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Milano, la città in anteprima
HOTEL 

In piedi, da sinistra verso destra: Natalia Castelli (Sales & Marketing Coordinator),  
Giovanni Borgese (IT & Security Manager), Cecilia Cassano (Regional Director of Sales - 
Southern Europe & Balkans), Evgeny Sergeev (Executive Chef), Marco Scola  
(General Manager), Gerardo Monetti (F&B Manager), Elena Ursino (Director of Meetings  
and Events), Mara Dionisio (Front Office Manager), Ilaria Zaffaroni (Business Controller),  
Francesco Panarisi (Chief of Maintenance) e Vanessa Maesani (Front Office Agent).
Foto © Casotti/Sardano

Radisson Blu, 
lifestyle hotel
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primavera

rinnova il tuo look con le migliori firme,
fino al 70% in meno

per te un extra 10%*

*mostra questa pagina al Guest Services per ricevere un’ulteriore riduzione.



Cari amici,

se il vivace fermento dell’hotellerie milanese è ormai un fenomeno 

conclamato, con i grandi brand internazionali in apertura con strutture 

upper-upscale e di lusso, restyling di strutture storiche, riconversioni di edifici 

iconici e rebranding, gli investimenti nell’immobiliare alberghiero – comparto 

che nel 2019 ha raggiunto quota 258 milioni di euro in città, secondo i dati 

di Cbre, società di consulenza immobiliare – non accennano a battute 

d’arresto, forti del fatto che la redditività di una camera d’albergo a Milano 

continua a essere elevata nonostante la crescente concorrenza ed  

è ormai pari a quella di un bilocale.

Sicuramente parte del merito di tanto successo è di Milano stessa, capace  

di mantenere viva l’attenzione internazionale con continue novità, cambiando 

pelle rafforzando quel circolo virtuoso innescatosi ai tempi di Expo e tuttora 

attivo, che ha permesso alla città di chiudere il 2019 con un nuovo record:  

i visitatori di Milano e hinterland hanno sfiorato gli 11 milioni (10,861 milioni 

per l’esattezza) ovvero il 9,2% in più del 2018 e quelli della sola città hanno 

raggiunto i 7,5 milioni (+9,4% in più rispetto all’anno precedente).

Interessante anche l’identikit del visitatore-tipo: secondo i dati, infatti, si 

tratta di un uomo, dai 31 ai 45 anni, che viaggia da solo e preferisce il periodo 

autunnale (l’anno scorso Milano ha visto la presenza di 6,2 milioni di 

turisti maschili contro i 4,5 milioni di donne e il mese di ottobre ha 

registrato il dato più alto di affluenza sull’intero anno – 745.449 presenze – 

come già era accaduto nel 2018).

«Milano ha trovato un ottimo equilibrio tra offerta culturale, di servizi e di 

business, che riesce a richiamare il turista classico, generalista, l’uomo  

d’affari e il visitatore interessato a un particolare settore» ha commentato 

il dato l’assessore al Turismo di Palazzo Marino Roberta Guaineri.
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Palazzo Reale - 7 febbraio - 7 giugno

L’ENIGMATICO DE LA TOUR
Considerato uno dei più celebri artisti del proprio secolo, il Seicento, Georges 
de La Tour restò praticamente sconosciuto per più di due secoli, fu riscoperto 
solo nel 1915 e ancora oggi non se ne sa molto. La prima mostra a lui dedicata 
in Italia, Georges de La Tour. L’Europa della luce, porta a una nuova riflessione 
sulla pittura di questo misterioso artista, sulle sue sperimentazioni luministiche, 
sul contrasto tra il mondo senza pietà dei quadri “diurni” e la compassionevole 
rappresentazione delle scene “notturne”. In mostra anche dipinti di altri grandi 
artisti del tempo, come Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Trophime Bigot e altri.

www.georgesdelatourmilano.it – www.palazzorealemilano.it

Location varie

SCOPRIRE LA BELLEZZA NASCOSTA
Il terzo weekend di marzo, da 28 anni, cade uno degli appuntamenti più importanti 
del panorama culturale italiano: le “Giornate FAI di Primavera”: sabato 21 e 
domenica 22 marzo in tutta Italia i volontari del FAI-Fondo Ambiente Italiano 
guidano il pubblico alla scoperta di luoghi di grande bellezza e storia difficilmente 
visitabili, come ville d’epoca, palazzi, collezioni private, ma anche archeologie 
industriali, archivi storici, dimore private eccezionalmente aperti alla visita. Anche 
a Milano e in Lombardia sono previste visite guidate attraverso palazzi e luoghi 
di cultura altrimenti quasi mai aperti al pubblico. Per un elenco aggiornato delle 
sedi interessate consigliamo di consultare il sito dell’associazione.

