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Rome Central Park offre camere
ampie, un bistrot, un ristorante ele-
gante e una palestra con magnifica
veduta sulla Capitale. Info:
http://www.marriott.com/hotels/tra
vel/romcp-courtyard-rome-central-
park/

Peter S. K. Till nominato
ad di Choice Hotels Europe
Regno Unito
Choice Hotels International ha re-
centemente nominato Peter S K
Till Amministratore Delegato nel
Regno Unito per Choice Hotels Eu-
rope. Con sede a Londra e facente
capo a Mark Pearce, Senior Vice
President international division,
Till sarà responsabile dell’espan-

sione del portfolio degli hotel Choi-
ce nel Regno Unito, così come
dell’incremento dei servizi forniti
agli hotel già affiliati nell’area. Il
top manager condurrà lo sviluppo
e l’implementazione dei piani stra-
tegici aziendali di Choice per il
mercato del Regno Unito, guidan-
do le attività nella regione, inclusi i
servizi di franchise e la gestione
del portfolio. Peter Till vanta una
significativa esperienza nella ge-
stione alberghiera in importanti
gruppi come Grand Hyatt, New
York e The Lygon Arms. Info:
www.choicehotels.it

La Crystal Lounge dell’Hotel
Splendide Royal di Roma
Per raffinati eventi Mice, la lounge
affacciata sulla Basilica di San Pie-
tro accoglie fino a 130 ospiti e sce-

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

Umbria Convention Bureau
presenta l’offerta 2017
Umbria Convention &Events Bure-
au, il consorzio di promozione turi-
stica regionale che si occupa di
congressi ed eventi, ha organizzato
due incontri b2b (a Milano il 19 ot-
tobre, e il 21 novembre a Roma)
per far conoscere agli operatori di
settore e alla stampa specializzata
l’offerta turistica umbra nella sua
interezza. Arte e cultura, sport, va-
canza attiva, natura e benessere,
enogastronomia, wedding e grandi
eventi: sono questi i percorsi tema-
tici che oggi permettono di vivere
una life experience trasversale e
composita sul territorio grazie an-
che ai nuovi servizi progettati e of-
ferti in sinergia dagli operatori turi-
stici locali.
Durante i due appuntamenti, Um-
bria Convention &Events Bureau e
gli altri consorzi turistici della rete
Umbria lifestyle hanno incontrato
tour operator e giornalisti seguen-
do un format ormai consolidato:
nel pomeriggio si è svolto un wor-
kshop operativo durante il quale gli
operatori della domanda hanno po-
tuto conoscere i Club di Prodotto
dell’intera offerta turistica tematica
umbra, mentre in serata si è svolto
un momento conviviale di degusta-
zione di prodotti tipici umbri.

Gabriel Escarrer Juliá, riceve
l’Hall of Fame Award
Gabriel Escarrer Juliá, fondatore
del Gruppo Meliá Hotels Interna-
tional, leader nel settore dell’ospi-
talità in Spagna e terzo a livello eu-
ropeo, ha avuto l’onore di ricevere
l’“Hall of Fame Award”, il premio
assegnato dall’Hotel Investment
Conference Europe alle personali-
tà che sono riuscite ad apportare
un contributo importante all’indu-
stria europea dell’ospitalità. Il rico-
noscimento conferito a Escarrer
Juliá coincide con il 60esimo anni-
versario del gruppo Meliá Hotels
International, fondato nel 1956,
quando Escarrer Juliá aveva solo
21 anni. Il Gruppo è nato con
l’apertura di un hotel a Maiorca e,

oggi, possiede e gestisce più di 375
proprietà in 42 Paesi, con quasi
100.000 stanze in tutto il mondo.
«Le aziende hanno bisogno di rein-
ventarsi e modernizzarsi continua-
mente», spiega Escarrer, «sviluppa-
re nuove esperienze e concept è
sempre stata la filosofia chiave di
Meliá Hotels International. Non a
caso ci siamo posizionati al primo
posto nella trasformazione digitale
dell’ospitalità. Il Premio è un segno
di riconoscenza per i milioni di per-
sone che lavorano all’interno del
Gruppo e che hanno sempre dimo-
strato una grande passione, offren-
do una dedizione costante per assi-
curare a tutti gli ospiti un’esperien-
za unica. C’è stata e continua a es-
serci una grande collaborazione tra
colleghi e amici per creare e co-
struire un Gruppo di successo ne-
gli ultimi 60 anni. Il 2016 è stato un
anno fenomenale per Meliá Hotels
International, con utili netti rad-
doppiati a 45 milioni rispetto al
2015, e l’azienda è entrata a far par-
te dell’indice del mercato spagnolo
IBEX35. Sono impaziente di scopri-
re i nuovi obiettivi che il Gruppo
riuscirà a raggiungere nei prossimi
anni». La visione lungimirante di
Escarrer ha portato Meliá Hotels
International all’inaugurazione del
primo hotel spagnolo internaziona-
le a Bali nel 1991, alla presenza del
Gruppo a Cuba nel 1990, fino ad ar-
rivare a una collezione di 27 hotel
sull’isola. E, nel 2017, il brand apri-
rà la prima proprietà a cinque stel-
le in Iran, il Gran Meliá Ghoo.

