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Nasce Autentico Hotels, associazione che vuole raggruppare e valorizzare l’ospitalità
indipendente italiana di lusso

Olbia, San Pantaleo, 20140501: Petra Segreta
Photo: Stefano Saccani

di Enrico Saravalle

Mancava, nel panorama dell’hôtellerie italiana, un network che raggruppasse il top dell’ospitalità e
dell’accoglienza nel settore luxury. Ed eccolo, si chiama Autentico Hotels e nasce con la mission
di valorizzare gli alberghi indipendenti di fascia alta nel nostro Paese dalla geniale intuizione di
Mario Cardone e Beatriz Gimeno (professionisti con esperienza pluriennale nel mondo
dell’ospitalità di lusso). Possono far parte di Autentico Hotels, infatti, solo alberghi di prestigio,
situati in contesti naturali di grande interesse, che abbiano un forte legame con il territorio e un
eccellente servizio alla clientela. Al momento sono otto i gioielli della “corona Autentico”,
disseminati dagli scenari suggestivi della Alpi ai panorami incantati della campagna toscana, dalle
spiagge solitarie della Sardegna ai paesaggi maestosi ai piedi dell’Etna. Tutte le strutture,
ovviamente, fanno parte del Gotha dell’ospitalità made in Italy: ecco, infatti, La Meridiana Resort
& Golf, a Garlenda, nel verde dell’entroterra ligure, a due passi da Alassio e dal mare, e il Relais
Il Falconiere & Spa, residenza di charme nascosta tra i vigneti a Cortona, nel cuore della
Toscana più autentica. Il Relais Villa Del Quar è, invece, alle porte di Verona, tra giardini e
vigneti di proprietà mentre la settecentesca Villa Abbazia di Follina è sulla “Strada del Prosecco”,
a solo un’ora dai canali e dai campielli di Venezia. L’Hotel Hermitage, poi, si affaccia sulla
spiaggia della Biodola, sull’isola d’Elba, e il Petra Segreta è a San Pantaleo nel cuore della Costa
Smeralda con vista spettacolare sulla Maddalena. Sempre in Sardegna un vecchio complesso
minerario ospita Le Dune Piscinas, tra le dune di sabbia più alte d’Europa.

www.autenticohotels.com
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