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Mario Cardone e Beatriz Gimeno, due professionisti che conoscono profondamente il mondo 
dell’ospitalità di lusso, hanno creato AUTENTICO HOTELS un network nato per valorizzare gli 
alberghi indipendenti di fascia alta nel nostro paese.
Negli ultimi anni, il settore alberghiero ha subito una vera e propria rivoluzione. I fattori che 
hanno inciso maggiormente sono stati: i progressi della comunicazione web, l’evoluzione nella 
distribuzione del prodotto alberghiero, il cambiamento nei gusti e nelle esigenze della clientela, 
l’apertura a mercati dei nuovi ricchi e la proliferazione di nuove strutture 5 stelle, sostenuta 
da investimenti esteri. Le conseguenze di questo nuovo scenario hanno inciso maggiormente 
sulle strutture indipendenti a carattere familiare, che in Italia rappresentano il 90% del mercato 
alberghiero.

Gli esperti di AUTENTICO HOTELS lavorano al fianco della proprietà e il management della 
struttura, per individuare, elaborare e implementare strategie aziendali che consentano di 
migliorare la competitività e il risultato operativo. Per raggiungere l’obiettivo vengono analizzate 
le criticità della gestione commerciale, operativa e finanziaria e proposti gli interventi correttivi 
più efficaci. Inoltre, gli hotel possono beneficiare di una promozione a 360° sul segmento trade, 
grazie a una rete di oltre 3 mila agenzie di viaggio e tour operator specializzati in viaggi di 
lusso, unite alle oltre 30 missioni commerciali previste per il 2016 nei più importanti mercati 
internazionali. 

AUTENTICO HOTELS ha stretto accordi strategici con GECO (Revenue Management), 
RELACTIONS (Web Marketing) e HOSPITALITY SCHOOL (Formazione) e può fornire un insieme 
di competenze e soluzioni (chiavi in mano) sulle vendite, sul marketing e sulla gestione operativa 
e finanziaria. Possono far parte di AUTENTICO HOTELS solo alberghi indipendenti e di prestigio, 
situati in contesti naturali di grande interesse, che abbiano un forte legame con il territorio e un 
eccellente servizio alla clientela. 
Le strutture che aderiscono al network devono possedere i seguenti requisiti:
- Hotel 5 stelle (o 4 stelle superiore) ben inseriti nel territorio.
- Destinazioni di particolare interesse per una clientela internazionale di fascia alta.
- Forte orientamento all’ospite e grande cura nei servizi offerti. 

Al momento sono 8 le strutture entrate nel network AUTENTICO HOTELS:
La Meridiana Resort & Golf, Relais & Chateaux (Garlenda), Relais Villa del Quar, Relais & 
Chateaux (S.Pietro in Cariano), Villa Abbazia Hotel & Restaurant, Relais & Chateaux (Follina), 
Relais Il Falconiere & SPA, Relais & Chateaux (Cortona), Hotel Hermitage Golf & SPA (Biodola), 
Petra Segreta Resort & SPA, Relais & Chateaux (S.Pantaleo), Hotel Le Dune Piscinas (Spiaggia di 
Piscinas), Villa Neri Resort & SPA (Linguaglossa).



BIO
Ideatori di Autentico Hotels sono Mario Cardone e Beatriz Gimeno, esperti del settore alberghiero 
di lusso, con importanti esperienze di direzione in prestigiose strutture italiane.