www.fondoambiente.it

Il 2 marzo l’appuntamento è 

con AVIS a Centrale District, 

per una giornata di promozione 

della donazione del sangue: grazie 

infatti alle numerose realtà attive 

nel quartiere nato intorno alla 

Stazione Centrale, lunedì 2 marzo, 
dalle 8 alle 12, saranno presenti 

due autoemoteche, posizionate 

simbolicamente ai due estremi del 

Distretto, davanti al The Westin 
Palace (accesso da Piazza della 

Repubblica 20) e davanti all’Hilton 
Milan Hotel (ingresso Via Galvani 

12). I due hotel, ça va sans dire, 

offriranno una lauta prima colazione 

a tutti i donatori.

«Gli appelli del personale medico e 

sanitario sulla carenza di sangue 

sono purtroppo molto frequenti – 

spiega Camilla Doni, vice 
presidente di Centrale District – Il 

successo di questa iniziativa ci sarà 

se, oltre agli obiettivi di donazione, 

altri distretti replicheranno la 

giornata avvicinando la salute ai 

cittadini, favorendo la donazione 

portandola per così dire “a domicilio”. 

Con questa iniziativa, per la quale 

ringraziamo AVIS, Centrale District 

fa un altro passo avanti per favorire 

una diversa identità e percezione 

del quartiere di Stazione Centrale, 

diversa dallo stereotipo».

Save the date

Network di albergatori 
che fa sistema

CHI SIAMO

Un gruppo italiano di albergatori 

indipendenti che partecipano 

attivamente alla definizione dell’offerta 

di servizi, con l’obiettivo di fruirne nei 

diversi ambiti della loro attività,  

alle condizioni più vantaggiose.

L’albergatore è al centro e ha a sua 

disposizione un pool di professionisti 

competenti e una rete di fornitori 

capaci di soddisfare le sue esigenze 

operative, con risparmio di tempo, 

soldi ed energie. Un bagaglio di 

risposte che arriva da un team di  

30 persone, alle quali si aggiungono 

partner selezionati per garantire 

supporto in tutti gli ambiti strategici 

di una attività alberghiera.

A CHI CI RIVOLGIAMO

Nel portfolio di SI Hotels ci sono 

strutture in prevalenza di categoria  

4 stelle/4 stelle superior, tuttavia non 

c’è un target specifico. In tutti i casi di 

alberghi indipendenti, non supportati 

da sistemi organizzativi e gestionali 

tipici delle catene alberghiere,  

la questione è di altissimo interesse.

COME SI ENTRA IN RELAZIONE  

CON SI HOTELS 

L’albergatore può entrare come  

Socio della Cooperativa versando 

una quota capitale e partecipando 

alle decisioni strategiche. Per chi non 

volesse diventare socio, c’è invece la 

possibilità di versare solo la quota di 

affiliazione annuale che permette di 

utilizzare la rete di servizi e fornitori di 

SI Hotels. Ogni socio o affiliato ha diritto 

inoltre a un premio monetario a fine 

anno sugli acquisti effettuati  

tramite la Cooperativa.

FORNITORI DI QUALITÀ E AFFIDABILI

Ad oggi, la centrale acquisti di SI 

Hotels, negozia accordi quadro 

con oltre un centinaio di fornitori 

di primo livello che erogano servizi 

su tutto il territorio nazionale 

coprendo tutto il panorama dell’ho.

re.ca. In fase di start up di nuove 

aperture, diamo supporto su 

design, architettura, tendenze, 

posizionamento tariffario, analisi 

della concorrenza, selezione 

software, ricerca, formazione del 

personale e, naturalmente, acquisti.

CHI TRAE I MAGGIORI VANTAGGI

La forza di questa Cooperativa, 

creata dagli stessi albergatori, 

sta nel fatto che essi stessi sono 

i diretti utilizzatori di servizi. La 

cosa interessante è che un’attività 

proficua, sviluppata per un albergo, 

viene messa a disposizione anche 

degli altri.

E C’È ANCHE UNA ACADEMY

Sono garantiti formazione e 

aggiornamento costanti dei soci  

e degli affiliati, in aula o con 

webinar, gratuitamente e per 

tutto l’anno. In aggiunta, in futuro 

ci saranno corsi on demand e in 

house, per quanti fra gli albergatori 

vogliano avere in breve tempo 

e presso il proprio hotel una 

assistenza formativa dedicata.

