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É stato presentato ieri, presso lo Showroom Maison de
Champagne Pommery, a Milano, Autentico Hotels, il nuovo
network italiano, formato da otto alberghi di alta gamma,
indipendenti e a conduzione familiare, avente come scopo
quello di accompagnare le otto realtà alla sfida dei mercati
internazionali.
Il progetto è nato da un’idea di Mario Cardone (ex ad Sabre-
Sud Europa e poi chief commercial & operating officer del
Gruppo Pellinacano Hotels) e di Beatriz Gimeno
(professionista dell’ospitalità con esperienze di management
e marketing in hotel del Gruppo Relais Chateux), che insieme
nel 2015 hanno fondato la società di consulenza alberghiera
Aurae Hospitality Marketing.
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“Autenticamente” italiane sono le strutture e la loro ospitalità,
tutte contraddistinte da servizi di alto livello (due con ristorante
una stella Michelin e cinque appartenenti al gruppo Relais &
Chateaux) abbinate a una gestione diretta e familiare, da
parte dei proprietari. Gli alberghi sono, dal nord al sud: La
Meridiana Resort & Golf, Relais &Chateaux (Via ai Castelli,
11, 17033 Garlenda SV, Liguria.Tel.: 0182 580271); il Relais
Villa del Quar, Relais & Chateaux (Via Quar, 12, 37020 San
Pietro in Cariano, Veneto. Tel.:  +39 045 6800681); Villa
Abbazia Hotel & Restaurant, Relais & Chateaux (Piazza IV
Novembre, 3, Follina TV, Veneto. Tel.: 0438 971277); Relais
Il Falconiere & SPA,Relais & Chateaux (Località San Martino
Bocena, 370, 52044 Cortona AR, Toscana.Tel.:0575
612679); Hotel Hermitage Golf & SPA (La Biodola, 57037
Portoferraio LI, Isola d’Elba.Tel.:0565 9740); Petra Segreta
Resort & SPA, Relais & Chateaux (Strada di Buddeu,
07026 San Pantaleo OT Sardegna.Tel.: 0789 187 6441);
Hotel Le Dune Piscinas (Via Bau, 1, 09031 Loc. Piscinas –
Ingurtosu, Arbus VS Sardegna.Tel.: 070 977130) e Villa Neri
Resort & SPA (Contrada Arrigo, 95015 Linguaglossa CT,
Sicilia.Tel.: 095 813 3002).
Il nuovo network fornisce agli associati strumenti di diverso
tipo, dal marketing al revenue management, con focus sulla
consulenza personalizzata: "Lavoriamo al fianco della
proprietà e del management della struttura, analizzando nel
dettaglio la gestione commerciale, operativa e finanziaria per
evidenziare eventuali criticità ed elaborare strategie ad hoc
per migliorare la competitività e i risultati" ha spiegato
Cardone.
E proprio questo è stato il plus gradito dagli albergatori:
"Siamo stati i primi a farci coinvolgere in questo progetto
proprio perché oggi un albergatore indipendente dovrebbe
sapere di tutto, ma evidentemente non può fare tutto da solo.
Una consulenza ad hoc è fondamentale" ha spiegato
Edmondo Segre, titolare de La Meridiana Resort & Golf.
"L’affiliazione a Relais & Chateaux ci dà molto a livello di
brand, ma un albergo con le nostre caratteristiche ha bisogno
anche un aiuto più operativo, dalla promozione all’estero
all’individuazione degli strumenti migliori di marketing, on e off
line".
E per fornire agli aderenti capacità e soluzioni chiavi in mano
in materia di vendite, marketing e gestione operativa e
finanziaria, Autentico Hotels ha stretto accordi con realtà
specializzate come: Geco (Revenue Management), Relactions
(Web Marketing) e Hospitality School (Formazione).
La formula di associazione proposta, infine, è assai originale:
"I nostri compensi sono legati ai risultati che le strutture
otterranno, grazie all’appartenenza al network. Ci mettiamo in
gioco: è questa la nostra sfida!", ha sottolineato, durante la
conferenza, Cardone. Come conseguenza di questa
impostazione, il newtork nasce e vuole rimanere relativamente
“piccolo”: "Gli hotel scelgono noi, ma noi scegliamo loro:
puntiamo su strutture, 5 stelle o 4 stelle superior, in cui
vediamo ulteriori margini di crescita, per tassi di occupazione
e marginalità. Devono avere un forte orientamento verso
l’ospite ed essere ben inserite nel loro territorio, in mete di
particolare interesse per la clientela internazionale di fascia
alta". L’obiettivo è quindi arrivare a quota 15-20 affiliati. E per
valorizzare gli hotel si guarda principalmente ai mercati esteri,
con oltre 30 missioni commerciali previste per il 2016 nei più
importanti mercati internazionali.
Fanno parte di AUTENTICO:
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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 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.
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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.

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.

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.
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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 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.
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OROSCOPO

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.
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