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Nuove acquisizioni, giri di poltrona, offerte ed eventi
NOTIZIE DAL MONDO DEI VIAGGI E DELL’OSPITALITÀ

Apre nei sassi di Matera
un 5 stelle con SPA incastonata
nella roccia
A Matera nel centro dei Sassi, è na-
to da poco un cinque stelle dal fa-
scino indiscusso: l’Aquatio Cave
Luxury Hotel & SPA, un luogo di
charme e relax, progettato per far
vivere all’ospite l’esperienza unica
di un soggiorno in una delle più an-
tiche città del mondo, Matera, Ca-
pitale Europea della Cultura 2019.
L’Hotel mette a disposizione 35 ca-
mere incastonate nel tufo, arredate
da Simone Micheli con accesso di-
retto alla hall, al ristorante e alla
SPA. Il centro benessere è un viag-
gio attraverso il tempo, dove, nei
locali un tempo adibiti ad abitazio-
ni e cantine, è possibile rilassarsi e
disintossicarsi. Molto bella la pisci-
na riscaldata, incassata nella roc-
cia. A disposizione anche cabine

massaggi ed estetica. Per rigenerar-
si dopo una giornata di lavoro sono
infine a disposizione il bar e il ri-
storante, quest’ultimo anche con
area all’aperto nella corte, location
ideale per una cena di lavoro, un
evento o un post congress, dove,
immersi nella storia, si può assapo-
rare la tipica cucina materana ac-
compagnata da una ricercata sele-
zione di vini del territorio.

Il Global Meetings Industry Day
2018 MPI ha scelto la Slovenia
Si è svolto all’Hotel Perla di Nova
Gorica, in Slovenia, lo scorso 13
aprile il GMID (Global Meetings In-
dustry Day). La terza edizione di
questo format internazionale ha
fatto come sempre incontrare i
protagonisti del business per mo-
strare il reale impatto che conve-
gni, conferenze, convention, viaggi

incentive e fiere hanno sulle perso-
ne, sul business e sulle comunità.
Si è trattato di una giornata duran-
te la quale il meglio della Meeting
Industry europea si è incontrata
per un momento di celebrazione,
confronto e networking. Non è
mancato neppure un divertente te-
am building di frontiera per fare
conoscere in maniera intelligente i
buyers con i suppliers. «Abbiamo
scelto Nova Gorica come sede
dell’evento per coinvolgere anche
quei luoghi che non hanno un capi-
tolo specifico di MPI in Europa»,
spiega Mauro Bernardini, Presiden-
te di MPI Italia Chapter «ma che
sono molto attivi dal punto di vista
congressuale e, in questo caso spe-
cifico, sono anche molto vicini sia
territorialmente che culturalmente
all’Italia». Quasi in contemporanea
si terranno eventi della stessa tipo-
logia in tutto il mondo, a conferma
dell’importanza di organizzare mo-
menti di condivisione per un setto-
re in continua crescita che ha un
impatto sempre più crescente sul
PIL di tutte le nazioni. «Siamo spe-
cializzati con successo da anni
nell’offerta di servizi per il Mice»,
dice Suzana Pavlin, sales manager
Gruppo Hit «e siamo orgogliosi di
essere stati selezionati da un’orga-
nizzazione prestigiosa come MPI
per ospitare il Global Meetings In-
dustry Day. Si tratta di un’occasio-
ne di visibilità importante anche
per gli attori del territorio e sono
certa che contribuirà a rafforzare
ulteriormente il posizionamento di
Hit, di Nova Gorica e della Slove-
nia nel panorama del settore con-
gressuale su scala europea». Info:
www.thecasinoperla.com.

Costiera Amalfitana:
apre la stagione dell’Hotel Raito
di Vietri sul Mare
Il magnifico resort del Gruppo Ra-
gosta Collection, l’Hotel Raito, lo
scorso 2 marzo ha aperto le porte
all’estate, pronto ad accogliere
ospiti leisure e business nella sua
scenografica cornice sul Golfo di
Salerno. L’Hotel è la soluzione per-

