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Quando il mare
diventa oro blu
Anacaprt Positano, Pulita Ala.
Marina di Pisticci... Secondo Expedia
le prenotazioni nei tesorI affacciati
sulle rive della nostra penisola
aumentano curisiderevolmente,
anche gi azie alla discreta ma
Solo pei Il Inomentii e Innovetiva
-

piattaforma dayuse.com.
di Antonio Ma/arrese

Ircsortitaliani,speeieseaffaii iat so]mre,
1 aiIni iii menIate sensibilmente le prenetazicni da parte di una clientela 'sigente: lo
con vie ano i dati di un sondaggi cffcrtuato
da Lopedia, maggiore snceta di viaggi 0ml/cr
al nsmindo nel penodo compreso tra il 1' Fob
braio e il 15 liarza 2016. / soggioin. ielalium
ai iii 'si O giugno e luglio se se cresciuti del
OSlo rispetto i/lo stesso PCI uiilo dell ar vii
pi ecedenti 1 o Giovi uil'ifjerlo ieuiu-hrsrid
mirra e dhei.GJn cm le, riiisirr porOri/i, le neerc/ic i/ei riaoqi000ri nternazionah regi.itrrmrro
ari <411V tel mCiraro stnroniteuse, un <3/« o
di qi<etlo tV'/7erO, n'i +450/i di quollo eiorrci
/uonci; rreressnnri anche le percentuali the'
rgnardaeo i Paesi neriicorepei coin Sveoin
(o4Oii') e Dan'srturco (a.005(o A parlare e
Marco Spi-izzi directer mai Iret t auagotuent
Roiue & Ceiutial Soull cm Italy d Espedia
Lndgiog PaitucrSeivices, rPiulrzouepmu,qeltenute, l'e/io (e60°/r) la Los/neri, Aneiulfemina
(o40' ), /i Sa/erO i (-<60 i) lo retro l'escano
(*3,1 V) il T'sipanese (e 1O/,).r. Ma per fic/elizzai'e i vac. i/ieri non lrastanv paesaghi nconamis,it e p000rami meznofiato Leggendo
il e i i ute rapporto st foto cia 9< brc, aoienda
americ'ina leader per a tornitura di so/azioni
rivolte all'industria dei eloggi, sui omm..gatrend
dell osoitalita 2016'a/tanoa /'ocehioccncetti
uiimos'ativi qual "self csir5rrootirij i(fe' i vverli
la costruzio ted mode/lidi vita o sireitissima
oiisui a di individuo, I e strutture ricettin'e
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dirvi eliliero 's'sicure o//a Jeortra del singolo
c/ieuteo é interrogarsi su come costruirla. Per
un mese o per poche ore Perche l'ultima ten
deiiza, iii fatte iii vacanze a/ top,e la formula
"doycutisn". un'evanione nello spacci di 24
oie scai se. A piia u,i la, la piallafoi ma en/inc
danse.com,dedicata allelneivilaoioni dir iacre d'hotcl a uso diurrii I ln,i i vo uzione
-

,

portata dirle.
Benessere psirofisico
La felicità di ogni cliente e stata sempre il
polline ci t,ii si e Ninni Ganibordella, tito
bari dell'Ilotel Santa Caterina di Arca/fi: una
struttura con 56 camere lrequentatc da Hil
ary Clinton e Meryl Sti eep, Brad Pitt e Angeli ma olio. Ad Arno/fi e e uno vero cultura
de/I nccuglienza Li, nostro e neo <armo eolarooa
e iian personulitù» sostengono. Sul a stessa
o ig/ e-ra il'oriila Marisa Slelpignano, che
n Puglia ha aperto vnt'anni la con il o arito
Sergio la Slasseria San Domenico vanto li Pio
grande p Scina all'aperte d'italia incastunala
frt rocce e ulivi oAbbiamo solo '10 ut.ruze e
in sire stagione, e è 'in diperident ocr ogni
cl/cere Qarsto assicuro un servizio su misura.
Chi ti acnqlie cerco bci'esuece psicofisicc,, offerta
da//utpu con i truttaer'ent, lequtrulto rnlossoro.
iapia e 'alla ristoraz/orie di livello, che sposa a
tiomlrz/orie lo ileJailu il, reiulerme pruue a ch/lairiel'o cori. soluiloiea E c'e eh ha puntate
sulle meraviglie dell ai'to. e il caso de l'/ioLl
'an t',etro di Positano,guidatoda Mito Ciuiqwo,
'L'orrofia parte de/lu srrurtui-a, costi-vita uc,li
rioni Ses5nuiu Tre ettari deposti o terrazza,
m"eigarrda nus,'vreiira diriciciode/leucquc piocalce oifltodeouiazior,edc/i'eac5oe nere gru
vie a piunc di baivbu e baro cruslae raccilnt i.