Roberta Sandri 

CEO di SI Hotels

Network di albergatori che fa sistema

LA NOSTRA 

OFFERTA

Offriamo consulenza e 

soluzioni su misura in tutti 

gli ambiti di gestione,  

per accompagnare gli 

albergatori nel percorso 

verso l’efficienza e 

supportarli nei loro  

progetti di crescita.

MVP EXECUTIVE

CHAIRMAN William S. Morris III

PRESIDENT & CEO William S. Morris IV

Dallo scorso numero ospitiamo 
sulle pagine di Hotel by Where  
SI Hotels (dove SI è acronimo di 
Sistema Italiano), il network di 
albergatori indipendenti che 
mira a fare sistema aggregando 
le competenze: non perdete 
l’uscita di aprile, dove SI Hotel 
tornerà con un inserto speciale. 

www.wheremilan.com

Georges de La Tour. La rissa tra musici mendicanti (1625 - 1630 ca.)
The J. Paul Getty Museum, Los Angeles, Stati Uniti

Foto © Stefano dal Pozzolo. 
FAI - Fondo Ambiente Italiano
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UN QUATTRO STELLE BUSINESS 
DALL’ATMOSFERA ACCOGLIENTE 
E RAFFINATA, COMPLETAMENTE 
RISTRUTTURATO E CON PLUS PREZIOSI, 
A INIZIARE DALLA POSIZIONE, 
DECISAMENTE STRATEGICA: È IL 
RADISSON BLU HOTEL MILAN!

Lifestyle hotel

www.wheremilan.comHOTEL BY WHERE N° 78

Il Radisson Blu Hotel è l’albergo che non ti aspetteresti: non 

siamo all’ombra del Duomo, anche se il centro si raggiunge in 

appena una ventina di minuti, ma in via Villapizzone, nell’area 

nord-ovest di Milano e varcata la soglia moderna e molto 

business ci si ritrova in una hall inondata di luce e arredata 

con uno stile contemporaneo, elegante e accogliente allo 

stesso tempo, dove i grigi dei soffici divani dialogano con il 

bianco e nero delle grandi foto dedicate a Milano appese alle 

pareti e con i tocchi di colore – dal turchese all’ottanio – delle 

sedute di design. 

Ci accoglie il General Manager, Marco Scola, e ci fa 

accomodare al bar, naturale proseguimento della hall, con 

l’imponente bancone quadrato free-standing e lo 

scenografico lampadario a boule di vetro. «Radisson ha 

investito più di tre milioni di euro per il restyling di questo 

hotel – entra subito nel vivo Scola –, che è iniziato nel 

gennaio 2019 con il rifacimento delle 250 camere, nelle quali 

abbiamo sostituito la moquette con il parquet e cambiato letti 

e Tv, del ristorante, delle 13 sale meeting, e della hall, dove è 

stato aggiunto un grande tavolo con prese Usb e di corrente, 

perfetto per il coworking; non solo: a breve ultimeremo anche 

la ristrutturazione della palestra». 

Un quattro stelle nuovo di zecca, dunque, che sbaraglia la 

concorrenza con punti di forza unici, come la metratura delle 

camere (la più piccola è sui 30 metri quadrati) e l’ubicazione: 

«La nostra posizione è tra i principali selling point – prosegue 

il General Manager –: siamo vicinissimi agli snodi autostradali 

e alla nuova fiera; ottimamente serviti dai mezzi: oltre alla 

stazione del passante di Villapizzone a pochi metri, in una 

ventina di minuti si arriva in Duomo scegliendo tra tram, treno 

e autobus. Non solo: anche lo stadio di San Siro è 

velocemente raggiungibile e per questo veniamo scelti da 

squadre di calcio, tifosi in trasferta e fan nel caso dei 

mega-concerti. Infine, siamo fuori dall’area C e con un 

centinaio di posti auto, quindi perfetti per la meeting industry, 

Da sinistra verso destra: Mara Dionisio (Front Office Manager), 
Ilaria Zaffaroni (Business Controller), Francesco Panarisi (Chief of 
Maintenance), Evgeny Sergeev (Executive Chef), Elena Ursino (Director 
of Meetings and Events), Natalia Castelli (Sales & Marketing 
Coordinator), Gerardo Monetti (F&B Manager), Marco Scola (General 
Manager), Cecilia Cassano (Regional Director of Sales), Vanessa Maesani 
(Front Office Agent) e Giovanni Borgese (IT & Security Manager).
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e la club lounge al sesto piano, un elegante salotto per 