Un’altra Villa Widmann
Villa Widmann – realizzata nei primi anni del 1700 dagli Sceriman e resi-
denza estiva della famiglia Widmann – è oggi nuovamente aperta al pubbli-
co dopo alcuni anni di parziale chiusura e imponenti lavori di restyling che
hanno interessato il parco e alcune parti comuni con un investimento di
85mila euro. Altri interventi programmati per l’inizio del 2019 coinvolge-
ranno il muro perimetrale e le statue monumentali. Attualmente Villa Wid-
mann è ufficio IAT territoriale e punto di riferimento di alcune organizza-
zioni e associazioni locali, è visitabile da martedì a domenica dalle 10,00 al-
le 16,30. Da poco è aperta al pubblico anche una nuova caffetteria.
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fetta per eventi di alto livello e riu-
nioni di lavoro. A disposizione sia
ampi spazi outdoor sia salette lu-
minose tecnologicamente all’avan-
guardia. Agli amanti della buona
cucina, lo Chef Francesco Russo
propone al ristorante Il Golfo i
piatti tipici della tradizione italiana
e mediterranea, mentre al Lounge
Bar & Grill la specialità sono i piat-
ti preparati con i prodotti dell’orto
di “Casa”. Gli amanti dello sport al-
l’aria aperta e del bien-être posso-
no approfittare delle due piscine
esterne e dell’ExPure SPA con ba-
gno turco, lettini sensoriali, piscina
coperta con acqua riscaldata, va-
sca idromassaggio, area relax, so-
larium, parrucchiere e cabine mas-
saggi per trattamenti personalizza-
ti. Info: www.hotelraito.it

Abruzzo,
un museo a cielo aperto
In Abruzzo la natura è modello di
sviluppo con circa il 30% del terri-
torio sotto tutela. Tante sono le
meraviglie tra borghi, eremi, ca-
stelli, chiese, vestigia antiche e so-

prattutto paesaggi che rendono la
regione un vero e proprio museo
all’aperto, nonché un paradiso del-
la biodiversità: vi si conservano in-
finite specie vegetali e animali tra
cui l’orso marsicano, il lupo, il ca-
moscio, esemplari rari in via di
estinzione. Sopravvivono poi, unici
in Italia, i “relitti glaciali” residui di
flora e fauna preesistenti all’ultima
glaciazione. La natura qui regna so-
vrana Non a caso questa terra è no-
ta come il “cuore verde d’Europa”
e la “regione dei parchi”: Vi si tro-
vano i Parchi Nazionali del Gran
Sasso – monti della Laga, della Ma-
jella e d’Abruzzo, Lazio e Molise –
PNA). Pescasseroli (in provincia di
Aquila), nota come località turistica
invernale ed estiva, è circondata da
laghi e dagli accoglienti borghi di
Barrea e Scanno, famosi anche per
la realizzazione di oreficeria e di
merletti al tombolo. Nel PNA – che
vanta 150 itinerari escursionistici –
e nelle Riserve si praticano trek-
king, escursioni e windsurf su lago.
Il torrentismo, invece, è per i teme-
rari, sul fiume Vomano (TE) e sul

fiume Aventino, nel versante chieti-
no della Majella, la montagna ma-
dre. Sono ben 15 le località sciisti-
che e Roccaraso (AQ), con 130 km
di piste, è la località più prenotata
nella stagione invernale. Ma
l’Abruzzo è noto anche per la quali-
tà dell’artigianato locali e per l’eno-
gastronomia, celebrata dalle Guide
Espresso e Gambero Rosso in virtù
della sua offerta ricca e variegata
tra materie prime (formaggi, agnelli,
salumi), zafferano DOP di Navelli
(AQ), vigneti tradizionali, vitigni au-
toctoni, Montepulciano e Trebbia-
no, al top tra i 10 vini d’Italia pre-
senti al Vinitaly tra 90 produttori vi-
nicoli e olio di oliva. La Regione – in
collaborazione con le DMC (Desti-
nation Management Company), la
PMC (Product Management Com-
pany) e gli operatori turistici – ha
inventato un nuovo marketing turi-
stico: Abruzzo Open Day (Abruzzo
Open Day Winter e Abruzzo Open
Day Summer) operazione pubblica
di destagionalizzazione dei flussi tu-
ristici. L’obiettivo è mostrare ciò
che accade durante l’anno per sti-
molare il “ritorno” dei turisti.

Matera Collection: MICE
e Wedding di qualità
Soft brand alberghiero composto
da 7 boutique hotel, che si presta-
no molto bene ad eventi Mice e al
wedding internazionale, Matera
Collection mette a disposizione 92
camere disposte nel raggio di 500
metri dando vita a un albergo diffu-
so di charme a Matera, città che si
sta affermando e posizionando
sempre più come una tra le più in-
teressanti mete turistiche in Italia.
La conformazione dei Sassi, le ca-
ratteristiche ambientali e struttura-
li del centro storico ne fanno una
destinazione unica, dal 1993, patri-
monio Unesco Heritage. Un altro,
più recente, riconoscimento è arri-
vato con la nomina a Capitale Eu-
ropea della Cultura per il 2019 e la
Lonely Planet ha inserito Matera
tra le 10 mete da visitare nella sua
recente pubblicazione “Best in Tra-
vel 2018”.                                          n