odnhe 'a rojorri uora e sapertr'cn )la,qicu lii
ececornpotihile qui nfrrrnrnno pqni qier,o se/
ripidi pane' prodociaonn ir ai incitate e ge/nOi
or000izzia,no "c'i il di pesai /rescao. Il bin
miv alimentazione benesseie è il mvtor" lei
pi egi'animiii ollei t dallAlher10 della Reg no
lsabellaataci'oAnienod schia oggiinnvino
alla fairiig a tar i ero, 'Fin S'i riportato la tasci
rlosastrurtiura aifasti di uiiteinipoceiLeiidoa
punto un percorse educative di pi c'veoviene:
<Meno con conteggio ca/ui ire per oqro singo/o
piarto e trieiio 3cl/o di tu 'sediter,nnea Le
acque e itnnglii di/sr/io i/reno i/e sto. i' rche
qui il 1,c'nesserc è ari irinntrri cia seguire dir, /l
gcnci al manag_i Cioni rIo Carriei'o
Da un'isola all'a/tra, ma sempre all'msegn i dcl
me lupo. E dell'arte Ad .Anacapri, Tini te Co
'ai'e è l'artefire di una storia di successe c/ic
iniz a a soli 23 anni. Il suo Copr/ Palace Hotel
& 'ipu gettito da tre aol/con un socio tue e.
ha .'ia via dimmih uito / iO's crudi stame (do/le
110 dcl 1975 all' 70 attuali' PI r ,ioment. re
gli spazi o disposiviore della clientela.'feto
inedia di chi prcnuta un soggiorno, do osi i
compreso a i 1./vi 45 ann, spiega Caca:e
ihe ha do poco intrapreso tir.'altra cvveuti,ia
nel settere in Va d'Orna lwNw,olimiopie Ca.
it). Oltre alle vedute paesagpistiche, qui il
Capri Pa/aro risi rientpiv li ricci i e l'aroma
cuuteoiplaitdo le opere d'arte sire spa. ['e
iealizzame da grandi inaesrr e la callez oiie
-

privata Tlae 'AIuti Moseommi
Porto a O ancore
Ve/eggiando in direzione no 'd, si ,ìm osa a la
costa toscana, di Ironte l'isola d'E/ha, a le
spa le le verdeggianti colline ui,iri'mmane,
Qa e iocasionato I F.oi'hvni Hotel 6 i/a ccl

rheGoectci.fe
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Porto di Punta Aia a,caiità di cu. si inrramcrs
negl ai iii Seltarila l'ii:iprcnditorc Roberto
Poipto. Se la pinct.a di Raccansare non cia dif
fu le incraciuic Roger Muore e Italo Calvino,
joan Colino e la regina d Olanda. vLv diacnelione e il nostro biglietto da vrnrto e piace serepre piu e una clientela di itaironi, inglesi, russi?
si izzerr» sottol neo il direttore Luigi Magnani.
Fiero all'occhiello, il bvach c/ab La Velo.
La vicinanza con molti borghi storici, oltre
al mare blu, premiarlo anche una struttura

Caccia all'hotel

piìr orti 'ruota e abolii a un pubblico divelisti
come Porto degli Argonauti, a Marina di Pr-

