.
Ossia?
L’idea è di strutturarsi per far diventare il Wi-Fi il canale principale di
comunicazione e promozione dell’hotel: se è vero che è il servizio più
richiesto dai clienti, bisogna ricordare è anche il più importante collettore di dati all’interno della struttura. Nessuno conosce i clienti
meglio del Property Management System, ormai considerato il punto di contatto dal quale reperire i dati più completi e veritieri, utili a
coinvolgere l’utente - che li rilascia consapevolmente e con consenso - in eventi e attività sponsorizzabili ad personam.
Insomma, alla lunga, investire in Wi-Fi conviene davvero…
Decisamente sì. Un impianto Wi-Fi professionale può far scalare posizioni importanti in termini di reputazione online, che è anch’essa
monetizzabile. Basta tenere conto di una serie di accortezze, perché
uniformare per tutti i livelli di connettività offerti non è la mossa vincente. Non tutti i clienti sono disposti a pagare di più: creare piani
d’offerta differenti può togliere l’albergatore da questo empasse.
L’offerta Wi-Fi free può essere abbinata a un servizio a pagamento,
del quale bisogna essere bravi a far percepire il valore.
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IL 25 MAGGIO 2018 È DOMANI.
SEI PRONTO PER IL GDPR?

• assegnareƐƭîŠƥĿƥîƥĿǄĿēĿċîŠēîƙƭƎĚƑĿūƑĿ
î ƭƥĚŠƥĿ ƎƑĚēĚǶŠĿƥĿɈ ŞîĳîƑĿ ĿŠ ūČČîƙĿūŠĚ ēĿ
ƭŠŞĚĚƥĿŠĳēĿŕîǄūƑūūēĿƭŠĚǄĚŠƥūČĺĚƑĿ-

Da sempre ritenuta fondamentale per qualsiasi impianto Wi-Fi, la sicurezza della
rete e dei dati che vi transitano sta per diventare obbligatoria. Lo dice il Regolamento
Europeo per la protezione dei dati personali, per adeguarsi al quale c’è tempo fino al
25 maggio 2018.
Un obbligo di legge ma anche una necessità, visto che gli attacchi informatici sono ormai continui e, in particolare, gruppi organizzati di hacker come Dark Hotel e APT28 si
indirizzano esplicitamente al settore alberghiero, probabilmente ritenuto più vulnerabile rispetto alle reti aziendali. Non si tratta, dunque, di essere semplicemente in possesso
di dati sensibili, ma di saperli gestire e proteggere nel modo più corretto. Solo così l’adeguamento alla nuova normativa europea può diventare anche per il proprietario o
il direttore di un hotel - ritenuti, a tutti gli effetti, responsabili giuridici del trattamento
dei dati personali - l’occasione per implementare o aggiornare i sistemi di protezione
di rete, mettendosi al riparo da attacchi malware e ransomware sempre più diffusi
ed estesi. A Valerio Rosano, country manager di Zyxel in Italia, abbiamo chiesto di
illustrarci in dettaglio cosa è e cosa implica il GDPR. Ecco, in sintesi, cosa ci ha spiegato.
CHE COS’È IL GDPR
Ufficialmente in vigore dal 2016, il General Data Protection Regulation - più noto con
l’acronimo di GDPR - rappresenta per gli albergatori la possibilità di garantire i diritti
dei singoli clienti, che potranno accedere più facilmente ai dati che li riguardano, essere informati su come questi vengono gestiti, chiederne il trasferimento o esigerne la
cancellazione. Il GDPR nasce, infatti, con l’intento di rafforzare e unificare la normativa
sulla protezione dei dati personali, regolandone sia l’elaborazione sia la circolazione
all’interno dei confini dell’Unione Europea.

ČĺĿĚēĚƭŠČūŕŕĚĳîŞĚŠƥūîēîŕƥîĚĲǶČĿĚŠǕîɒ

VUOI AUMENTARE LE VENDITE
ONLINE DEL TUO HOTEL?

• segmentare ŕɫƭƥĚŠǕîɈ îŕŕî ƐƭîŕĚ ƎƑūƎūƑƑĚƙĚƑǄĿǕĿūŠŕĿŠĚĳƑîƥƭĿƥĿĿŠČîŞċĿūēĿƎūČĺĿ
ēîƥĿƎĚƑƙūŠîŕĿƎƑĚǕĿūƙĿɒ
• trasformare Ŀŕ ØĿɠGĿ ēî ƙĚƑǄĿǕĿū ĲƑĚĚ î
ĲūŠƥĚēĿƑĚǄĚŠƭĚɈŞîĳîƑĿîƥƥƑîǄĚƑƙūƭŠîČČūƭŠƥ ƎƑĚŞĿƭŞ î ƎîĳîŞĚŠƥū ƎĚƑ Ŀ ČŕĿĚŠƥĿ
ƎĿƴĚƙĿĳĚŠƥĿɈĿŠƥĚƑĚƙƙîƥĿîċĚŠĚǶČĿîƑĚēĿƭŠ
ƙĚƑǄĿǕĿūēĚēĿČîƥūɈîēîŕƥĚƎĚƑĲūƑŞîŠČĚɍ
sĚŕŕɫĚƑîēĚŕŕîƎĚƑƙūŠîŕĿǕǕîǕĿūŠĚɈŕĚîċĿƥƭēĿŠĿ
ēĚĳŕĿ ūƙƎĿƥĿ ƙƥîŠŠū ǄĿî ǄĿî ČîŞċĿîŠēū ƑîƎĿēîŞĚŠƥĚ Ě ŕî ƎūƙƙĿċĿŕĿƥā ēĿ ƭƙƭĲƑƭĿƑĚ ēĿ ƭŠ
ČūŕŕĚĳîŞĚŠƥūūŠŕĿŠĚƎĚƑĲîƑŕĿƙĚŠƥĿƑĚČūŠŠĚƙƙĿ îŕ ƑĚƙƥū ēĚŕ ŞūŠēū ŠūŠ ĩ ĿŠ ēĿƙČƭƙƙĿūŠĚɍ
ĺĿĩČūŠŠĚƙƙūĚǄƭūŕĚĿŠƥĚŠēĚƑĚɈĿŠƥĚŠēîɍX

CHE COSA COMPORTA
Nel nuovo regolamento, la definizione data protection sostituisce la parola privacy
ponendo l’accento su un cambio di prospettiva. Anche chi gestisce una struttura ricettiva di qualsiasi dimensione deve attivarsi per mettere al sicuro i dati digitali sensibili
dei suoi ospiti, con l’obbligo di comunicarne l’eventuale furto o violazione entro 72 ore
al Garante della Privacy. Pena la commutazione di multe fino al 4% del fatturato globale annuo o fino a 20 milioni di euro, senza contare le ripercussioni negative sull’immagine e sulla reputazione dell’hotel.
COME ADEGUARSI
Dal prossimo 25 maggio, anche indicatori digitali come i numeri IP, i cookie e i dati di
geolocalizzazione prodotti con un qualsiasi collegamento a internet andranno protetti
con appositi strumenti utili a garantire una gestione a 360 gradi e un controllo totale
del traffico online. La sicurezza di rete è, infatti, il primo livello di difesa da qualsiasi
violazione delle informazioni rilasciate dagli ospiti anche attraverso documentazione
dettagliata, registrazione e valutazione continua del rischio. Vanno quindi implementati e aggiornati con cadenza regolare switch, access point e firewall in grado di realizzare una security “by design” in grado di proteggere sito e applicazioni web da attacchi
alla sicurezza e di garantire la privacy di tutti gli utenti connessi. Accanto a strumenti
di Next Generation Firewall e a servizi di Application intelligence, Content filtering,
antivirus e antispam, software di management e reportistica è già possibile adottare
anche strumenti di analisi e monitoraggio per ottenere visibilità, anche sotto forma di
report, in merito all’adeguatezza dei sistemi di protezione adottati.