Award per il Courtyard Rome
Central Park
Il Courtyard Rome Central Park è
stato recentemente insignito del
Global Groups Champion Team
Award Q2 2016 per gli ottimi risul-
tati ottenuti nel secondo trimestre
dell’anno. Il resort è risultato esse-
re particolarmente attento a soddi-
sfare le esigenze degli ospiti sfrut-
tando appieno i canali GSO.
Elegante e moderno hotel a pochi
minuti dai Musei Vaticani e dalla
Basilica di San Pietro, il Courtyard
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ai vigneti famosi in tutto il mondo.
La Bagnaia Golf & Spa Resort Sie-
na è inoltre ben collegata ad alcuni
dei principali aeroporti internazio-
nali. Il resort dista 95 km dall’Aero-
porto di Firenze Peretola e 130 km
dall’Aeroporto Internazionale di Pi-
sa, che garantiscono voli nazionali
e internazionali. L’Aeroporto Inter-
nazionale di Siena è a soli 7 km,
mentre a 30 km c’è la stazione fer-
roviaria di Siena, che offre collega-
menti a una serie di altri servizi fer-
roviari nazionali. L’area è molto
ben collegata da numerosi autobus
e il resort, facilmente raggiungibile
in automobile, mette a disposizio-
ne dei propri ospiti un parcheggio
con 360 posti auto. Info: curio.com,
news.curio.com.

nografiche cene di gala trovano lo
spazio ideale al ristorante “Mira-
belle”. Tra via Veneto e Villa Bor-
ghese, il 5 stelle Hotel Splendide
Royal, da sempre location di riferi-
mento nella Capitale per incontri
meeting di alto livello offre tre sale
business con annessa saletta se-
greteria e un salone della Suite
presidenziale. Gli spazi sono in
grado di ospitare da dieci a cento
persone, per riunioni, convegni ma
anche conferenze stampa, mostre.
Apertivi (fino a 200 persone) e ce-
ne di gala trovano lo spazio ideale
al ristorante “Mirabelle”, regno
dello Chef Stefano Marzetti – al
settimo piano oppure i banchetti
fino a 130 persone nella nuova pa-
noramica sala Crystal Lounge –
130 persone sedute, 200 cocktail in
piedi e 130 buffet – al sesto piano
affacciata sul Parco di Villa Bor-
ghese e sulla Basilica di San Pie-
tro. «Roberto Naldi Collection con
la Crystal ha voluto dare una nuo-
va opportunità a aziende e pco»,
dice il Presidente del Gruppo Ro-
berto Naldi, «nella Lounge convi-
vono bellezza capitolina, eccellen-
te servizio, offerta gastronomica di
alto livello e grande ospitalità».
Info: www.splendideroyal.com.

Bagnaia Golf & Spa Resort
Siena: new entry Hilton Curio
nel cuore delle colline toscane
Hilton ha firmato un accordo di
management con la società Agrico-
la Merse Srl per portare in Italia il
brand Curio - A Collection by Hil-
ton, e per farlo ha scelto La Bagna-
ia Golf & Spa Resort Siena in To-
scana, una struttura di 101 camere,
che aprirà i battenti a marzo 2017.
Situato nel cuore delle splendide
colline senesi, La Bagnaia è un’oasi
di tranquillità, circondata da un
paesaggio unico arricchito da affa-
scinanti borghi e cittadine medie-
vali. Questa particolare proprietà,
che ha le caratteristiche di un vil-
laggio, si estende su circa 1.100 et-
tari di terreno e presenta al proprio
interno diversi edifici suddivisi in
due “borghi” principali – Borgo La

Bagnaia e Borgo la Filetta. Il resort
ha anche la straordinaria Buddha
Spa by Clarins ed è connesso ad un
campo da golf di 18 buche. Agli
ospiti leisure e business, il resort
offrirà numerosi servizi; due risto-
ranti, due bar, tre piscine, 12 sale
per trattamenti, un campo da ten-
nis e diverse sale per conferenze
che, in totale, possono accogliere
fino a 1.000 delegati.
A soli 12 km da Siena – città Patri-
monio dell’Umanità UNESCO – il
resort è situato nelle vicinanze di
alcune delle attrazioni turistiche
più famose, come Piazza del Cam-
po, la Torre del Mangia e il Duomo.
Intrisa di storia, offre numerose at-
trattive anche in campo enogastro-
nomico: dalla raffinata cucina fino

