
Seleziona lingua

  Powered by Traduttore

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e ospitalità 

Martedì 16 Aprile 2019 | aggiornato alle 15:59| 58531 articoli in archivio

C

Il design anima dell'ospitalità 
Gli hotel sperimentano nuovi modelli
Pubblicat o il 09 Aprile 2019 | 09:43

ghi, patr on di Hotel & T ourism F orum, è pr otagonista anche quest ’anno del Lambr ate Design District,

una delle ar ee più fr equentate della Design W Ieri, in occasione della

giornata di aper tura, la vicepr esidente Carmela Colaiaco vo assieme a P almir o Noschese , Managing Dir ector Italy Meliá

Hotels International, e  Gio vanna Manzi  Ceo Best W estern Italia, hanno dat o vita a “The vision – hospitality inv estment & design ” un

percorso a 360° attr av ore. 

 

 

 

«Hotel and t ourism forum - ha dichiar ato Carmela Colaiaco vo - è un appuntament o interessante per l’industria alber ghiera e per tutt o

quanto tra arr edo, design, ser vizi, costruzioni e inv estimenti, ruota int orno ad essa. Le dinamiche del mer cato spingono gli oper atori

verso modelli di accoglienza sempr e più ar ticolati ed inter essanti, for temente legati al territ orio ma anche aper ti a nuovi format

capaci di far viv ere un’esperienza di soggiorno piena ed appagante. Non a caso hotel and t ourism forum, si sv olge nella settimana del

salone, nella consape volezza che arr edo e design siano la lingua con cui l’ albergo comunica agli ospiti la pr opria identità. Un

linguaggio internazionale della bellezza e dell’ accoglienza che in Italia sappiamo usar e molto bene».  

 

 

 

«Esser e par te attiva di “The Vision – Hospitality Inv estment & Design ” è un piacer e ed una gr ande oppor tunità: un moment o di

confr onto e di informazione per le struttur e private che v ogliono contribuire alla cr escita del sett ore Alberghiero Italiano, attr averso la

valorizzazione del patrimonio immobiliar e, la cr eazione nuo vi concetti di impiego dello spazio, del tempo, dell’ esperienza di viaggio

ma anche al piacer e della scoper ta dei luoghi e del comfor t. Coglier e oggi tutte le possibilità che v engono off erte agli operatori del

settore a sostegno delle lor o attività, è una chia ve essenziale per il futur o», ha dichiar ato P almiro Noschese.  

  

«Il design è una tr aiettoria di sviluppo per gli hotel: è d’impatt o, fa ricor dare e fa rit ornare il cliente. P er questa r agione in Best W estern

da oltre 3 anni anche il design è div entato uno standar d di qualità. Resta inteso che anche in quest o ambito è necessario il ricorso

alle competenz e: occorr e che i pr ore

dell’ospitalità», ha dichiar ato Giovanna Manzi.  
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