eventi ristretti. La versatilità dei nostri spazi, come dicevo, 

ci consente davvero di non porre limiti alla fantasia in fase 

di allestimento e pianificazione di un evento: in occasione 

della festa di inaugurazione dell’hotel successiva al 

restyling, per esempio, abbiamo ideato un evento 

“itinerante” tra le diverse aree della struttura, organizzato 

interamente dallo staff interno: oltre ad aver studiato 

intrattenimento e food, infatti, abbiamo previsto una 

mostra piuttosto particolare dell’artista Caterina Crepax, 

figlia del famoso fumettista Guido (il “papà” di Valentina, 

ndr) e scelta per la sua arte “responsible”, in linea con la 

vision del brand: Caterina, con le sue opere interamente 

elaborate con materiali di riciclo, ha ricreato il tema del 

viaggio. In questo modo abbiamo dato la possibilità agli 

ospiti di ammirare, tra i diversi ambienti dell’albergo, anche 

le sue creazioni artistiche.

Inoltre siamo certificati healthcare, ovvero disponiamo di 

tutti i requisiti per ospitare gli eventi del pharma, di 

quasiasi dimensione: per ottenere questa certificazione, 

che a Milano hanno in pochissimi, oltre alla preparazione 

di un’ampia documentazione, il nostro personale ha 

dovuto seguire un corso di formazione della durata di tre 

mesi, dove per esempio si imparava il giusto approccio e 

la corretta tipologia di comunicazione e di gestione degli 

eventi pharma. Infine, con il protocollo di compensazione 

del carbonio “Carbon Free Meetings”, garantiamo eventi 

certificati a impatto zero.

GREEN E RESPONSABILE
Se è vero che ormai la sostenibilità non è più una scelta, 

è anche vero che ogni struttura può decidere quanto 

lasciarsi coinvolgere dall’impegno ambientale e sociale e 

il Radisson Blu Hotel è decisamente in prima linea: «ComeP
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FOCUS ON: RADISSON BLU HOTEL MILAN

In alto, da sinistra: 
Marco Scola (General 
Manager), Ilaria 
Zaffaroni (Business 
Controller), Martina 
Verdolin (Front Office 
Agent), Alberto Pacini 
(Front Office Agent),  
Vanessa Maesani 
(Front Office Agent) e 
Mara Dionisio (Front 
Office Manager).

A sinistra, Cecilia 
Cassano (Regional 
Director of Sales) con 
Elena Ursino (Director 
of Meetings and Events)

e sulla strada per Malpensa, a una quarantina di minuti e 

senza dover attraversare la città, il che ci rende un plus per 

i business traveller e per chi viaggia con timing serrati».

A TUTTO MICE
E in effetti, «il 70% della nostra clientela è business e il 30% 

è leisure» interviene Mara Dionisio, Front Office Manager  

a capo di uno staff di 10 persone, che prosegue «con una 

curiosa inversione di tendenza durante il weekend e i 

periodi festivi, quando gli ospiti leisure aumentano; ad 

agosto abbiamo avuto un’occupazione media del 50-60%, 

decisamente alta per Milano. Numerosi sono anche gli 

stranieri, perlopiù europei, ma anche gli asiatici sono in 

aumento e un buon traffico è proveniente anche dal 

settore corporate e Mice». Con 13 sale meeting – la plenaria, 

modulabile, da 250 posti a platea –, un ampio parcheggio 

per oltre 100 auto, ingresso indipendente e posizione 

baricentrica rispetto alle vie di collegamento, il 30% del 

fatturato del Radisson Blu Hotel proviene dal mondo degli 

eventi, come spiega Elena Ursino Director of Meeting  

& Events: «Ospitiamo sia piccole riunioni che eventi 

congressuali di medie e grandi dimensioni; questo  

grazie alla modularità e alla versatilità dei nostri spazi, 

recentemente ristrutturati e dotati di attrezzatura tecnica 

all’avanguardia in linea con gli standard e i valori di 

Radisson Meetings. Professionalità, personalizzazione e 

memorabilità: questi i tre requisiti essenziali per la perfetta 

riuscita di un evento. Non solo: oltre alle sale, mettiamo a 

disposizione della meeting industry anche la Penthouse al 

decimo piano con terrazzo, perfetta per riunioni di top 

management e cene riservate – ma ricordo anche un 

suggestivo cocktail party in terrazza e uno shooting 

fotografico per un’azienda di cosmetici con uno 

scenografico panorama di Milano come sfondo –,  

UN BRAND IN FORTE ESPANSIONE

Sviluppatosi in Italia negli ultimi anni, il gruppo alberghiero Radisson Hotel 

Group sta mostrando un rilevante interesse verso il Belpaese, dove le 

aperture si susseguono a ritmo serrato: nel 2018 è stata la volta di Palazzo 

Montemartini a Roma, inaugurato sotto il brand di lusso Radisson Collection, 

alla fine dello scorso anno quella di Radisson Blu GHR Rome, mentre 

quest’anno debutteranno altri due Collection, uno a Milano – il Radisson 

Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milan, ospitato nella storica sede del 

Touring Club Italiano in Corso Italia 10, e uno a Venezia. Nel 2021 invece 

aprirà un altro Collection, il Santa Sofia, nella centralissima via omonima. 

