T urismo - Hotellerie
Michelin

La Guida Rossa
Selezione di alberghi
e ristoranti
Michelin, Malesherbes 2002
pp. 948, euro 18,08
A n c h e
quest’anno
Michelin propone la sua
selezione di
oltre
700
alberghi e
ristoranti
d’Italia per chi
vuole scegliere il locale più
adatto alle proprie esigenze di
viaggio. La novità dell’edizione 2002 è costituita dalla presenza di 200 fra agriturismi,
bed & breakfast , locande e
dimore storiche, forme di
ospitalità sempre più amate.
Valentino Camilletti

Sui sentieri del re
Priuli & Verlucca Editori,
Ivrea 2000
pp. 120, euro 14,46

Q uesto
volume originale
nasce dalle
due passioni dell’autore, la pittura
naturalistica
e la montagna. Sono presentati dieci itinerari tra cime e valli del Parco
del Gran Paradiso, fatti di emozioni più che di nozioni, per
avvicinarsi alla natura staccandosi almeno per un po’ dalla
vita frenetica dell’uomo.
Albert Abou Abdallah
Roberto Sorgo
Religioni ieri e oggi
Storia, idee, società
Franco Angeli,Milano 2001
pp. 176, euro 15,49
C ome
nasce la
riflessione
che ha condotto allo
sviluppo
delle religioni? Quali
sono i principi cardine
delle religioni più diffuse oggi?
Sono alcuni degli interrogativi
ai quali questo testo cerca di
fornire una risposta. La religione viene vista come conseguenza della nostra necessità
di dare spiegazione al mondo.
Si sottolineano inoltre gli
influssi tra religioni diverse.
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Raffles raddoppia in Turchia
Sono in preparazione due nuove lussuose strutture, in splendide posizioni, a Izmir e Bursa

R

affles International, branca della Raffles Holding,
compagnia specializzata in
alberghi di lusso, gestirà due
alberghi in Turchia, nelle città
di Izmir e Bursa. Le strutture,
appartenenti al Fondo
Pensione della Repubblica
Turca, sono sottoposte al
momento a un’imponente
opera di ampliamento e
modernizzazione, e saranno
rilanciate entro i prossimi due
anni con i nomi rispettivamente di Swissôtel Izmir The Grand Hotel Efes e
Swissôtel Bursa - The Celik
Palas.
Richard Helfer, presidente
di Raffles International, ha
dichiarato: “Questa acquisizione si inquadra nella nostra
strategia di un raggio d’azione
sempre più globale e di
aumentare il valore del marchio concentrandosi sui contratti di gestione.” Il World
Travel & Tourism Council
prevede che la Turchia sarà la
principale meta turistica nei
prossimi dieci anni, con una

crescita del turismo doppia
rispetto al resto del mondo.
Da dieci anni, Raffles

amministra altri due alberghi
in Turchia, lo Swissôtel
Istanbul - The Bosphorus e lo
Swissôtel Göcek. Con le due
nuove acquisizioni, rafforzerà
questa sinergia di finanze,
gestione e risorse umane.
Le strutture di Bursa e Izmir
sorgono entrambe in una
splendida posizione e saranno
dotate di tutti i comfort. A
Izmir saranno disponibili
anche 14 sale per pranzi e
meeting capaci di accogliere
1500 persone al proprio interno e 3000 fuori.
Nata nel 1989, Raffles
International comprende hotel
in 33 paesi dei quattro continenti. Molti di questi sono
stati votati Top Hotels in the
World. Suoi sono il leggendario Raffles Brown’s Hotel
London (nella foto), il Vier
Jahreszeiten di Hamburgo e
L’Ermitage Beverly Hills. I
Raffles International Training
Centre a Singapore e Phnom
Penh offrono corsi di formazione per l’industria alberghiera e dei servizi.

Il Centro congressi del Park Hotel Villa Fiorita
a Monastier di Treviso

autobus) e di sale per pranzi di
lavoro, cene di gala con spazi per
cocktail all’aperto. Si organizza
anche un servizio pre o post congresso, con escursioni in barca
sul fiume Sile o alle isole della
laguna veneta, si può visitare
Venezia o fare una gita a cavallo,
o sostare in cantine e ristoranti
della zona, ecc.
Un evento riuscito è un ottimo
ritorno d’immagine per l’azienda
che lo propone, e Villa Fiorita è
davvero un luogo ideale per una
clientela esigente e raffinata.

di Angelo Lo Rizzo
l Centro Congressi del Park
Hotel Villa Fiorita a Monastier
di Treviso è il più grande della
Marca Trevigiana. Restaurato di
recente, è strategicamente collocato a 32 km da Venezia, a 20
dall’Aeroporto internazionale
Marco Polo, a 15 da Treviso e a
10 dal casello di Treviso Sud
dell’Autostrada A27.
Dispone di 180 camere, di
cui 34 nella Villa Veneta del
1880 con tre suite, studiate
appositamente per chi viaggia
per lavoro e desidera tenersi
continuamente in contatto con
l’ufficio; vi sono, infatti, prese
Isdn e modem per Pc e collegamenti satellitari.
“La nostra struttura a quattro
stelle – dice Giancarlo Griggio,

I

direttore generale del complesso
– ha l’ambizione di diventare un
punto di riferimento per tutti
coloro che si rivolgono al mercato congressuale. Qui sono passati
ospiti illustri, da Ernest Hemingway al ministro della Sanità
Girolamo Sirchia.”
Il Centro Congressi dispone di
cinque sale che possono ospitare
da 20 a 900 persone, dotate delle
più moderne attrezzature e collegabili tra loro per mezzo di un
sistema tv a circuito chiuso.
Assai apprezzata dagli organizzatori di congressi medici è la
possibilità di collegarsi in diretta
con la sala operatoria di una clinica privata adiacente al Centro.
Il Complesso dispone di un
ampio parcheggio (400 auto e 10

Park Hotel Villa Fiorita