A Palazzo degli Affari “Dialoghi di scienza con i cittadini”
Grande affluenza al centro congressi di Firenze Fiera per il Congresso
della Società Europea di Terapia Genica e Cellulare. All’evento,
promosso da Telethon, si è parlato di malattie rare con esperti e
rappresentanti di associazioni
Lo scorso 18 ottobre il centro congressi di Firenze Fiera, “Palazzo degli
Affari” ha ospitato il convegno, “Dialoghi di scienza con i cittadini: tera-
pie di frontiera per le malattie rare”. Promosso e organizzato dalla Fon-
dazione Telethon - all’interno del 24° Congresso della Società Europea di
Terapia Genica e Cellulare (18 – 21
ottobre) – il convegno ha visto la
partecipazione di 150 iscritti fra
rappresentanti di associazioni di
malattie rare, volontari e personale
della Fondazione.
Molti gli interventi degli esperti tra
cui il Prof.Luigi Naldini (direttore
dell’Istituto San Raffaele-Telethon
per la terapia genica), che ha trac-
ciato un aggiornamento sulla tecni-
ca rivoluzionaria del “gene editing”
e il Prof.Giancarlo La Marca (Università di Firenze) che ha evidenziato i
benefici dello screening neonatale allargato, recentemente esteso a tutti i
neonati italiani grazie a una nuova legge di Stato.
L’evento ha coinvolto i portatori di interesse e i cittadini in tematiche
cruciali per la salute: le Associazioni di malati rari si rivolgono costante-
mente a Fondazione Telethon per ricevere informazioni aggiornate e va-
lidate sulla ricerca scientifica per le malattie rare. L’obiettivo è quello di
progredire insieme nella creazione di una cultura condivisa su questi te-
mi, affinché i pazienti non siano solo destinatari passivi della ricerca, ma
attori fondamentali dell’ecosistema di Fondazione Telethon dove scien-
ziati, portatori di interesse, donatori e volontari si uniscono per fare in-
sieme la differenza nella lotta alle malattie genetiche rare. A tal fine l’in-
contro ha previsto anche una parte interattiva dove le Associazioni sono
state chiamate ad esprimere le proprie opinioni attraverso i Dialoghi di
scienza, un gioco partecipativo sui temi del convegno.
Info: www.telethon.it - facebook.com/Telethon.Italia
@Telethonitalia-youtube.com/user/Telethonitalia
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spettacolo di danza di Marjoilen
Uscotti. Un sorprendente dinami-
smo che ha saputo stupire con le
note del sax di Piero Billeri, la mu-
sica del dj set Tamara Selim, l’in-
trattenimento di Sasha e la food
experience firmata Ripa Place. Una
sinergia nata per creare nuove op-
portunità per eventi, meeting e mo-
stre d’arte al centro della grande
Urbe. �

Excelsior Hotel Gallia trionfa
ai World Travel Awards
Lo scorso 4 settembre, durante i
World Travel Awards ambientati
nella magica cornice del Forte Vil-
lage di Santa Margherita di Pula
Excelsior, l’Hotel Gallia di Milano
si è aggiudicato per il secondo an-
no consecutivo importanti ricono-
scimenti come Italy’s Leading Ho-
tel, Europe’s e Italy’s Leading Hotel
Suite, per la Katara Suite. Questi
award premiano l’eccellenza e la
qualità di cui l’Excelsior Hotel Gal-
lia è portatore sin dalla sua apertu-
ra nel 2015. La Shiseido SPA Milan
ha ricevuto un ulteriore importante
riconoscimento durante la premia-
zione World Spa Award 2016, vin-
cendo il premio come Italy’s Best
Hotel Spa 2016. Il premio, assegna-
to grazie alla votazione degli ospiti
e di alcuni tra i più importanti con-
sulenti del settore beauty, è una
straordinaria attestazione di eccel-
lenza. La Shiseido SPA Milan ha ri-
cevuto in precedenza anche altri
tre riconoscimenti durante la ceri-
monia per i World Luxury Spa
Awards, lo scorso giugno: - World
Luxury Spa Awards: Best Luxury
Emerging Spa - World Luxury Spa
Awards: Best Luxury Fitness Spa -
World Luxury Spa Awards: Best
Luxury Urban Escape. Infine, la
Terrazza Gallia, il roof-top bar e ri-
storante al settimo e ultimo piano
dell’Excelsior Hotel Gallia, guidato
dagli Chef Lebano con la consulen-
za della famiglia Cerea, è stato in-
serito nella Guida Milano 2017 di
Gambero Rosso con il punteggio di
due forchette e 83/100 per la pro-
posta gastronomica e premiato per
il miglior servizio di sala in alber-
go. Info: tel. 0267851 - excelsiorho-
telgallia.com