«L’obiettivo è quello di arrivare a 20 hotel Radisson in Italia entro il 2022» 

afferma il General Manager, Marco Scola, al quale fa eco Cecilia Cassano, 

Regional Director of Sales – Southern Europe & Balkans: «Tra le destinazioni 

possiamo anticipare che ci sarà un hotel all’interno dell’aeroporto di 

Fiumicino, previsto per il 2022, e poi e ancora nuove 

aperture in altre città chiave italiane».

catena abbiamo una serie di programmi di “responsible

business” – interviene il general manager –, vogliamo

diventare plastic free entro il 2021 e sosteniamo 

l’associazione Sos Children’s Village; per declinare gli 

obiettivi della compagnia, ogni hotel ha un “responsible 

business champion” che si occupa di sensibilizzare i 

colleghi e individuare le best practice sostenibili nei 

diversi ambiti, e tramite Sos Children’s Village invece, 

abbiamo adottato una bambina in Bielorussia. Inoltre, a 

seguito del restyling, abbiamo devoluto in beneficenza 

letti, materassi e amenity varie. Ma anche nelle piccole 

cose cerchiamo di fare la differenza; un esempio? 

Quando le matite delle sale riunioni raggiungono una 

certa lunghezza, le regaliamo in beneficenza ai bambini 

delle comunità locali».

9
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LA FORZA DEL BRAND
Iniziativa individuale, ma anche le direttive di un grande 

brand alle spalle, dunque: «Radisson è un marchio 

internazionale e riconosciuto, con standard ben definiti e 

un’ottima visibilità» spiega Cecilia Cassano, Regional 

Director of Sales - Southern Europe & Balkans, che segue 

una decina di hotel e che continua: «Anche il programma 

di fidelizzazione “Radisson Rewards” e la sua versione 

B2B “Radisson Rewards for Business” supportano nella 

vendita del nostro prodotto e l’arrivo di clienti da tutto il 

mondo. Per ogni hotel viene studiato un piano 

commerciale strategico esaltandone i punti di forza e 

mettendo a punto strategie ad hoc per i mercati di 

riferimento e le peculiarità della destinazione». Anche in 

ambito accounting, l’appartenenza a un grande brand 

aiuta, come sostiene Ilaria Zaffaroni, Business 

Controller: «I budget vengono stabiliti una volta all’anno 

in base ai parametri individuati dalla sede, ma poi ogni 

singolo albergo li alloca secondo le necessità – 

ovviamente anche in corso d’opera, con forecast 

trimestrali –, con una ridistribuzione dei costi che tiene 

conto dei mutamenti significativi del mercato: per 

esempio, se aumenta l’occupazione delle camere, va da 

sé che aumenterà anche la spesa prevista per i kit 

cortesia, la lavanderia, etc. Parlando invece di fornitori, 

quelli contrattualizzati dall’headquarter hanno tariffe 

sicuramente più competitive rispetto a quelli locali, ma 

anche quando tocca a noi la scelta cerchiamo proposte 

concorrenziali – in modo da rispettare il budget allocato 

dalla sede – e fornitori che assicurino parametri green e 

sostenibili, in linea con la policy Radisson».   

INFLUENZE CULINARIE? SÌ, GRAZIE
Last but not least, anche il food trova i suoi spazi al 

Radisson Blu Hotel: «Oltre al bar abbiamo un ristorante, il 

Leonardo, con 140 coperti e un giardino interno, perfetto 

per aperitivi e cocktail; per il banqueting legato agli 

eventi, invece, ci capita di usare anche le nostre sale 

meeting» illustra Gerardo Monetti, F&B Manager 

FOCUS ON: RADISSON BLU HOTEL MILAN

In alto, da sinistra: 
Gerardo Monetti (F&B 
Manager) con Evgeny 
Sergeev (Executive 
Chef). 