booking engine

channel manager

aumenta le tue prenotazioni dirette

semplifica la gestione dei portali online
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ZYXEL ɰēîîŠŠĿƎƑūƎūŠĚƙūŕƭǕĿūŠĿǄĚƑƥĿČîŕĿɈƙƥƭēĿîƥĚîƎƎūƙĿƥîŞĚŠƥĚ
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CONTATTACI PER RIVOLUZIONARE LE TUE VENDITE ONLINE
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Dove scegliere
i software
per l’hotel?
La risposta è semplice: su tooly.tips,
un’innovativa startup che aggrega in un
unico portale tutti i software per hotel.
Recensiti in maniera neutrale dagli stessi
albergatori che li utilizzano

un amico. Mancano metriche di comparazione tra un tool e l’altro,

| di Antonella Camisasca |

che un’importante selezione di software nazionali. Ciò detto, il listing

Čūƙŉ ČūŞĚ ƙƥîŠēîƑē ēĿ ƐƭîŕĿƥā ČūŠēĿǄĿƙĿ Ě ƑĚČĚŠƙĿūŠĿ ǄĚƑĿǶČîƥĚ ƙƭĿ
software per hotel.
È quanto vi proponete di offrire?
Vogliamo offrire un aggregatore di tool, una bussola per orientarsi tra i
tanti software utili alla gestione di un hotel facilitandone la selezione e
il controllo immediato. A oggi abbiamo oltre 140 tool tra cui spiccano
ċĿĳƎŕîǋĚƑŞūŠēĿîŕĿɈČūŞĚ~ƑîČŕĚɈ×ĚƑƥĿČîŕūūŒĿŠĳĚ¬ǋŠÝĿƙɈŞîîŠè “free” e tutti possono candidare la loro soluzione. Inoltre stiamo perfezionando le metriche di confronto utilizzate, e stiamo lavorando per

P

ensate a un marketplace all’interno del quale domanda e

far crescere il numero delle recensioni. Abbiamo lavorato anche sulla

offerta di software per l’hotellerie si incontrano. E ora da-

ĳƑîǶČîēĿūĳŠĿƙČĺĚēîƎĚƑƑĚŠēĚƑĚĿŞŞĚēĿîƥîŞĚŠƥĚČūŞƎƑĚŠƙĿċĿŕĚƙĚ

tegli un nome: tooly.tips, un brand semplice da ricorda-

un tool è più o meno adatto - per tipologia, dimensione e numero ca-

re, attraverso il quale reperire nel giro di pochi clic il “tool”,

mere - alla struttura che cerca una soluzione.

ossia il software più adatto al vostro hotel. Lo hanno

ūƙîƙƭČČĚēĚƭŠîǄūŕƥîČĺĚĿŕƎūƥĚŠǕĿîŕĚČŕĿĚŠƥĚĺîĿēĚŠƥĿǶČîƥūŕî

messo a punto Massimo Caria, Alex Fenzl e Luca Visciola che han-

soluzione che sembra rispondere alle sue esigenze?

no raccolto in un portale online tutte le soluzioni per hotel suddi-

L’hotel può leggere le singole recensioni e, una volta individuato il

vise per categoria, reparto e attività, a cui applicare metriche qua-

software, può collegarsi direttamente al sito del vendor e richiedere

litative e quantitative per consentire un confronto immediato. E,

una demo gratuita. A farlo propendere per una determinata soluzio-

soprattutto, recensiti dagli stessi albergatori che li utilizzano. Per

ne è proprio la qualità delle recensioni: chi le realizza accede al nostro

saperne di più abbiamo incontrato Massimo Caria, Ceo di tooly.tips.

ŞîƑŒĚƥƎŕîČĚēîŕƎƑūƎƑĿūƎƑūǶŕūgĿŠŒĚēTŠɈČĚƑƥĿǶČîŠēūČĺĚƐƭîŠƥūƙČƑĿƥto è frutto dell’esperienza diretta di chi ogni giorno affronta le stesse

Come è nata l’idea della vostra startup?

problematiche.

Dopo un’esperienza decennale in un’azienda digitale di con-

E per il prossimo futuro? State studiando qualche altro servizio?

sulenza agli albergatori e in un suo spin off focalizzato sul-

Certamente, tooly.tips viene costantemente implementato. Da un

lo sviluppo software, ho pensato di realizzare un match di que-

mese permettiamo agli albergatori di inserire, sempre gratuitamente,

sti due mondi mettendo a fattor comune gli skill acquisiti.

îŠČĺĚŕĚŕūƑūƙƎĚČĿǶČĺĚĚƙĿĳĚŠǕĚĚēĿƑĿČĚǄĚƑĚēĿƑĚƥƥîŞĚŠƥĚūŠŕĿŠĚŕɫūĲ-

In che cosa si distingue tooly.tips?

ferta dei software vendor iscritti al nostro servizio. Inoltre, i dati di feed

~ĳĳĿŞîŠČîŠūĿŠĲūƑŞîǕĿūŠĿŠĚƭƥƑîŕĿĚǄĚƑĿǶČîċĿŕĿɍ¬ĚƭŠîŕċĚƑĳîƥū-

back dei nostri clienti stanno anche dando vita a una nuova tipologia

re cerca una soluzione chiama un consulente o, spesso, chiede a

di blog che speriamo cresca con noi. Non solo in termini di contenuti. X

Hospitality Joker’s Corner

Frasi fatte…

OH NOOO!
DALLA “SPLENDIDA CORNICE”
ALLA “LOCATION ESCLUSIVA”: LE 10 FRASI FATTE
CHE ROVINANO LA COMUNICAZIONE DELL’HOTEL
| di Mar tina Manescalchi - illustrazione di Marco Magni |

Da quanto tempo non aggiornate i testi che

Niente panico. Nessuna espressione, di per sé, farà scappare i vostri

La parola cuore, però, ha un forte richiamo emozionale che do-

descrivono il vostro hotel? Che si tratti del

ospiti dall’hotel o farà calare le vendite. Faranno però perdere appeal

vrebbe essere utilizzato soltanto quando ne vale effettivamente la

copy del sito web, delle didascalie sui por-

alla struttura, banalizzandone la storia, i valori e la proposta. Si tratta

pena - un centro storico particolarmente bello, un luogo a stretto

tali o sulle brochure, ricordatevi che le pa-

ĿŠĲîƥƥĿēĿĚƙƎƑĚƙƙĿūŠĿƥîŕŞĚŠƥĚîċƭƙîƥĚĚĳĚŠĚƑĿČĺĚɈēîƎūƥĚƑƙĿēĚǶŠĿƑĚ

contatto con la natura - altrimenti meglio lanciarsi su sinonimi più

role sono importanti. E proprio sulle parole

frasi fatte. E le frasi fatte, in un testo, generano spersonalizzazione,

adeguati.

abbiamo fatto una piccola ricerca e stilato

tolgono valore alla comunicazione e, qualche volta, fanno anche invo-

ƭŠîČŕîƙƙĿǶČîēĚŕŕĚĚƙƎƑĚƙƙĿūŠĿƎĿƴîċƭƙîƥĚ

lontariamente sorridere. Ecco la nostra top ten:

parola “hotel” e… vi si aprirà un mondo!