MARIO CARDONE
È socio fondatore di Aurae Hospitality Marketing, società di consulenza specializzata 
nel mercato alberghiero di fascia alta e vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore 
del turismo internazionale. Nel 2015 ha ideato Autentico Hotels, circuito di strutture 
5 e 5L stelle in Italia, tutte con una spiccata identità e un forte orientamento all’ospite. 
Nel 1990 contribuisce allo sbarco in Italia di Sabre, azienda leader mondiale nello 
sviluppo di nuove tecnologie applicate al settore del turismo, dedicandosi allo 
sviluppo commerciale e marketing del GDS sul mercato delle agenzie di viaggio. 
Nel 2000 diventa Amministratore Delegato e Vice President Sud Europa, portando 
quest’ultima a divenire la prima divisione in Europa per crescita e fatturato. Nel 
2007 viene nominato Vice President Western Europe con responsabilità sulle 
attività del gruppo in 9 paesi europei. Dal 2010 al 2015 è Direttore Generale del 
gruppo Pellicano Hotels, portando l’azienda al suo miglior risultato di sempre, sia 
in termini di ricavi che di marginalità della gestione operativa. Nella sua carriera ha 
collaborato con: Amadeus, Diners Club International, Ente Nazionale Messicano 
per il Turismo, Hotel Il Pellicano, Hotel Hermitage & Spa, Il Falconiere Relais & 
Chateaux, La Meridiana Relais & Chateaux, La Posta Vecchia Hotel, lastminute.com, 
Le Dune Piscinas Beach Hotel, Petra Segreta Relais & Chateaux, Sabre, Villa Abbazia 
Relais & Chateaux,Villa del Quar Relais & Chateaux, Villa Neri Resort & Spa.

BEATRIZ GIMENO
Arriva a Verona dalla Spagna per studiare e da subito in Italia si sente a casa. Si 
trasferisce poi a Londra dove inizia a lavorare nel settore del turismo internazionale. 
Nel 2005 torna in Italia e all’Hotel Il Pellicano di Porto Ercole approfondisce la 
sua esperienza negli hotel di lusso. Dopo aver conseguito un Master in Direzione 
di Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Protocollo a Madrid viene chiamata al 
Relais&Chateaux Borgo San Felice. Nel 2009 si sposta ad Ischia con l’incarico 
di direttore Commerciale delle Terme Manzi Hotel &Spa. In soli due 2 anni ha 
fatto raggiungere all’azienda risultati importanti. In questi anni sviluppa rapporti 
professionali sia con l’hôtellerie internazionale sia con i protagonisti dei network 
degli operatori di lusso. Nel 2015 con Mario Cardone ha fondato Aurae Hospitality 
Marketing, società di consulenza specializzata nel mercato alberghiero di fascia alta. 
Da qui nasce l’idea di Autentico Hotels, circuito di strutture 5 e 5L stelle in Italia, 
tutte con una spiccata identità e un forte orientamento all’ospite. Nella sua carriera 
ha collaborato tra gli altri con: Hotel Il Pellicano, Borgo San Felice, Hotel Hermitage 
& Spa, Il Falconiere Relais & Chateaux, La Meridiana Relais & Chateaux, La Posta 
Vecchia Hotel Hotel Le Dune Piscinas Beach, Petra Segreta Relais&Chateaux, Villa 
Abbazia Relais&Chateaux, Villa del Quar Relais&Chateaux, Villa Neri Resort&Spa 
e collaborato nell’organizzazione di “Festa A Vico”, l’ evento gastronomico più 

importante dell’anno nel sud Italia.



Fanno parte di AUTENTICO:

LA MERIDIANA RESORT & GOLF, Relais & Chateaux 
Garlenda, Riviera Ligure (Liguria) 
Nel verde entroterra ligure, a due passi da Alassio e dal 
mare, a sole due ore da Milano e Torino. La Meridiana è il 
luogo ideale per una vacanza nel silenzio, tra piante verdi e 
giardini in fiore, con una cucina gourmet legata al territorio 
e gli ottimi vini consigliati dal patron Edmondo Segre. La 
struttura offre 10 camere e 15 suites, due ristoranti, piscina 
con idromassaggio, un vicino campo da golf da 18 buche e 
una sala meeting per 40 ospiti. www.lameridianaresort.com. 

RELAIS IL FALCONIERE & SPA, Relais & ChateauxCortona, 
Val di Chiana (Toscana)

Residenza di charme nel cuore della Toscana più autentica, 
a meno di un’ora da Firenze. Una vera oasi di pace, tra i 
vigneti della famiglia Baracchi, dove è bello perdersi tra 
i profumi del buon vino e l’ottima cucina di Silvia Regi 
Baracchi, 1 stella Michelin. L’hotel dispone di 13 camere 
e 9 suites, una piscina, una Spa e spazi meeting che 
possono ospitare fino a 40 persone. La Cappella di San 
Girolamo, all’interno della struttura, è perfetta per un 

matrimonio romantico nella campagna toscana. 
www.ilfalconiere.it. 

