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Autentico Hotels, nasce Network Made in Italy
28/07/2016 Un network che unisca e promuova gli hotel familiari di lusso del territorio italiano. Nasce così Autentico
Hotels, per ora 8 proprietà in portfolio e un chiaro messaggio al mercato: promuoviamo le eccellenze del
territorio. Il network, presentato a Milano, nasce proprio dall’esigenza di far conoscere e valorizzare gli
alberghi indipendenti: “Si tratta di proprietà uniche, a loro offriamo una promozione mirata a 360 gradi sul
segmento trade, grazie a una rete di oltre 3 mila agenzie di viaggi e tour operator specializzati in viaggi di
lusso-hanno illustrato Mario Cardone e Beatriz Gimeno, una esperienza decennale nel mondo
dell’hotellerie e fondatori del network. Nel 2016 sono previste una trentina di missioni commerciali nei
mercati internazionali, occasione ulteriore di promozione commerciale.
Il network ha stretto accordi con Ge co per il Revenue Management, Relactions per il Web Marketing e
Hospitality School per la formazione. Questo per fornire ai propri iscritti consulenza e soluzioni per una
migliore gestione delle proprietà: un vero plus in aiuto alle piccole proprietà. “Cresciamo insieme ai nostri
associati, i nostri compensi sono legati ai risultati che le strutture otterranno, ci mettiamo così pienamente in
gioco-ha detto Cardone. “Stiamo lavorando per espandere il nostro network- ha aggiunto- ma vogliamo
farlo gradatamente e non puntare a numeri alti, 15-20 al massimo. Gli alberghi ci scelgono ma noi scegliamo
loro, prediligendo strutture piccole, 4 superior e 5 stelle, a gestione familiare, dove sono centrali il contatto
con il cliente e i servizi alla persona, e che siano in mete interessanti per il mercato-ha concluso Cardone.
Gli alberghi nel newtork sono La Meridiana Resort & Golf, Relais & Chateaux (Garlenda, Liguria), il
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 (Biodola, Isola d’Elba), Petra Segreta Resort &
SPA, Relais & Chateaux (S.Pantaleo, Sardegna), Hotel Le Dune Piscinas (Spiaggia di Piscinas,
Sardegna) e Villa Neri Resort & SPA (Linguaglossa, Sicilia). Info: autenticohotels.com/en/
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