CONIUGARE DIVERTIMENTO E RELAX

ūŠĿƭĳîƑĚ ēĿǄĚƑƥĿŞĚŠƥū Ě ƑĚŕîǊ ĩ ƭĲǶČĿîŕŞĚŠƥĚ Ŀŕ ŞūƙƥƑū ċĿČĚĲîŕū

nei siti internet degli hotel. Non ci credete?
Provate a cercarle su Google accanto alla
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SPLENDIDA CORNICE

del copywriting alberghiero. Decidiamoci: o ci si diverte, o ci si ri-

Regina delle frasi fatte, non solo in campo turistico, la splendida cor-

lassa. Esistono ovviamente tante strutture con spazi dedicati sia

ŠĿČĚɝŕūČƭǕĿūŠĚūƑŞîĿƭƥĿŕĿǕǕîƥîîŠČĺĚƎĚƑēĚǶŠĿƑĚŕūƙČūƑČĿūƙƭŕŕĚĚǊ

îŕ ēĿǄĚƑƥĿŞĚŠƥū ČĺĚ îŕ ƑĚŕîǊɈ Şî ĩ Şūŕƥū ĿŞƎūƑƥîŠƥĚ ŠūŠ ČîēĚƑĚ

acciaierie di Terni – dovrebbe essere dichiarata illegale. Ogni volta che

nella trappola di voler accontentare tutti, per poi non accontentare

qualcuno la utilizza, un copy, da qualche parte nel mondo, muore.

nessuno. E questa frase non è un buon inizio.
Segue crisi isterica del copy alla lettura del verbo coniugare…

2

SENTIRSI A CASA
MODERNO E FUNZIONALE

 Čîƙî ĺū Ŀ ċîŞċĿŠĿ ČĺĚ ƭƑŕîŠūɈ ŕî ƙƭūČĚƑî ČĺĚ ƎūŠƥĿǶČîɈ Ŀŕ ēĿǄîŠū

10

sfondato e una montagna di panni da stirare. Perché mai dovrei pa-

Moderno rispetto a cosa? E funzionale per chi? Esistono alberghi

gare un hotel per sentirmi a casa??

con vocazioni disfunzionali? Sono soltanto aggettivi anonimi, impersonali, banali e che non caratterizzano in alcun modo la struttu-

3

A DUE PASSI DA…

Siamo stati capaci di andare sulla Luna, abbiamo diviso l’atomo, ma

ra. Più adatti, forse, a una componente industriale che a un’esperienza turistica.

non siamo ancora riusciti a trovare un’alternativa all’odioso a due
passi da mare, monti, collina, centro storico, aeroporto, lago e museo.
Spesso, a due passi da tutto. Che poi, questi passi sono davvero due?

Quante di queste espressioni sono presenti nella descrizione del
vostro hotel? E quante volte, anche ai copy più bravi, è capitato

4

LOCATION ESCLUSIVA

ĺĚƙĿîŕî¡ĚŠƙĿūŠĚqîƑĿƭČČĿîɈŕɫĺūƥĚŕîȆƙƥĚŕŕĚēĿ¡ūƑƥūǶŠūɈĿŕ¤Ŀƙƥū-

di scriverle? L’importante è non perseverare! Ecco alcuni (ma solo
îŕČƭŠĿɛČūŠƙĿĳŕĿƭƥĿŕĿƎĚƑƭŠĚĲǶČîČĚČūƎǋēĚŕŕɫĺūƥĚŕɍ

rante Lo Zozzone o il Bar Mario, un appellativo di location esclusiva
- in alternativa, splendida… per i più fortunati, splendida ed esclusiva
insieme - non si nega a nessuno.

SIATE EMOZIONALI, i testi devono esprimere, anche con la loro
ŞƭƙĿČîŕĿƥāɈ ŕî ǶŕūƙūǶî ēĚŕŕɫĺūƥĚŕɍ gĚ ĿŞŞîĳĿŠĿ ƙƥîŠŠū ƎƑĚŠēĚŠēū

5

DOTATO DI TUTTI I COMFORT

sempre più il posto delle parole e anche nei siti web si tende a

Siamo sicuri che l’hotel sia dotato di tutti – ma proprio tutti – i comfort?

ƙČƑĿǄĚƑĚƙĚŞƎƑĚŞĚŠūɈĿŠĲîǄūƑĚēĚŕŕĚĲūƥūĳƑîǶĚɍgĚƎūČĺĚƎîƑūŕĚ

Anche di una micro-culla termica per il mio macaco nano? Non sareb-

utilizzate devono avere un forte impatto sull’utente. Per incuriosir-

be meglio trovare un termine che non sia stato tanto svuotato di signi-

lo, incoraggiarlo nella lettura e portarlo alla prenotazione

ǶČîƥūɎgîƙĿƥƭîǕĿūŠĚƙĿîĳĳƑîǄîɈƎūĿɈƙĚŕūƎƑūŠƭŠČĿîƥĚîŕŕîĲƑîŠČĚƙĚɍ

RACCONTATEVI e non abbiate paura di parlare di voi, specie se
la vostra è una struttura a gestione familiare. Gli ospiti vogliono

6

LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE

vedere le vostre facce, sapere chi siete, conoscere la vostra storia,

ŕƥƑîĚƙƎƑĚƙƙĿūŠĚǄĿūŕĚŠƥîƥîĚƙǄƭūƥîƥîēĿƙĿĳŠĿǶČîƥūɈîƎîƑĿŞĚƑĿƥūČūŠ

quella da cui scaturisce il vostro approccio all’ospitalità.

l’immarcescibile leader del settore. Il nostro obiettivo è la soddisfazio-

NON GENERATE ASPETTATIVE NON ATTENDIBILI, siate sinceri,

ŠĚēĚŕČŕĿĚŠƥĚɍĺƙŉɎ ɫĩēîǄǄĚƑūċĿƙūĳŠūēĿƙƎĚČĿǶČîƑŕūɎ

utilizzate un linguaggio fresco e coinvolgente per dire esattamente
chi siete. Se le camere sono piccole, ditelo. Se in bagno non c’è il

7

OASI DI PACE

bidet, ditelo. Se non siete poi così vicini al mare, ditelo. Non c’è

A dar retta alle descrizioni degli hotel, tutta la penisola dovrebbe es-

niente di peggio di un ospite che trovi disattese le sue aspettative.

ƙĚƑĚČūƙƥĚŕŕîƥîēĿūîƙĿēĿƎîČĚɍ ĿƥĿîŞūŕîēĚǶŠĿǕĿūŠĚɐ~îƙĿɐēîŕēĿǕĿū-

CONTROLLATE I TESTI, perché la forma è sostanza. Errori di or-

nario Garzanti: luogo o ambiente che presenta caratteristiche migliori,

ƥūĳƑîǶîĚƑĚĲƭƙĿēîŠŠūƙƭċĿƥūŕɫĿŞƎƑĚƙƙĿūŠĚēĿƙČĿîƥƥĚƑĿîĚƙČîƑƙî

più gradevoli rispetto a quelli che lo circondano o gli si possono para-

îƥƥĚŠǕĿūŠĚɍǄūŕƥĚċîƙƥîƭŠîƑĿŕĚƥƥƭƑîĿŠƎĿƴƎĚƑĚǄĿƥîƑĚǶĳƭƑîČČĚɊ

gonare. Che sia il caso di ridimensionarsi?

