
Alberghi

MILANO – Si chiama Au-
tentico Hotels il nuovo net-
work di hotel italiani di
lusso a conduzione fami-
liare. E “autenticamente”
italiane sono l’ospitalità e
gli ambienti offerti dalle
otto strutture affiliate, carat-
terizzate da servizi di alto li-
vello (due hanno ristorante
con stella Michelin, cinque
fanno parte anche del cir-
cuito Relais  Chateaux) ab-
binati a una gestione diretta,
e familiare, da parte dei tito-
lari. Il progetto è nato da
un’idea di Mario Cardone
(ex ad Sabre-Sud Europa e
poi chief commercial &
operating officer del Gruppo
Pellicano Hotels) e di Bea-
triz Gimeno (professionista
dell’ospitalità con espe-
rienze di management e
marketing in hotel del
Gruppo Relais & Chateaux),
che insieme nel 2015 hanno
fondato la società di consu-
lenza alberghiera Aurae Ho-

spitality Marketing. Il
nuovo network fornisce
agli associati strumenti e
servizi di diverso tipo, dal
marketing al revenue ma-
nagement e alla promo-
zione, a livello nazionale
e internazionale: «Per va-
lorizzare gli hotel guar-
diamo principalmente ai
mercati esteri, con oltre
30 missioni commerciali
in programma per il
2016» precisa la Gimeno,
che segue quest’ultimo
aspetto. Ma il focus è in
primo luogo sulla consu-
lenza personalizzata:
«Lavoriamo al fianco
della proprietà e del ma-
nagement delle strutture
affiliate, analizzando nel
dettaglio la gestione com-
merciale, operativa e fi-
nanziaria per evidenziare
eventuali criticità ed ela-
borare strategie mirate
per migliorare la competi-
tività e i risultati» spiega
Cardone. Ed è proprio
questo il plus apprezzato

dagli albergatori: «Siamo
stati i primi a farci coin-
volgere in questo progetto
perché oggi un alberga-
tore indipendente do-
vrebbe sapere di tutto, ma
evidentemente non può
fare tutto da solo. Una
consulenza ad hoc è fon-
damentale» racconta Ed-
mondo Segre, titolare de
La Meridiana Resort &
Golf, uno degli affiliati,
che fa parte anche di Re-
lais & Chateaux: «L’affi-
liazione a  Relais & Cha-
teaux ci dà molto a livello
di brand, ma un albergo
come il nostro ha bisogno
anche un aiuto più opera-
tivo, dalla promozione al-
l’estero all’individua-
zione degli strumenti mi-
gliori di marketing».
Per fornire agli associati
competenze e soluzioni
chiavi in mano, Autentico
Hotels ha anche stretto
accordi con realtà specia-
lizzate come Geco (Reve-
nue Management), Relac-

tions (Web Marketing) e
Hospitality School (For-
mazione). Originale è an-
che la formula di associa-
zione proposta: «I nostri
compensi sono legati ai
risultati che le strutture
otterranno, grazie all’ap-
partenenza al network. Ci
mettiamo in gioco: è que-
sta la nostra sfida» pre-
cisa Cardone. Di conse-
guenza, il network nasce
e vuole rimanere relativa-
mente “piccolo”: «Gli ho-
tel scelgono noi, ma noi
scegliamo loro: puntiamo
su strutture, 5 stelle o 4
stelle superior, con ulte-
riori margini di crescita,
per tassi di occupazione e
marginalità. Devono
avere un forte orienta-
mento verso l’ospite ed
essere ben inserite nel
loro territorio, in mete di
particolare interesse per
la clientela internazionale
di fascia alta». L’obiet-
tivo? Arrivare ai 15-20 af-
filiati, ma «senza fretta».

di VANNINA PATANÈ

Autentico Hotels svela gli obiettivi 

NEL MIRINO 15-20 STRUTTURE, DI FASCIA ALTA, BEN INSERITE NEL TERRITORIO, CON UN FORTE ORIENTAMENTO ALL’OSPITE E BUONI MARGINI DI CRESCITA

La Meridiana Resort & Golf, Relais & Chateaux (Garlenda, Liguria)
Relais Villa del Quar, Relais & Chateaux (S.Pietro in Cariano, Veneto)
Villa Abbazia Hotel & Restaurant, Relais & Chateaux (Follina, Veneto)
Relais Il Falconiere & SPA, Relais & Chateaux (Cortona, Toscana)
Hotel Hermitage Golf  & SPA (loc. Biodola, Isola d’Elba)
Petra Segreta Resort & SPA, Relais & Chateaux (S.Pantaleo, Sardegna)
Hotel Le Dune Piscinas (Spiaggia di Piscinas. Sardegna)
Villa Neri Resort & SPA (Linguaglossa, Sicilia).