RELAIS VILLA DEL QUAR, Relais & Chateaux
San Pietro in Cariano, Verona (Veneto) 

Il territorio ricco di arte, cultura e storia che circonda Villa 
del Quar affascina la clientela straniera e italiana. La casa, 
alle porte di Verona, tra giardini e vigneti di proprietà è un 
perfetto connubio tra tradizione e innovazione. Il relais offre 
12 camere e 13 suites, un ristorante gourmet, una piscina 
esterna riscaldata, 3 sale meeting che ospitano fino a 100 

ospiti, più un eliporto privato. www.hotelvilladelquar.it. 

VILLA ABBAZIA HOTEL & RESTAURANT, Relais & Chateau 
Follina, “Strada del Prosecco” (Veneto) 
Situata nel “Giardino di Venezia”, a solo un’ora dalla città 
lagunare, Villa Abbazia conserva il fascino del passato e 
l’eleganza di una casa moderna. Il complesso settecentesco, 
nel centro di Follina, nella campagna veneta in provincia 
di Treviso, è lungo l’itinerario enogastronomico Strada del 
Prosecco. Il relais dispone di 10 camere e 8 suites, una 
sala meeting da 30 posti e vanta un ristorante 1* Michelin. 
www.hotelabbazia.it 



VILLA NERI RESORT & SPA 
Linguaglossa, Etna (Sicilia) 

Lo spettacolo del vulcano Etna, il mare, il cielo e i vigneti 
secolari. Uniti alla raffinata cucina siciliana, al servizio 
eccellente e alla tranquillità. Villa Neri Resort&Spa è un 
luogo che emana energia e pace, che incanta e appaga 
tutti i sensi. Nell’offerta del 5 stelle, 15 camere e 10 suites, 
una piscina, una Spa, un’area meeting di 100 metri quadrati 

e un ristorante gourmet. www.hotelvillanerietna.com. 

Contatto stampa: press@autenticohotels.com, tel. 339 5052812
www.autenticohotels.com

PETRA SEGRETA RESORT & SPA, Relais & Chateaux 
San Pantaleo, Costa Smeralda (Sardegna) 

Il Petra Segreta Resort&Spa è immerso in cinque ettari di 
macchia sarda e ha una vista spettacolare sull’arcipelago 
de La Maddalena. È in un angolo prezioso della Gallura, 
nel cuore della Costa Smeralda, ma alla distanza giusta dal 
turismo mondano e chiassoso. Il resort presenta 12 camere 
e 11 suites, due ristoranti, di cui un gourmet, piscina esterna 
riscaldata, Spa, una sala riunioni da 30 posti ed eliporto 

privato. www.petrasegretaresort.com. 

HOTEL HERMITAGE GOLF & SPA 
Biodola, Elba (Toscana) 
Da 50 anni la famiglia De Ferrari accoglie i suoi ospiti nell’hotel 
5 stelle che si affaccia in una delle baie più suggestive dell’sola 
d’Elba. L’hotel costituito da tante piccole case immerse nel 
verde, offre 122 camere e 11 suites, tre ristoranti, tre piscine 
con acqua di mare, centro diving, nove campi da tennis, 
un campo da golf a nove buche, un centro congressi con 
capacità fino a 400 persone e un piccolo centro benessere 
con le finestre che si affacciano sul mare. Sportivi e famiglie 
trovano qua il loro paradiso. www.hotelhermitage.it. 

HOTEL LE DUNE PISCINAS 
Spiaggia di Piscinas, Costa Verde (Sardegna) 
In un’atmosfera fuori dal tempo, tra le dune di sabbia più 
alte d’Europa e l’azzurro mare sardo, l’unica costruzione 
che appare è una lunga casa in pietra grigia. Il vecchio 
complesso minerario è ora Le Dune Piscinas, un luogo 
di grande fascino per una vacanza fuori dal mondo. 
La struttura si compone di 26 camere e una suite, un 
ristorante sul mare e una sala riunioni da 40 persone. 
www.ledunepiscinas.com. 


