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Autentico Hotels: la collezione si arricchisce di due nuovi gioielli

Con l’arrivo di due strutture appartenenti al gruppo Planetaria Hotels, il cinque stelle Château Monfort di Milano e il Ville

sull’Arno di Firenze, salgono a 12 gli alberghi indipendenti della collezione Autentico Hotels, la società di promozione

alberghiera fondata da Beatriz Gimeno e Mario Cardone. Accomunati dalle piccole dimensioni e da location di grande

fascino, gli associati vengono rappresentati da Autentico Hotels in oltre 50 missioni all’estero ogni anno, tramite una

presenza nelle principali �ere del lusso e visite dirette a tour operator e agenzie di viaggio dalla clientela esigente che ama

trascorrere le vacanze in Italia.
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Chateâu Monfort

Ville sull’Arno

Mario Cardone e Beatriz Gimeno

“Le a�liazioni più blasonate fanno un marketing basato sul brand, il nostro invece è un progetto che punta a creare

sinergie tra strutture alberghiere a�ni per tipologia, attenzione al cliente e autenticità” spiega Mario Cardone. “Ai nostri

membri offriamo un ampio progetto commerciale che non sarebbe sostenibile dai singoli hotel, presentandoli all’estero a

tutti i loro potenziali clienti». A due anni dalla sua nascita, Autentico Hotels ha ottenuto risultati importanti e si avvia a

chiudere l’anno con un aumento di fatturato intorno al 15-20%. «Non puntiamo ad accrescere troppo il numero delle nostre

strutture, prosegue Cardone, proprio per poterle seguire tutte con il massimo dell’attenzione, ma ci siamo dati l’obiettivo di

arrivare a 15 in modo da poter avere in portafoglio le regioni italiane più richieste: al momento le aree ancora scoperte

sono Venezia, la Costiera Amal�tana e la Puglia“.

Oltre a Ville sull’Arno e Château Monfort,

inaugurato nel 2012 e membro Relais & Châteaux, fanno parte di Autentico Hotels le seguenti strutture: La Meridiana

Resort e Golf di Garlenda (Liguria); Castel Fragsburg di Merano (Alto Adige); Villa Nocetta, Roma; One Eight, Milano; Gallia

Palace Hotel Beach & Spa di Punta Ala (Toscana); Villa Abbazia di Follina (Veneto); Relais Il Falconiere di Cortona

(Toscana); Petra Segreta Resort, San Pantaleo (Sardegna); Hotel Le Dune Piscinas (Sardegna) e Villa Neri Resort & Spa di

Linguaglossa, Etna (Sicilia).

info dettagliate: 

www.autenticohotels.com/it/
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