GLI AFFILIATI

Villa Neri Resort & Spa Relais Il Falconiere & Spa Petra Segreta Resort & Spa

Notizie
l Eurostars Hotel 
Eurostars Hotel Company, la
divisione alberghiera del Grupo
Hotusa, sbarca in Africa con
l’apertura del primo complesso
alberghiero in Marocco, l’Euro-
stars Sidi Maarouf, 4 stelle.
Con questa new entry, la so-
cietà̀ raggiunge i 158 hotel as-
sociati in 16 paesi. «Poter con-
tare con un hotel in Africa era
un obiettivo che stavamo per-
seguendo da tanto tempo -
dice il presidente di Grupo Ho-
tusa, Amancio López Seijas -.
Siamo convinti che a questa
prima operazione seguiranno
molte altre aperture». 

l JW Marriott
Goco Spa del JW Marriott Ve-
nice Resort & Spa ha vinto il
World Luxury Spa Award nella
categoria “Best Luxury Resort
Spa in Italy”. «Goco Spa Venice
è la nostra prima spa in Italia,
e ha già ottenuto diversi premi
nel primo anno di attività -
spiega Ingo Schweder, fonda-
tore e ceo di Goco Hospitality -
. Ricevendo il premio da una
giura internazionale di esperti
con il World Luxury Spa Award
è un onore, che non sarebbe
stato possibile senza il lavoro
e la dedizione del nostro Goco
Design Studio di Bangkok e del
nostro team a Venezia».

In 10
righe

MILANO - Viaggi di
nozze sempre in primo
piano per Sandals Resorts
International, che in occa-
sione della serata organiz-
zata in collaborazione con
Viaggidea a Milano ha
posto l’accento su un’of-
ferta che sul mercato ita-
liano trova sempre mag-
giori spazi di crescita. Lo-
cation d’eccezione Be-
house, la “casa” milanese
del to nel cuore del qua-
drilatero della moda.

«Malgrado il trend delle
prenotazioni, in linea con
l’andamento di mercato
generale, sia rallentato ri-
spetto al 2015 - spiega
Paola Preda, country ma-
nager Italia di Sandals
Resorts International - an-
che quando si tratta di
viaggi di nozze, la propo-
sta Sandals, con il nostro
elemento distintivo Lu-
xury Included, è sempre
molto apprezzata dagli
italiani. In questo senso
Viaggidea è il tour opera-
tor “numero 1” per noi,
quello con cui collabo-
riamo da sempre e che
produce la maggiore
quantità di vendite». No-
vità della stagione inver-
nale «l’inaugurazione
delle prime overwater
suite presso il Sandals
Royal Caribbean in Gia-
maica, mentre è già par-
tito l’ampliamento del
Sandals Barbados, la più

recente new entry del
gruppo che da subito ha
avuto un ottimo riscontro
di ospiti». Tornando ai
viaggi di nozze «che con
una quota dell’80% rap-
presentano il nostro target
di punta, è sempre più ap-
prezzato il pacchetto che
con un soggiorno di mi-
nimo tre notti offre gratui-
tamente l’organizzazione

del matrimonio in loco,
valido in tutte le nostre
strutture. La formula in-
clude numerosi servizi
per gli sposi mentre tutta
la parte “burocratica” è
seguita e gestita dal no-
stro ufficio centrale a
Londra. Questa possibi-
lità ha decisamente incen-
tivato le richieste dall’Ita-
lia di celebrare la cerimo-
nia direttamente nei re-
sort, con un aumento
dell’80%». Sandals Re-
sorts, «che nasce 35 anni
fa dal sogno del nostro
attuale presidente Gor-
don Stewart, nell’intento
di “condividere” i Ca-
raibi con il resto del

mondo, raggruppa oggi
18 strutture tra Sandals e
Beaches. Il marchio “Lu-
xury included” è diven-
tato il biglietto da visita a
livello mondiale «sino-
nimo di unicità, che spa-
zia tra innumerevoli ser-
vizi, dal maggiodomo pri-
vato alla possibilità di
praticare tutti gli sport,
immersioni incluse, alla
vasta offerta culinaria che
in alcune strutture arriva
addirittura a 19 risto-
ranti».
L’Italia si conferma per il
gruppo «il secondo-terzo
mercato, dopo il Regno
Unito, in un testa a testa
con la Germania».

Sandals Resorts e Viaggidea: nozze d’autore ai Caraibi
Il gruppo alberghiero e il to accendono i riflettori su un segmento di mercato primario cui dedicano servizi sempre più esclusivi

In autunno i “Sandals Day”
«La destinazione rappresenta il 12,5% del volume di fatturato
generale del gruppo Alpitour e nello specifico del brand Viaggi-
dea il 6%. Presidiamo in modo particolare il segmento nozze,
che vale il 50% del nostro business – spiega Matteo Gambar-
della, contracting manager Africa & Caribbean Viaggidea -. Per
spingere su questo target rinnoviamo la nostra presenza alle
fiere di settore e dal prossimo autunno organizzeremo con San-
dals Resorts una serie di attività promozionali ad hoc, tra cui i
Sandals Day ovvero giornate dedicate alla formazione in agenzia
di viaggio che si svolgeranno contemporaneamente in quattro
città. Tra le destinazioni più gettonate dagli honeymooner Anti-
gua e Aruba, ma anche Bahamas ha avuto una buona spinta con
l’operazione Freeport».

80%
Incidenza coppie
in viaggio di nozze
sul totale ospiti Sandals

Quattro
Giornate di formazione
per gli adv con la coppia
Viaggidea-Sandals

“ L’Italia si conferma per noi
il secondo-terzo mercato dopo
il Regno Unito, in un testa a testa
con la Germania
Paola Preda

di MARIELLA CATTANEO
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