IL TONO È IMPORTANTISSIMO. Comunicate come fate con gli
ospiti dal vivo. Il testo deve rispecchiare il vostro modo di fare ospi-

8
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NEL CUORE DI…

talità e l’atmosfera che si respira in hotel. Nessun tecnicismo, nes-

Ecco un’espressione che, a forza di essere utilizzata, ha perduto

suna espressione standard, nessuna eccessiva formalità.

completamente il suo valore. Tutti gli hotel sono situati nel cuore

TŠǶŠĚɈ NON UTILIZZATE FRASI FATTE, ma questo ce lo siamo

di… qualche luogo. Fosse anche la zona industriale di Concorezzo.

già detto! X
GUEST |
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La stanza
dell’ACQUA
NEL BAGNO PIÙ ATTUALE TECNOLOGIE HI TECH
CONVIVONO CON NOSTALGICI DECORI D’ANTAN.
IL DESIGN SI FA PIÙ EMOZIONALE E AUDACE:
LINEE FLUIDE E SINUOSE, RIFLESSI METALLICI,
PATTERN DECORATIVI E CALDE TONALITÀ
TATTILI REINTERPRETANO LA TRADIZIONE

CEA DESIGN

CON UN TOUCH CONTEMPORANEO. IL “BATH

Il sapore retrò dell’oro chiaro incontra
ŕîƎƭƑĚǕǕîēĚŕŕɫîČČĿîĿūɍ /ɈɰĿŠĲîƥƥĿɈ
offre la possibilità di personalizzare e
customizzare tutte le sue collezioni di
rubinetteria, realizzate rigorosamente
in Acciaio inox AISI 316/L, anche con
la finitura Light Gold. Totalmente
ecocompatibile, enfatizza le naturali
qualità del materiale esaltandone
satinatura o lucidatura e dotando i
prodotti di straordinarie proprietà quali
la durezza rispetto a scalfitture e graffi,
la resistenza a soluzioni acide e saline,
l’auto-lubrificabilità rispetto ai depositi
ČîŕČîƑĚĿĚŕɫĚƙƥƑĚŞîŕƭČĚŠƥĚǕǕîɍɰ

CODE” SI RINNOVA, MA SENZA RINUNCIARE
A INDISPENSABILI REQUISITI DI ERGONOMIA,
COMFORT E FUNZIONALITÀ
| di Vittoria Baleri |

ZUCCHETTI KOS
REFIN CERAMICHE
Una tradizionale lavorazione giapponese del legno diviene spunto per tradurre su grés porcellanato suggestivi
craquelet lignei. Lo Shou Sugi Ban è un’antica tecnica che prevedeva l’utilizzo del fuoco per preservare la materia
e al tempo stesso donarle una finitura esclusiva. Refin riscopre questo singolare processo di carbonizzazione per
dare vita a superfici uniche, dal gusto contemporaneo.
140 | GUEST

Tiempo è una villa californiana costruita negli anni
‘80, oggi completamente ristrutturata secondo
i canoni attuali. Nel bagno padronale gli architetti
hanno giocato sui colori bianco e nero, scegliendo
vasca e lavabi della collezione Morphing by Kos,
abbinati alla rubinetteria Pan by Zucchetti,
in finitura nera. Due linee firmate
da Ludovica+Roberto Palomba.
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NOVELLO

FLORIM CERAMICHE

Disegnata da Stefano Cavazzana, Oblon è la nuova
linea di accessori e contenitori per l’arredo bagno di
Novello che sposa la raffinata purezza della cultura
nipponica con il gusto e le esigenze contemporanee.
Forme essenziali, rigorose e al contempo armoniche,
per un progetto che richiama da un lato la semplicità
ēĚŕĚŠƥƃɈĿŕƥƑîēĿǕĿūŠîŕĚǄîƙƙūĿūČūŠƥĚŠĿƥūƑĚ
dotato di coperchio e, dall’altro, la naturalezza
delle ceramiche Raku, antica tecnica di lavorazione
dell’argilla, nata per celebrare ed esaltare la bellezza
delle piccole cose.

Creata pensando agli spazi dell’abitare
contemporaneo, Bright Forest di Cerim
ƎƑūƎūŠĚɰČūŕūƑîǕĿūŠĿūƑĿĳĿŠîŕĿĚēĿƙČƑĚƥĚɈ
con un look decisamente eclettico,
perfetto per valorizzare molteplici
stili d’arredo, dal nordico al minimal,
dal contemporaneo al vintage. Oltre
alle classiche doghe in due formati
combinabili sono previste diverse
tipologie di decoro per rivestire pareti
o impreziosire i pavimenti con tappeti,
fasce o composizioni personalizzate.

PONTE GIULIO
Hug Life Caring Design è una collezione
caratterizzata da forme, materiali e colori
che fanno dimenticare l’aspetto funzionale
propriamente legato alla sicurezza. La
maniglia in acciaio inox con fissaggi in
alluminio è protagonista assoluta, proposta in
grandi formati, orizzontali e verticali, in modo
da diventare presenza di supporto costante
per facilitare i movimenti. La collezione è
completa, e oltre agli arredi comprende i
Lavabi di dimensioni generose - realizzati in
materiali soffici al tatto, lisci e resistenti - la
Seduta Doccia ribaltabile, il Piatto Doccia
sicuro e antiscivolo e il Box Doccia.

BISAZZA
Decori policromi realizzati in
marmo, ispirati alla tradizione
dei pavimenti lapidei: è la nuova
linea Marmo di Bisazza. Le nove
tonalità cromatiche del marmo,
materiale d’intramontabile eleganza,
insieme a motivi geometrici
differenti, conferiscono un tocco di
contemporaneità alla linea. Sedici
pattern grafici, ciascuno proposto
in due varianti colore, il cui
singolo modulo è ottenuto grazie
all’associazione di elementi in sette
formati: quadrato, esagono, doga,
spina, trapezio, triangolo e rombo.

GATTONI
La dinamicità del vento ha ispirato
Marco Pisati nella progettazione
dell’innovativo miscelatore Soffio, che
si distingue per la forma ergonomica
e slanciata della leva trapezoidale che,
inclinata verso l’alto, sembra leggera
e modellata dal vento. Merito
del volume essenziale che la
caratterizza e che si armonizza con il
corpo sottostante, di forma squadrata.
Anche il colore riveste grande
importanza: oltre alla finitura cromo,
il corpo è disponibile in sei diverse
finiture di forte impatto visivo, quali
oro, rame lucido, oro rosa, dark nickel,
nickel spazzolato, vecchio ottone e in
due finiture opache, bianco e nero matt.
142 | GUEST

IDEAL STANDARD
FIMA CARLO FRATTINI
L’azienda amplia i propri orizzonti
espressivi con l’esclusiva
finitura rame lucido, che con la
sua eleganza si inserisce con
disinvoltura in ogni ambiente
bagno donando uno stile
raffinato. Il rame lucido non
solo conferisce un forte impatto
decorativo esaltando la silhouette
dei modelli, ma garantisce una
forte resistenza all’usura e
all’abrasione dei componenti,
allungando così la vita media del
prodotto che mantiene nel tempo
caratteristiche di brillantezza e
stabilità del colore.

Connect AIR è la nuova collezione di
Ideal Standard, progettata per essere
al tempo stesso elegante e funzionale.
I bordi sottili e le linee morbide danno
vita a un ambiente armonioso e leggero,
mentre l’esclusiva tecnologia AquaBlade
e l’ampia scelta di mobili rendono
l’ambiente bagno innovativo
e funzionale, ideale per il contract.
La collezione è disegnata da Robin
Levien, tra i più famosi e innovativi
product designer del Regno Unito, tanto
che alcuni dei suoi lavori sono esposti
nella collezione permanente
del Victoria & Albert Museum.

