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NASCE “AUTENTICO HOTELS” Network italiano per gli hotel familiari di lusso

Mario CardoneMario Cardone  e Beatriz G imenoBeatriz G imeno , due professionisti che conoscono profondamente il mondo dell’ospitalità di lusso, hanno

creato AUT ENT I CO HOT ELSAUT ENT I CO HOT ELS  un network nato per valorizzare gli alberghi indipendenti di fascia alta nel nostro paese.

Gli esperti di AUT ENT I CO HOT ELSAUT ENT I CO HOT ELS  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.
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Villa del Quar

Villa Abbazia

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.
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Il Falconiere

Hermitage
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Petra Segreta

Al momento sono 8 le strutture entrate nel network AUT ENT I CO HOT ELSAUT ENT I CO HOT ELS :

La Meridiana Res ort & G olf ,La Meridiana Res ort & G olf ,  Relais & Chateaux (Garlenda) www.lameridianaresort.com, Re lais  Villa  de l QuarRelais  Villa  de l Quar , Relais &

Chateaux (S.Pietro in Cariano) www.hotelvilladelquar.it, Villa  Abbazia Hote l & Res taurantVilla  Abbazia Hote l & Res taurant , Relais & Chateaux (Follina)

www.hotelabbazia.it, Re lais  I l  Falconiere  & S PARelais  I l  Falconiere  & S PA, Relais & Chateaux (Cortona) www.ilfalconiere.it, Hote l Hermitage  G olf  &Hote l Hermitage  G olf  &

S PA S PA (Biodola) www.hotelhermitage.it, Petra S egreta Res ort & S PA Petra S egreta Res ort & S PA, Relais & Chateaux (S.Pantaleo)

www.petrasegretaresort.com, Hote l Le  D une Pis c inas  Hote l Le  D une Pis c inas  (Spiaggia di Piscinas) www.ledunepiscinas.com, Villa  Neri Res ort &Villa  Neri Res ort &

S PAS PA (Linguaglossa) www.hotelvillanerietna.com.
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Le Dune Piscinas

Villa Neri
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