[soli soorari e amicriroz sci Tuo a caccia
di endimonti cori or' oltic'a d lunga ternririe
E ql ho.e sembrano far gola o moti Fro
otocirumioti di questo Mcnopo i sp corono
The Ya ht Harboor Assoc ation) perla qua- i gli iroestcori orebi o c resi Neg ri t,nrr
lità dci semizi E chisso che qnesterrcette, che I mes lo scorcca dcl Datai ha comprano
Sa Oceanico Polace Hote Or Taormlra,
mesi olana tcrritorioecultura ospitalitaeinma la bandier no de torri arabr mettano
sentiva, non rtescano ad attrarre sempre piu
go sul Gr lii di Vnuzra Tu SI Reg
qttel agran ferla di turisti che è rappresentata
8 Ffnma e sci F-our Seasono d I- rer ce
col mercato rinese. Le prcmesse sono rassicu
Gio,,a d attacco I O oqaiie oro io terra
tanti <'Le "eqrontdetsudeuilcrinei'olernizrunri
otrariora ha crusso le suo sul a colino di
cenststertt
do
porte
di
a ricevem lrr000taztoni
Hsllswcod. la soc ota JE Grcup di Pochioo si
uno nicchro che viqggia o maniera rndipenh accaparrata Yanrosniro. colcbro ristorante
do
Los Anjeleo con annesso a brg'r mostre
dente, cer eri po'ore di acquisto elevato, cornArhanrg no 'rocce ha argo orto i t ecco
i anche i nuovi voli 5/vettori del Draqorie
Santa Mcii un Be005 Hote the fo parta della
j'rvseoG negli scoli italiani" anal,zoa Jacopo
catena Stroteqrc I-lolels & Resortn. E rre"trn
Sere iii, imprenditore romana fotrdatore di
si 'onsurua a sfdu tra circA di Anbaoq
Welcoae Chinese. ro.',u pemonerrxu media è di
e Marriotl oterrrat 0101 per i pansosso di
tregnorni,atceurtamentepnanrfirotnl'Itolia,per
Sta'wsod Hote s&Rosola q sralrslr del
setture st orario nu 'non nrentazroro di circa
i cinesi, e un luago esotico deve n'errare s'r,rrrj
73 mi iardi di dollari re compraa000ite di
scorre seconda il riceenle delle antiche narro
i rrrrrobili destinaI al ari ettrnità sotTo i 2010
ziorni, benessere, onaqastronamna. Uno carrosticci. Qui, unico esempiii nella Irenisela,
un porta certificato con ancore dalla Tyha

rita' unrchrr nclla vocanzn marci/turista cinese
cerca lo shoppinrg. Pila, iii generale, vuote riporterre' a eu,,a un'erqienierrza clic conrsirnchi tini
senso di

eoclrigrodd
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3dornandea
Federica
Damiani

Lllalia e il Paeoe
che ospito il maggior
numero di alberghi LHW che
raggroppa oltre 375 strutture di
lusso e fuor del comune Ne la
penisola sono 52 Ce ne racconta
alcune Federico Damian, director
consumer marketing Italy di
Leading Hotels af the World.

The t300d Lite: I ricavi' rombai, del
segmento ti,rnsmc di atta gamma In
Italia stanno crescendo in maniera
esporurrziale. cosa traino questo
successe?
Federica Damiani: Un fase no
adisculrbile, legato al territorio e alla
sua anima: gli hotel affiliai LHW hanno
aria sIeda da raccontare. A vello di
fossi lorintiri continuano a oresrere
il mercato statJnitense e cinese
tI 2015 e stato un anno formidabi o
anche per a clientela italiana
TGL: Molte Strutture puot000 sul
food & eeu'erage e su/ wutlnons/spa.
qaanto contano°
F.D.: Sono due comporti strategici
Capri per esempio oanta una Ira
i pochiosim beacnr o/ah stellat,
tI Ricco, e un ristorante come 10100,
che si 1mg a d bern dan alci e MicI do
entramb dcrivuz oee de Capri Palace
Histel A Spa oli Anacapri Storie d
successo ripreposte a Marmor o.
a Bedrum e presta anche a Miami
Passando a la PugI a, an resorl come
Borgo Egoazia, indicate anche per
tam g ie e riuscita a destagionalizzarsr
grazie alla gastronomia e a un campo
da golt 18 buche allacciato sul mare.
Lu olesmo calo per VI a de Parto
& Spa Forte t'illage, ne Sud della
Sardegnu. con 21 r sbranI dico
13 stellat
TGL: Cosa offrono te steialtsro nthliste
LHWperfidetnzvoire tu etienlela'
F.D.: a gestione d t pro familiare
privo del e starndardizzaziore tipica
de le ,jtandi celere albergh ere
Fra le lacatrtà 4 mare Le Sirenuse
di Positaao, inaugurato neI 1951
e ricavato dalla casa d vacanza
della famiglia Sursa e o il Grand
Hotel EacelsiorVttoria di Sorrento,
gestito in dal 1834 dalla lamigl a
Fioreni no: ha ospitalo Oscar SV Idee
Richard Wagne' Costano poi qaaliia,
peroonalizzazione del serviz o ed
esperienze senscriali.•
-
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