DE CASTELLI
De Castelli prosegue la sua ricerca
sulle superfici e anche quest’anno
ha partecipato al Cersaie con nuove
collezioni per pareti e pavimenti
realizzate con metalli esclusivi
e inedite finiture. L’azienda ha
inoltre studiato e messo a punto
un sistema standardizzato che
semplifica la posa in opera, adatto
sia alle pareti che ai pavimenti: una
soluzione “a incastro” che facilita
notevolmente le realizzazioni
garantendo massima flessibilità
nella composizione.

GUEST |
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ANTONIO LUPI
Trasparente, acidato, argentato, cannettato e anche
laccato: sono infinite le declinazioni del vetro, e molteplici
le nuove finiture che confermano la vocazione sartoriale
di Antonio Lupi e la capacità di interpretare la materia in
modo innovativo per dare vita a una straordinaria serie di
specchi e accessori bagno. Superfici capaci di trasformare
l’immagine dei volumi, di dialogare in modo diverso con
la luce, di esprimere personalità, carattere e stile. I colori
proposti sono numerosi e le soluzioni si moltiplicano
grazie alla combinazione tra tonalità ed effetti particolari.

SAMO
Zenith è la cabina doccia
presentata in una versione
completamente rinnovata
secondo la tecnica del filo
vetro con incollaggio UV. Un
concept minimal e raffinato
con molte novità tecniche
e progettuali: la cerniera
snodata e sollevabile
con corpo in acciaio e
rivestimento in finitura
cromo lucido, la chiusura di
tenuta tramite guarnizioni
magnetiche in spessore sul
vetro, la zanca cromata o
il kit di sostegno. Anche il
sistema di apertura delle
ante è stato completamente
ridisegnato per consentire
la rotazione di 90° delle
cerniere sia verso l’esterno
sia verso l’interno.

GERFLOR

MOSAICO+
Botanic Tale è una collezione di mosaici con pattern
modulari, capaci di adattarsi sia a piccole che a
grandi superfici, e miscele composte da tessere in
formato 10x10 mm, in un’originale interpretazione
delle forme e dei colori di un giardino botanico
immaginifico, a metà tra realtà e fantasia. I decori,
versatili e contemporanei, disegnano lo spazio con
delicata armonia e raccontano, secondo nuovi codici
estetici, una natura sublimata in composizioni ricche
e preziose.

KALDEWEI
La vasca freestanding Meisterstück Classic
Duo Oval si presenta come emblema
di una bellezza eterna, racchiusa in un
rivestimento senza fughe in pregiato
acciaio smaltato Kaldewei, piacevole
al tatto, durevole e facile da pulire.
Il gioco armonioso tra i contorni, ovali e
morbidi, la forma esterna conica e il bordo
sottile creano un’estetica particolare che
conferisce all’ambiente un eccezionale
tocco di stile, ideale come dotazione in
hotel design, collocata nella stanza da
bagno o a vista, come punto focale di una
luxury suite.

Il lancio delle gamme LVT Creation e
Virtuo ha permesso a Gerflor di offrire
un prodotto di alta gamma, in grado di
replicare in modo realistico i decori di
materiali duri - legno, pietra e minerali
- pur mantenendo le caratteristiche
tecniche del vinilico. Completano la
gamma palette grafiche innovative non
realizzabili con i materiali tradizionali.
Un’ampia gamma di soluzioni, con oltre
400 decori e colori, dà vita a differenti
combinazioni stilistiche declinate in una
palette cromatica pressoché infinita.

SKINWALL
La collezione di parati “Fragments of the
Past” si ispira ad alcuni grandi maestri
del passato che sono, ancora oggi, veri e
propri precursori e innovatori nel mondo
dell’arte. Si tratta di alcune opere di Piero
della Francesca, Giovanni Battista Piranesi,
Albrecht Dürer ed Henri Rousseau, la cui
rilettura grafica trasforma la decorazione
per interni in un affresco di grande fascino
e suggestione.
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QUADRO DESIGN
Levo è la nuova collezione di rubinetti dal disegno
essenziale disegnata dallo Studio Adolini e realizzata
in acciaio inossidabile AISI316L. Levo accosta la forma
semplice alla tecnologia, con una particolare attenzione
all’ergonomia. La cartuccia progressiva riduce l’utilizzo
della caldaia, l’aeratore aiuta a ridurre il flusso dell’acqua
- flusso a 5 lt /min – mentre l’acciaio inossidabile AISI316L
è un materiale completamente riciclabile, atossico e
resistente agli attacchi di acqua salina. Una soluzione
ideale per applicazioni contract, in grado di combinare
estetica, resistenza e durata.

ARBI ARREDOBAGNO
Alma rappresenta il perfetto connubio tra
stile, qualità e minuziosa cura dei dettagli
che dà vita ad ambientazioni raffinate,
contemporanee e di tendenza. Segno
distintivo è la scocca “a dente” di 8 mm che
consente la massima personalizzazione di ogni
soluzione, poiché scocca e frontale possono
essere realizzati con finiture differenti e
contrastanti. Alma è disponibile in un’ampia
varietà di finiture: 50 colori laccati opachi,
velvet o lucidi, 50 varianti di rovere colore
opaco o velvet, 7 versioni di rovere patinato e
8 di rovere legno. In esclusiva anche le finiture
castagno affumicato nature e tattile.

KALDEWEI
RITMONIO
Particolari e diverse le tipologie di soffioni
cromotherapy by Ritmonio: con getto a
pioggia, a cascata o nebulizzato sprigionano
l’energia dell’acqua abbinata alla luce
colorata, amplificando la sensazione di
benessere; i comandi Feelgood, inoltre,
permettono di scegliere la combinazione
preferita in maniera flessibile e versatile.

I lavabi Miena sono vere e proprie
icone di design, capaci di soddisfare
qualsiasi esigenza in termini di stile
e personalizzazione. Le linee fluide si
distinguono per la notevole leggerezza,
mentre le caratteristiche del materiale
utilizzato, l’acciaio smaltato, rafforzano
ulteriormente la sensazione di essenzialità.
Possono essere collocati liberamente su
una console o su un piano di appoggio e
non sono vincolati alle misure dei mobili
da bagno. Oltre che nei classici colori dei
sanitari, i modelli Miena sono disponibili
anche nelle eleganti tonalità della
Coordinated Colours Collection.

INDA
La collezione Hotellerie di
Inda propone accessori di
design in ottone e acciaio
inox che si distinguono
per la grande versatilità.
Creatività, originalità ed
eleganza sono ulteriori
elementi che completano
l’ampia gamma di proposte
che va dal portasalviette
all’appendiabiti, dal
portasapone al portarotolo
e al portascopino. Il design
lineare e la facilità di
installazione, combinati
con l’elevata qualità della
cromatura, soddisfano
le più alte aspettative.
Tanto che l’azienda vanta
la fornitura di prestigiose
catene internazionali, come
Marriott, Hilton, Accor
e NH Hotels.
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ANTOLINI

DUKA
Sistema componibile e modulare, Natura 4000 è una collezione che
nasce dall’idea di aggiornare, anche esteticamente, i modelli storici
‘Dukessa’ e ‘Natura’. Disponibile con le finiture di profilo in argento
lucido e opaco e con i vetri in finitura trasparente, satinata, serigrafata
e grigio parsol, Natura 4000 è disponibile anche con vetro trattato
ProCare, che contrasta la formazione di aloni, facilitando e velocizzando
le operazioni di pulizia. Il progetto si sviluppa attorno a due sistemi di
apertura, scorrevole e a battente.