Sopra, da sinistra: 
Marco Orrù Taris 
(Commis di cucina), 
Akpos Otaissera 
(Plongeur), Riccardo 
Maria Pastori (Chef de 
Partie), Federico Pesce 
(Commis di cucina) e 
Evgeny Sergeev. 

lasciando poi la parola al giovane Executive Chef, 

Evgeny Sergeev, russo ma da 12 anni in Italia e con un 

background di esperienze importanti, tra cui lo stellato 

Bistrot La Perla all’interno dell’omonimo hotel di Corvara: 

«Qui ho imparato l’importanza della valorizzazione del 

territorio e le ricette della cucina di montagna – afferma 

lo chef –, che poi ho portato a Milano aggiungendo dei 

tocchi moderni e creando una carta varia, che spazia dai 

canederli con speck croccante al baccalà, dai ravioli fatti 

in casa agli spinaci con salsa di pomodoro candito e 

stracciatella di bufala, al calamaro ripieno di feta e 

pomodorini, nato dopo un mio viaggio in Grecia». 

Contaminazioni dunque, nella cucina proposta al 

Radisson Blu Hotel, dove non mancano anche le 

influenze esotiche: «Ho avuto l’opportunità di fare il 

resident chef per un mese al Radisson alle Fiji, dove ho 

portato un tocco mediterraneo alla proposta 

gastronomica dell’hotel, ma da dove ho “portato a casa” 

piatti come la kokoda, a base di pesce crudo marinato e 

arricchito con latte di cocco».

Radisson Blu Hotel Milan 
Via Villapizzone, 24
www.radissonhotels.com/

Photos © Casotti/Sardano
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le firme che ami
Scopri le fi rme che ami come 
Coach, Levi’s, Sergio Rossi e 
tante altre fi no al 70% in meno.

più  vicino di quanto pensi
Puoi raggiungerci da Milano 
in soli 50 minuti di auto o 
con il nostro comodo servizio 
navetta in partenza ogni 
giorno dal centro città.

i nostri servizi
Trascorri una giornata all’insegna dello 
shopping usufruendo dei nostri numerosi 
servizi tra cui hands-free shopping, 
deposito bagagli e Wi-Fi gratuito.

MCARTHURGLEN SERRAVALLE 
DESIGNER OUTLET

LEVI’S
RETAIL 65€
OUTLET 45€

motivi 
per amare

a tavola con gusto
Fai un pausa dallo 
shopping in uno dei 
nostri caffè e ristoranti 
con un’ampia offerta 
di punti di ristoro per 
soddisfare tutti i gusti.

Serravalle Designer Outlet è il posto ideale per 
lo shopping, con circa 230 negozi delle migliori 
fi rme italiane e internazionali, fi no al 70% in 
meno. Dai gustosi ristoranti ai meravigliosi 
servizi, è il luogo perfetto per tutta la famiglia! 

mcarthurglen.it/serravalle

CORSO ROMA
(JIL SANDER)

RETAIL 417€
OUTLET 269€

fashion passport
Mostra questa pagina al Guest 
Services del nostro Centro per 
ottenere un’ulteriore riduzione 
del 10% sui prezzi outlet.

GUESS
RETAIL 79,90€

OUTLET 45,90€



Belmond

GLI CHEF BELMOND  
SBARCANO A MILANO
Si prepara un appuntamento all’insegna della cucina gourmet di livello, 
grazie alle esperienze di alta gastronomia messe in calendario dal 
gruppo Belmond, che schiera alcuni dei suoi prestigiosi chef per una 
giornata – il 5 marzo – aperta anche al pubblico, durante la quale i 
partecipanti prenderanno parte a un viaggio attraverso i profumi e i 
sapori tradizionali di diverse regioni d’Italia e dell’isola portoghese di 
Madeira. Si inizia al mattino con una colazione firmata da Mimmo  
di Raffaele, executive chef del Belmond Hotel Caruso di Ravello,  
e si prosegue con una duplice proposta lunch superstellata e firmata 
da un lato da Davide Bisetto dello storico Cipriani e dall’altra da 
Roberto Toro (Belmond Grand Hotel Timeo) assieme a Luis Pestana 
del Belmond Reid’s Palace di Madeira. 

www.belmond.com

NEWS IN HOTEL

21WOL

L’HOTEL DELLA  
SHARING ECONOMY
Un po’ hotel, un po’ luogo di connessione in divenire, 
dove fare coworking ma anche partecipare ai 
numerosi eventi in calendario, dove stare per brevi 
periodi o soggiornare a lungo, dove scambiare idee  
e progetti: questi sono gli intenti di 21WOL, nuovo  
tre stelle inaugurato a Milano in via Enrico Nöe 
(zona Città Studi), con 120 camere dal design moderno 
e made in Italy e dall’atmosfera “homefeeling”. 
La struttura dispone anche di un bistrot che cambia 
la propria offerta con il passare delle ore della 
giornata, in modo da essere sempre allineato  
alle esigenze di ospiti e milanesi di passaggio.