#MEETING&ARTE!
nel cuore di Trastevere
A Trastevere, il Worldhotel Ripa
Roma con le sue 199 eleganti ca-
mere e spazi meeting, si contraddi-
stingue per il design moderno e in-
novativo volto a soddisfare le esi-
genze dell’ospite Mice e leisure di

Lake Como is Green
Il territorio della provincia di Como, ricco di parchi, riserve e foreste, ha tutte
le potenzialità per proporsi come meta ideale non solo per chi desidera sog-
giornare sulle sponde del lago, ma anche per chi è alla ricerca di benessere,
relax e attività sportive all’aria aperta in contesti naturali e paesaggistici di
grande pregio. E, proprio per promuovere e mettere in rete le tante opportu-
nità green del territorio lariano, è stata recentemente presentata la guida “La-
ke Como is green” promossa dalla Camera di Commercio di Como in colla-
borazione con la Provincia di Como. Il progetto si inserisce in un programma
di collaborazione tra i diversi enti e le strutture ricettive per promuovere atti-
vità attente alla sostenibilità ambientale e alle bellezze naturalistiche della
zona. «Il Lago di Como offre un vasto insieme di offerte turistiche», spiega
Andrea Camesasca, componente di Giunta della Camera di Commercio di
Como «viviamo in un territorio ricco di amenità e l’obiettivo di questa guida
è fornire uno strumento utile per i turisti ma anche uno stimolo a tutti gli ope-
ratori per aumentare l’offerta di servizi per i turisti». La guida presenta le aree
verdi tutelate della provincia di Como attraverso nove proposte di itinerari
(ciascuno pensato per soggiorni di almeno un week-end) con informazioni
sull’ospitalità e su servizi come noleggio di biciclette, canoe, guide.

Le aree protette del Lago
Sono 23 le aree protette del territorio lariano recensite dalla guida: Brughiera
Briantea, Foresta Valle Intelvi, Lago del Segrino, Monte Generoso, Palude di
Albate, Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, Parco Regionale Spina
Verde, Parco Valle del Lambro, Riserva Naturale Fontana del Guercio, Riser-
va Naturale Lago di Montorfano, Riserva Naturale Lago di Piano, Riserva Na-
turale Pian di Spagna - Lago di Mezzola, Riserva Sasso Malascarpa, Riserva
Valle Bova, Riserva Valsolda, Sorgenti del Lura (PLIS*), Triangolo Lariano, Val
Sanagra, Valle Albano, Valle del Dosso, Valle del Lanza Valle del Torrente Lu-
ra, Zocc del Peric.

Gli itinerari
Le nove proposte di itinerari, corredate da fotografie e da descrizioni delle at-
trazioni turistiche
da visitare per ogni area, sono:
Itinerario 1 - gli incantevoli rifugi degli uccelli migratori: dalla Riserva Natu-
rale Pian di Spagna alla Riserva Naturale Lago di Piano
Itinerario 2 - per valli selvagge tra natura e contrabbando: dal Rifugio Menag-
gio al Rifugio S. Jorio
Itinerario 3 - sulle tracce dell’orso delle caverne: da Schignano a Valsolda
Itinerario 4 - foreste prealpine e tesori geologici: da Erba a Canzo
Itinerario 5 - specchi d’acqua e antichi mulini: anello Lago di Alserio
Itinerario 6 - alla scoperta dei fontanili tra boschi e campi in fiore: Riserva
Naturale Fontana del Guercio, Brenna, Cascina S. Ambrogio
Itinerario 7 - in mezzo scorre il torrente: Saronno, Cadorago, Cassina Rizzar-
di, Albiolo
Itinerario 8 - Il polmone verde di Como: da Montorfano ad Albate
Itinerario 9 - la natura non ha confini: da Bizzarone ad Appiano Gentile
Info: tel. 031256516332 - comunicazione@co.camcom.it

alto livello sempre più attento e se-
vero.
Lo scorso 22 settembre l’hotel e la
Conference Center Ecomap Roma
Sala da Feltre hanno presentato il
Centro Meeting ed Eventi di Tra-
stevere e inaugurato la mostra
“Meeting e Arte” con l’esposizione
delle opere di A. T. di Anghelopou-
los, di Fabiana Roscioli e Alfonso
Mangoni, di Giuseppe Verri, e lo