Un bagno in grande stile
realizzato dal designer
Alessandro La Spada, dove le
ampie superfici specchianti
riflettono le trame sinuose
del Nero Assoluto Memorial
– sorprendente granito di
colore nero – in versione
Wave Silver Design di Natura
Collection. Il contrasto black
and silver esalta la lucentezza
del granito attraverso le forme
incise, mentre i riflessi di luce
sul materiale creano giochi
evanescenti e illusori.
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UNA STELLA IN PIÙ
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trici, chimici o meccanici. E anche le ﬁniture sono perfette, precedute da pulitura e lucidatura impeccabili, per far
aderire perfettamente i rivestimenti. Inoltre, il “Reparto
Lavorazioni Speciali” è in grado di fornire ﬁniture superﬁciali diverse da quelle a listino, realizzazioni su disegno

I MIGLIORI HOTEL DEL MONDO
HANNO UNA STELLA IN PIÙ, QUELLA
DI STELLA RUBINETTERIE. DAL 1882
UN’ICONA DEL LUSSO MADE IN ITALY,
AI VERTICI PER STILE, PRESTAZIONI
E FUNZIONALITÀ

del committente in serie limitate e, non ultimo, anche
dopo decenni dall’installazione tutti i componenti sono
sempre disponibili.
Nei migliori hotel del mondo
Per i rafﬁnati frequentatori dell’alta hotellerie, il bagno è un
must: deve essere massima espressione di bellezza, lusso

| di Emma Sarzi Sar tori |

Ne è passata di acqua da quando Pietro Stella decise di occuparsi di
rubinetti, fondando sul Lago d’Orta, nel lontano 1882, quella che è
la più antica rubinetteria del mondo, con un’unica e chiara ﬁlosoﬁa:
realizzare rubinetti nella migliore maniera possibile. Meglio ancora, perfetti. Puntando ai massimi standard qualitativi, per un lusso
senza compromessi, e con linee che hanno saputo sﬁdare il tempo:
più che contemporanee, eterne. Un obiettivo raggiunto grazie anche
alla costante collaborazione con i più celebri designer: Mangiarotti
per la progettazione del primo termostatico Isomix, Carlo Santi negli
anni Settanta e Ottanta e, più recentemente, Norman Foster, Marco

La Serie Italica è un vero e
proprio punto di riferimento della
rubinetteria di lusso. Nata ai
primi del Novecento, è stata il
primo successo di Stella e oggi
viene riproposta con tecniche
attuali, continuando così a offrire
eccezionali prestazioni meccaniche
e idrauliche, ma soprattutto una
carica evocativa straordinaria che il
tempo non scalfisce. La collezione,
proposta anche nella variante
con leve, si compone di numerosi
modelli capaci di soddisfare le
diverse esigenze di stile
e funzionalità.

Piva, Luca Scacchetti, Maurizio Duranti e Giampiero Castagnoli.

e intimità. E oltre che belle, le rubinetterie devono essere
anche afﬁdabili, solide e funzionali. Valori che hanno fatto
di Stella un partner storico della migliore ospitalità internazionale. Basta scorrere l’elenco dei grandi hotel che hanno
scelto le serie Stella, storiche o contemporanee, per capire
il livello raggiunto dall’azienda in un settore così esigente
e competitivo. Qualche esempio? E’ presto detto: dall’Hotel Ritz a Parigi all’Excelsior Gallia di Milano, dal Beach
Plaza nel Principato di Monaco al Cavalieri Hilton a Roma.
E ancora: Grand Hotel et de Milan a Milano, Hotel Villa
d’Este sul Lago di Como, Hotel Splendido a Portoﬁno, a Ve-

Hotel de Jo.Bo a Parigi
Bambi Sloan, l’interior designer
franco-americana, universalmente
nota per il suo personalissimo
stile, amato da Madonna e da
altre celebri pop-star, ha scelto
l’intramontabile Serie Roma per
le sale da bagno del lussuoso
Hotel de JoBo, concepito come
un omaggio alla memoria di
Joséphine Bonaparte, dalle cui
iniziali deriva il suo nome.

nezia il Gritti e il Danieli e a Parigi gli hotel Costes, Lotti,
Du Louvre e Raphael. E questa che vi proponiamo, badate

Qualità eccelsa

bene, è solo una breve selezione delle eccellenze dell’haute

Tutti i particolari meccanici dei prodotti Stella sono dimensionati

hotellerie che, nei loro bagni preziosi, hanno scelto di avere

e calcolati per fornire robustezza, afﬁdabilità eccezionale e presta-

“una Stella in più”. X

zioni idrauliche fuori del comune. Basti pensare che Stella è l’unico
produttore che, per le parti da incasso a diretto contatto con i muri,
preferisce il bronzo all’ottone. Niente danni così da fenomeni elet-

La storica Collezione Roma di Rubinetterie Stella, nata nel 1926, nel corso
dei decenni è stata sempre scelta per esaltare lo stile classico delle sale da
bagno che corredano i più prestigiosi hotel e resort a livello internazionale.
E’ infatti uno dei modelli di rubinetteria più imitati al mondo, vero e proprio
simbolo dell’eccellenza del Made in Italy.
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Grand Hotel Pigalle a Parigi
Il prestigioso hotel parigino, apprezzato per l’atmosfera
di “Hotel de quartier”, e caratterizzato da un’impronta cosmopolita,
festaiola ed edonista, tipica degli anni Trenta, ha rinnovato
le sue accoglienti camere, scegliendo, per le lussuose sale da bagno,
la rubinetteria Serie Italica di Stella.
GUEST |
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WORLD OF WELL-BEING
TOTO è il maggiore produttore giapponese di sanitari e il suo nome
è sinonimo di progresso nella cultura del bagno, grazie a innovazioni
tecnologiche e a elevati standard di qualità che ne hanno fatto
un brand di successo in tutto il mondo

C

Washbasin MIENA by Anke Salomon

osì come la tecnologia ha rivoluzionato ogni aspetto della vita
contemporanea, le innovazioni ﬁrmate TOTO stanno cambiando il modo in cui le persone pensano e usano il bagno. TOTO, infatti, sfrutta la tecnologia per oﬀrire livelli di igiene, relax e comfort un
tempo inimmaginabili, inserendo in modo discreto la Clean Technology
nei suoi prodotti, con un occhio sempre attento al design e allo stile. I
risultati sono evidenti: elevati standard estetici, tecnologia e igiene al
top e un comfort ineguagliabile per tutti gli utilizzatori. I bagni TOTO
sono la migliore espressione della cultura giapponese: un perfetto mix
di tecnologia, design, lusso e benessere.

Ogni stanza da bagno TOTO è stata
sviluppata per offrire il massimo
comfort e per rendere più piacevole
il tempo trascorso in bagno
kaldewei.it
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- gli erogatori sono composti da uno speciale materiale siliconico e trattati con una ﬁnitura antibatterica e
sono quindi resistenti allo sporco. Sul rivestimento in silicone bagnato non aderisce quasi nulla, di conseguenza non si formano depositi di sporco;
- un pratico telecomando permette di azionare e regolare comodamente tutte le funzioni;
- il copriwater viene azionato da sensori: si apre automaticamente non appena ci si avvicina e si richiude in
automatico dopo l’uso. E anche il sistema di scarico dei
WASHLET™ NEOREST è azionato da sensori.