www.21wol.it

Planetaria Hotels

PLANETARIA HOTELS 
PRENDE IN GESTIONE 
L’HOTEL INDIGO MILAN
Il gruppo guidato dall’architetto Sofia Gioia Vedani e 
già presente a Milano con altre quattro pietre miliari 
dell’ospitalità – Château Monfort, Enterprise Hotel, 
Residenza delle Città e Milan Suite Hotel – ha 
annunciato l’acquisizione in franchising dell’Hotel 
Indigo Milan, boutique hotel di IHG Intercontinental 
Hotel Group in Corso Monforte 27, a due passi dal 
Quadrilatero della moda e dal distretto del Design. 
«Planetaria Hotels darà il suo tocco di personalità a 
questo magnifico palazzo con la sua meravigliosa 
corte interna, per raccontare il connubio tra storia, 
stile ed eleganza della Vecchia Milano e la 
contemporaneità del design della Milano di oggi»  
ha commentato l’AD Vedani.

www.hotelindigo.com
Meliá Hotels International 

APRE L’INNSIDE TORRE GALFA
È targato Meliá Hotels International ed è a due passi dalla 
Stazione Centrale, nel cuore di Milano e all’interno 
dell’imponente grattacielo disegnato dall’architetto Melchiorre 
Bega nel 1959: si tratta del nuovo INNSiDE Torre GalFa, che 
occupa 12 piani dell’iconica torre dalla quale prende il nome. 
Il design urbano degli interni si mescola al mood spagnolo  
della catena e alla seria attenzione alla sostenibilità, per creare 
ambienti e atmosfere perfetti per i nuovi viaggiatori “bleisure”, 
che hanno a disposizione 145 camere spaziose e confortevoli, 
una hall da vivere a tutte le ore – come spazio di coworking o per 
un drink a fine giornata –, e il ristorante Batticör, che propone 
una cucina italiana moderna e ricercata.  

www.melia.com
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NH Hotel Group           

NH HOTEL GROUP INAUGURA 
IL NHOW AMSTERDAM RAI
È destinato a far parlare di sè e ad attirare una clientela amante 
dell’arte e del design il nuovo nhow Amsterdam RAI, pensato 
proprio per diventare un punto d’incontro per l’arte 
contemporanea, il design, ma anche l’alta cucina e 
l’espressività culturale. Una sorta di culture’s hub disposto su 
24 piani all’interno di un palazzo alto ben 91 metri, il nuovo nhow 
è un vibrante mix di colori, fantasie e influenze etniche, che 
celebra la ricchezza culturale del mondo mescolando in maniera 
affascinante mandala indiani, fiori di ciliegio giapponesi, teschi 
messicani e altre simbologie nazionali. L’hotel ha 650 camere e 
nove meeting room, con capacità massima di 145 persone e 
tutte dotate di vista spettacolare sulla città. 

www.nhow-hotels.com
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Four Seasons Hotel Milano

CI VEDIAMO AL NEST
Un nome “avvolgente” per il nuovo Design 
Pop-Up Lounge Bar del Four Seasons 
Hotel Milano, progettato dalla giovane e 
talentuosa designer Chiara Andreatti.  
Lo spazio, arredato con piante rigogliose  
e sedute di design contemporaneo, quasi 
a creare dei veri e propri nidi, è stato 
inaugurato con un party dagli accenti 
glamour, reso frizzante dai signature 
cocktail del sapiente Luca Angeli – da 
provare: il Cosmochic, un Cosmopolitan reso 
intrigante dal succo di passion fruit –,  
bar manager del cinque stelle meneghino.

www.fourseasons.com/milan
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SI PROSPETTA UN ANNO PIENO DI INIZIATIVE PER LE CHIAVI D’ORO 
FAIPA, CON INCONTRI TRA PROFESSIONISTI, CONTEST  
PER GLI STUDENTI E MOMENTI DI CONFRONTO ISTITUZIONALI.