WASHLET NEOREST
La rivoluzione nell’igiene
WASHLET NEOREST è il prodotto di punta di TOTO e il più inconfondibile. Lanciato nel 1980, ha rivoluzionato le stanze da bagno e ha elevato gli standard igienici, con il suo sistema pulente ad acqua calda e
con altre recenti innovazioni. WASHLET NEOREST, infatti, è sinonimo
di massimi standard igienici ed è molto di più che un comune vaso con
bidet integrato: è un prodotto all’avanguardia, frutto di un know-how
consolidatosi in 37 anni d’esperienza, che grazie al getto d’acqua calda della doccetta garantisce un lavaggio delicato, adattabile a ogni
esigenza e in grado di oﬀrire massimi standard d’igiene e pulizia.
Un prodotto che TOTO ha dotato delle migliori tecnologie, tra cui:
- una fonte di raggi UV integrata nel coperchio e uno speciale rivestimento in zirconio con biossido di titanio consentono di sfruttare
attivamente il principio della fotocatalisi e rendono autopulente la
superﬁcie interna del vaso;
- l’innovativa tecnologia ewater+ favorisce la decomposizione attiva
dei batteri presenti sulla superﬁcie ceramica. Dopo l’uso, l’interno del
vaso viene risciacquato con un velo d’acqua sottoposta a trattamento elettrolitico che svolge un’azione antibatterica e depurante;

Tante soluzioni
per un bagno ideale
TOTO oﬀre una gamma ampia e completa di soluzioni
bagno: lavabi, vasche, doccie e complementi di elevato
standard e qualità. In particolare, tutti i lavabi in ceramica TOTO sono dotati di ﬁnitura smaltata in CeFiOntect. Si tratta di un rivestimento che rende la superﬁcie
particolarmente liscia e resistente, e garantisce un alto
grado di igiene e lunga durata. Eleganti e di design tutti
i lavabi TOTO colpiscono per la loro estetica e il chiaro
linguaggio formale. Inoltre, l’azienda ha da poco lanciato
i nuovi lavabi Linear Ceram con pareti e proﬁli realizzati
con una ceramica particolarmente sottile.
Anche per le docce TOTO ha la soluzione giusta per
ogni gusto. E tecnologie che oﬀrono massimo comfort e
sensazioni straordinarie con un consumo d’acqua ridotto. Con il selezionatore integrato su doccette e soﬃoni
si può scegliere in ogni momento il getto doccia ideale,
rilassante o rinvigorente secondo i gusti e le esigenze individuali. Il tutto declinato in un’ampia varietà di soﬃoni,
doccette e rubinetteria da incasso che oﬀre ampi margini di personalizzazione per soddisfare ogni desiderio e
ogni esigenza progettuale.

EXPORIVAHOTEL
MONITOR
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2018 QUARANTADUESIMA EDIZIONE

SALONE PROFESSIONALE DELL’INDUSTRIA DELL’OSPITALITÀ E DELLA RISTORAZIONE

TOTO PER IL CONTRACT
E L'HOTELLERIE
TOTO è brand leader anche nel settore del contract e dell’hotellerie e
vanta un ampio portfolio di realizzazioni di prestigio, in tutto il mondo.
In questa pagina tre esempi emblematici di hotel cinque stelle luxury
che senza esitazioni hanno scelto i sanitari e i complementi da bagno
TOTO: il Connaught a Londra, l’Hotel Les Nieges a Courchevel e Le
Maurice a Parigi. Tre strutture d’eccellenza che offrono ai loro ospiti
piaceri rafﬁnati e servizi all’avanguardia. Una ﬁlosoﬁa che riguarda ogni
ambiente dell’hotel e ogni più piccolo dettaglio. Quindi, anche per le
loro eleganti ed esclusive stanze da bagno, questi gioielli dell’hotellerie
internazionale hanno scelto senza esitazioni l’eccellenza TOTO, brand
internazionalmente riconosciuto per la qualità delle sue bathroom collections e per l’innovazione tecnologica che caratterizza i suoi ormai celebri Washlet.
Con un unico obiettivo: offrire alla propria clientela superiori standard
di comfort e igiene racchiusi in elementi preziosi e hi-tech, dotati di tecnologie intelligenti e dal design elegante e distintivo.

HOTEL LE MAURICE
Parigi

THE CONNAUGHT HOTEL
London

IL MONDO HO.RE.CA.
IN UN’UNICA FIERA
HOTEL LES NEIGES
Courchevel

Distribuito in Italia da: PLATEA srl Corso Italia 26 - Milano
tel. 02 34532039 | info@platea.milano.it | it.toto.com
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Ombreggiare,

Arredo camera
PER OGNI ESIGENZA

CON ELEGANZA
MaPro ﬁrma la soluzione ideale per l’hotellerie, pensata per creare grandi zone
d’ombra in giardino e arricchire esteticamente gli spazi outdoor

FAS ITALIA OFFRE UN’AMPIA E COMPLETA
GAMMA DI ARREDI PER CAMERE D’HOTEL.
SOLUZIONI ELEGANTI CON INFINITE POSSIBILITÀ
DI CONFIGURAZIONE E MATERIALI DI QUALITÀ,
CAPACI DI RESISTERE NEL TEMPO

Fas Italia presenta il nuovo catalogo 2018 di camere e arredi
speciﬁcamente progettati e costruiti per il settore dell’hotellerie, con caratteristiche e dettagli in linea con le vigenti normative. Mobili che conferiscono personalità e stile agli ambienti e,
allo stesso tempo, pensati e realizzati per durare, prodotti con

Fas Italia offre gratuitamente anche un pratico e-book
Linee guida per una camera d’albergo ideale, con utili
informazioni e spunti per rendere piacevole e fruibile il
soggiorno dell’ospite

materiali di alta qualità e con dettagli tecnici che garantiscono
sempre perfette aperture e il facile scorrimento di ante e cas-

Inﬁnite combinazioni e colori

setti. Inoltre, tutti i materiali utilizzati sono certiﬁcati a norma

Nel nuovo catalogo ogni hotel ha un’ampia scelta di modelli e

europea in classe E1, atossici ed ecologici, a totale salvaguardia

di concept innovativi con 16 proposte di camere già preconﬁ-

della salute e nel massimo rispetto dell’ambiente.

gurate e la più ampia gamma di testate, comodini, armadi, scri-

L’ombrellone laterale MaPro P6 di Maﬀei si segnala per
una serie di caratteristiche innovative: la più evidente è la
componibilità. Infatti sullo stesso palo di sostegno, opportunamente progettato, possono essere installati da uno a
quattro ombrelloni per coprire agevolmente ﬁno a 38 metri
quadri di area esterna. Gli ombrelloni possono essere aggiunti alla struttura anche in un secondo tempo, adattandosi alle necessità dell’utilizzatore. Inoltre, MaPro P6 assicura grande versatilità d’impiego: può essere agevolmente
ﬁssato al pavimento, oppure alla parete, a seconda delle
necessità. La copertura è disponibile nella versione rotonda
(con diametro di 3,50 metri) o quadrata (da 2,50 o 3 metri per lato). Quindi si può comporre l’ombrellone a proprio
piacimento, in diﬀerenti versioni.