2020: avanti tutta

L’evoluzione della figura tradizionale  
del portiere d’albergo è sempre più 

focalizzata all’assistenza dell’ospite moderno  
a 360 gradi: dalla prenotazione, all’assistenza 
durante il soggiorno fino alla partenza; e  
Le Chiavi d’Oro FAIPA (Federazione delle 
Associazioni Italiane dei Portieri d’Albergo 
e Front Office) rappresentano proprio il 
moderno professionista dell’accoglienza e 
dell’ospitalità italiana.
Numerosi sono gli impegni, dispiegati in diversi 
ambiti, tra i quali anche i progetti legati 
all’alternanza scuola-lavoro, ispirati da 
professionisti affermati del settore turistico-
alberghiero, che da sempre hanno impiegato 
gli studenti nel mondo del lavoro, consentendo 
loro di apprendere una professione 
direttamente sul campo. A tal proposito, verrà 
a breve lanciato un contest Instagram 
destinato ad alcuni Istituti alberghieri-pilota di 
Sorrento, Napoli, Roma, Firenze, Bologna e 
Torino per la valorizzazione del patrimonio 
storico, artistico e culturale italiano e 
specialmente di quei territori che 
rappresentano il Patrimonio Unesco.
Il contest verrà esteso nell’anno scolastico 
2021/2022 a tutti gli istituti turistici alberghieri 

del territorio nazionale italiano e dell’Isola  
di Malta dove abbiamo una Associazione 
presente e attiva.  
Febbraio, invece, ha visto due importanti 
incontri nell’ambito di “hospitalitysud 2020 
Napoli” tenutosi il 25 e 26 febbraio negli spazi 
della Stazione Marittima molo Beverello, in 
collaborazione con Global Blue Italia: il primo 
giorno si è infatti parlato di customer 
experience del globe shopper internazionale, 
mentre il secondo ha avuto come focus l’arte 
dell’accoglienza e dell’ospitalità e ha visto tra 
gli interventi quelli di Mauro Di Maio, 
Presidente Le Chiavi d’Oro FAIPA, e di 
Antonino Galano, già Chief Concierge  
del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. 

UNO SGUARDO AL FUTURO
Di rilievo anche gli eventi che attendono FAIPA 
a fine anno, a iniziare dal Consiglio Nazionale 
Le Chiavi d’Oro FAIPA, che si terrà  
a novembre e ruoterà intorno al tema della 
“Cultura del servizio e dell’ospitalità nell’anno 
della cultura e del turismo Italia-Cina”;  
per concludere con Solidus a dicembre,  
il congresso nazionale nell’ambito del quale 
verrà nominato il Professionista dell’anno 2020. 

LE CHIAVI D’ORO FAIPA
CI VEDIAMO 
A ROMA

“Fareturismo 2020”, 

Università Europea di Roma 

11-13 marzo

Le Chiavi d’Oro FAIPA in 

collaborazione con Le Chiavi 

d’Oro Roma saranno presenti 

con uno stand a disposizione 

per qualsiasi informazione.

  

- 12 marzo mattina: intervento 

di Solidus “I Professionisti 

dell’Ospitalità Italiana“.  

Il presidente Guidugli e  

i presidenti nazionali delle 

associazioni aderenti 

illustreranno agli studenti  

in sala le figure professionali 

del mondo alberghiero  

e dell’ospitalità.

- 12 marzo pomeriggio: riunione 

nazionale del consiglio direttivo 

di Solidus. 

- 13 marzo: si svolgeranno  

due seminari, “L’arte 

dell’accoglienza e dell’ospitalità” 

e “Instagram 4 business”.

CHI È SOLIDUS
Solidus è il forum permanente 

delle associazioni 

professionali del mondo 

alberghiero italiano. 

Rappresenta le professioni 

più significative del settore – 

dai direttori alle governanti, 

dai sommelier ai maître, dai 

cuochi ai portieri –, attive 

anche nel campo della 

ristorazione a largo spettro. 

In totale le associazioni che 

fanno capo a Solidus sono 

portavoce di circa 57.000 

professionisti, in 

rappresentanza degli oltre 

due milioni di italiani che 

operano a vario titolo nel 

settore dell’accoglienza e 

dell’ospitalità in Italia.

www.manetmobile.com
info@manetmobile.com

Incrementa
i ricavi

Aumenta 
i feedback

Raggiungi
gli ospiti

Profila 
i clienti

Manet è una soluzione digitale per il tuo hotel basata su uno smartphone personalizzato per i 
tuoi ospiti che consente di prenotare tutti i servizi dell'hotel, effettuare chiamate internazionali 

illimitate, disporre di connessione internet illimitata, consultare mappe e guide turistiche. 
Tramite il nostro pannello di controllo web potrai sempre raggiungere i tuoi ospiti anche 

all'esterno della struttura e promuovere in maniera più efficace i tuoi servizi interni.

Mauro Di Maio Antonino Galano
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