Sempre all’insegna della praticità, MaPro P6 si apre e
si chiude facilmente e rapidamente con un unico movimento, grazie a un innovativo sistema brevettato. Inoltre,
l’eccellente protezione dai raggi UV, l’impermeabilità, la
resistenza agli agenti atmosferici e la durata nel tempo
della copertura e della struttura in alluminio e acciaio
sono garantite dall’alta qualità dei materiali utilizzati.
Sotto il proﬁlo estetico e della personalizzazione, MaPro P6 è declinato in numerose e diﬀerenti tonalità
di tendenza, quali bianco, ecrù, giallo, arancio, terracotta, brasserie, piedra, taupe, antracite, blu, nero e
verde, mentre la struttura di sostegno viene proposta
in grigio, bianco opaco, nero opaco. Altri colori sono
disponibili su richiesta.

www.maﬀeisrl.com

vanie, posavaligie, pannelli con specchio e attaccapanni, panchetti, sedie e poltroncine, mobili salvaspazio. Grazie ai singoli
arredi disponibili è possibile ottenere ben 689.920 combinazioni, alle quali si somma la possibilità di scegliere ogni mobile in
7 ﬁniture di laminato e in 20 colori di laccato, ai quali abbinare
sommier e testate in ecopelle ignifuga disponibili in 35 diversi colori. Praticamente un numero inﬁnito di combinazioni per
poter personalizzare con stile ogni camera. Inoltre, i mobili rafﬁgurati sul catalogo sono solo esempi base sui quali poi elaborare un progetto di arredo in base alle speciﬁche esigenze del
cliente, modiﬁcando misure, ﬁniture, composizione. Per inserire
perfettamente gli arredi nella stanza, in modo pratico e funzionale sia per l’ospite che per il personale addetto alla pulizia e
alla manutenzione.

È pronto il nuovo catalogo 2018
con le soluzioni di arredo per camere d’albergo
di Fas Italia: 100 pagine ricche di idee e proposte,
dalla più economica alla più elegante e lussuosa,
scaricabile online sul sito
www.mobiliperalberghi.it
156 | GUEST

Nel catalogo, poi, non si trovano solo mobili per camere, ma anche banconi reception, arredi per sala colazione, sedie, poltrone
e divani letto. Inﬁne, non mancano gli accessori camera come
frigobar, casseforti, set bollitore, coordinati cestini/cartelle porta documenti e accessori particolari come i caminetti ad acqua
e speciali carte da parati. X
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UN’OMBRA “LEGGERA”
Il Twiga Beach Club in Versilia, centro dell’animazione estiva per
antonomasia, ha scelto l’eleganza e la versatilità della vela Kheope di
KE. L’esigenza era quella di coprire un’ampia area con una soluzione
ombreggiante che fosse il più “leggera” possibile. Si è così optato per un
sistema di vele Kheope motorizzate, che donano respiro e movimento
all’ambiente con un design leggero, moderno ed essenziale.

PREZIOSA,
COME UN RICAMO
È una collezione, ma è riduttivo usare il
termine collezione per Raqam, la parola araba che indica il ricamo, e che nel
riferimento sottende le multiformi implicazioni decorative che può generare nell’interior design. Ideata dalla perizia tecnica
e dall’attitudine sperimentale di Marc
Sadler, insieme alle abilità di ingegnerizzazione del team tecnico di Masiero, è un
progetto dalle molteplici applicazioni. Tre i
modelli base che suggeriscono piccole composizioni predefinite nate dall’assemblaggio
di sette elementi di vetro, tratti dai classici
chandelier, e dotati di sorgenti led.

TOUCH VELLUTATO
Frutto della ricerca stilistica e tecnica di Abet Laminati, Polaris è un prodotto

LIGHTS
FOR CONTRACT
Pentalight propone una ricca collezione di
lampade per hotel, ristoranti, retail, navi e
tutte le aree comuni nelle quali si voglia unire preziosità e uno stile inconfondibile. Sistemi
di illuminazione che attraverso la combinazione di materiali differenti, l’eleganza e la
funzionalità soddisfano le esigenze degli studi
di architettura e dei contractor, che l’azienda
affianca fin dalle fase iniziali del progetto.
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rivoluzionario, caldo e morbido al tatto, con caratteristiche straordinarie: è altaŞĚŠƥĚƑĚƙĿƙƥĚŠƥĚîŕĳƑîĲǶūĚîŕČîŕūƑĚɈĩîŠƥĿɠĿŞƎƑūŠƥîĚîŠƥĿɠċîƥƥĚƑĿČūɍTŕČƭƑĿūƙū
binomio durevole/vellutato rende PolarisƭŠîƙƭƎĚƑǶČĿĚēîŕŕɫîƎƎĚîŕĲƭƥƭƑĿċĿŕĚɈ
perfetta quindi per progetti ultra contemporanei, che appaga i sensi con un
effetto piacevole e unico.

Laser
di Emilio La Serra

L’INSOSTENIBILE LEGGEREZZA
DEL LAVORO
EX-VOUCHER, ESTERNALIZZAZIONE
E UN BOUQUET DI TIPOLOGIE CONTRATTUALI

Ha fatto danni al turismo l’uso disinvolto e furbesco degli ex-voucher? Per avere la risposta, basti capire che il fenomeno ha riguardato sia i lavoratori, pagati in teoria più del plausibile (grazie al nero che si afﬁancava al ‘buono’ cartaceo), sia l’erario e la
previdenza individuale. In pratica, maggior evasione ﬁscale (‘e
chi se ne importa!’ avrà detto ciascuno degli interessati), minor
©

contribuzione in vista di una pensione futura (‘oh, porca miseria!’

iStock | kadmy

avranno commentato tutti).
Ha fatto danni al turismo l’uso sistematico e distorto dell’esternalizzazione? Basti fare un esempio pratico. Milano, febbraio, po-

108 per il personale a tempo pieno (esempio: 4 ore lavora-

meriggio. Scendo in un albergo del centro. Check-in. Buonasera

tive al giorno); verticale, con prestazioni di attività a tempo

e bentornato. La chiave. Secondo piano. Ascensore. Inchiavardo

pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso

la ﬁlettatura. Entro. La ﬁnestra spalancata. La camera da letto tra-

della settimana, del mese, dell’anno (esempio: full time ma

sformata in una ghiacciaia. Tutto il resto al suo posto. Chiudo le

solo dal lunedì al giovedì, oppure solo alcune settimane

ante, sistemo le mie cose e scendo. Nella hall incrocio il proprie-

al mese, oppure solo alcuni mesi dell’anno); misto, con la

tario. “Ha esternalizzato il servizio ai piani?” domando a brucia-

combinazione delle due modalità di svolgimento del rap-

pelo. “Certo, come fa a saperlo?” chiede stupito. “Per i dipendenti,

porto di lavoro orizzontale e verticale.

comunque, non è cambiato nulla. Sono sempre gli stessi a rifare le

Insomma, se non stessimo parlando del turismo, vale a dire

stanze” assicura. A parte il dettaglio che i dipendenti nel frattem-

di uno dei pilastri dell’economia nazionale, sembreremmo

po siano diventati ex-dipendenti e non perdano l’occasione per

descrivere i vicoli ciechi di un labirinto perfetto. X

comunicarlo alla clientela.
Ha fatto danni al turismo l’introduzione di forme contrattuali al
limite del rompicapo? Basti l’elencazione delle tipologie previste nel contratto nazionale. Oltre una decina di soluzioni, a loro
volta miscelabili con altre decine di combinazioni. Così il lavoro
intermittente può essere a tempo determinato o indeterminato. Il
contratto a tempo indeterminato, come il contratto a termine, può
essere full-time o part-time. Il part-time, a sua volta, può essere
orizzontale, verticale o misto. E per l’esattezza: orizzontale, con
orario giornaliero ridotto rispetto a quanto stabilito dall’articolo

Emilio La Serra
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SISTEMA

LETTO

Salto di qualità per il tuo Hotel?
...con il sistema letto 2.0 puoi offrire ai tuoi ospiti un
riposo di alta qualità.

MATERASSI - LETTI - DIVANI LETTO - GUANCIALI
WWW.PERDORMIREHOTEL.COM

