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Srs-Worldhotels, una delle
principali organizzazioni

mondiali di prenotazione,
marketing e vendita nel settore
alberghiero ha stipulato un
accordo, già operativo, con
Stamford Hotels & Resorts, il
principale gruppo proprietario
e gestore di alberghi di lusso in
Australia e in Nuova Zelanda.

Per Srs-Worldhotels si tratta
della seconda intesa di questo
genere stipulata nella regione
Asia/Pacifico con un gruppo
che manterrà la propria deno-
minazione originale; il primo
accordo era stato stipulato con
Pan Pacific Hotels & Resorts.

Con 10 alberghi di prim’ordi-
neper un totale di 2300 camere
in Australia e Nuova Zelanda, i
nuovi Stamford Hotels &
Resorts sono destinati a miglio-
rare notevolmente la presenza
di Srs-Worldhotels in Oceania
ampliandone il raggio d’azione
nella regione Asia/Pacifico.
Otto dei dieci alberghi entre-
ranno a far parte della Srs-
Worldhotels Deluxe Collection
mentre due faranno parte della
First Class Collection.

Stamford Hotels & Resorts,
che prende nome da Sir
Stamford Raffles, il fondatore
di Singapore, ha iniziato l’atti-
vità nel 1996. Il gruppo ha
acquisito dieci tra i migliori e
più moderni alberghi di

Australia e Nuova Zelanda per
creare un marchio di alberghi
di lusso di recente costituzione
ma dotato di formidabili pro-
spettive in tutta l’Australasia. 

“Siamo lieti di accogliere
Stamford Hotels & Resorts nel
gruppo Srs-Worldhotels e auspi-
chiamo di realizzare una colla-
borazione proficua per entram-
bi” ha dichiarato Roland Jegge,
Vice Presidente di Srs-
Worldhotels per l’area Asia
Pacifico. “Grazie alla nostra
dinamica e ben articolata rete
internazionale di marketing pre-
vediamo d’incrementare sensi-
bilmente la quota di attività sui
mercati internazionali per queste
belle strutture in Australasia.”

Allan Hui, direttore generale
operativo di Stamford Hotels &
Resorts ha aggiunto: “L’accor-
do è vantaggioso per entrambi
– entrando a far parte di Srs-
Worldhotels la Stamford Hotels
and Resorts allarga i propri
orizzonti e può contare su una
rete commerciale internaziona-
le più estesa, mentre Srs-
Worldhotels potrà proporre ai
suoi clienti una gamma perfetta
di alberghi di grande pregio
nelle principali città in
Australia e Nuova Zelanda.”

Il passaggio ai sistemi di
distribuzione globale (gds) è
avvenuto il 26 agosto 2002 per
i sistemi Amadeus e Galileo e

il 27 per Sabre e Worldspan
mantenendo invariato il codice
“YS” per prenotazioni in gds.

Stamford Hotels and Resorts
comprende i più begli alberghi
di lusso della regione, tra i quali
non mancano edifici storici e
strutture in riva al mare. Si trat-
ta del più grande gruppo titolare
e gestore di alberghi di lusso
esclusivi in Australasia, che ha
registrato il più rapido tasso di
crescita e può contare su precisi
programmi di espansione a
livello locale e internazionale.

Tra le proprietà che entrano
nel gruppo Srs-Worldhotels vi
sono due tra i più belli alberghi
di lusso della regione, a Sydney
e nell’esclusiva Double Bay. Il
secondo è un bellissimo e rac-
colto albergo nel cuore della
zona di ristoranti e negozi più
in vista di Sydney. Non manca-
no alcuni dei migliori alberghi
di Brisbane, Adelaide,
Melbourne e Auckland, com-
pletati da strutture per soggior-
ni di villeggiatura ad Adelaide
e nel North Ryde di Sydney,
oltre a un albergo a cinque stel-
le all’aeroporto di Sydney.

Attualmente il gruppo Srs-
Worldhotels conta più di 400
alberghi membri con oltre
70.000 camere in 65 paesi e 250
località in tutto il mondo.
È l’unico gruppo alberghiero di
commercializzazione e rappre-
sentanza che comprende tre
diverse categorie di appartenen-
za: l’esclusiva Deluxe
Collection, la First Class
Collection e la Comfort
Collection. Nell’area
Asia/Pacifico il gruppo gestisce
più di 60 strutture di proprietà.

M.C.P.

TTurismo - Hotellerieurismo - Hotellerie

Srs-Worldhotels si espande 
in Australia e Nuova Zelanda

Giovanni Peroni
Economia e management
delle imprese alberghiere
Franco Angeli, Milano 2002
pp. 608, euro 28,50

Rivolto a di-
scenti e do-
centi, nonché
agli operatori
che vogliono
approfondire
principi e so-
luzioni del
management
delle imprese alberghiere, il
libro riesce a semplificare e
rendere immediatamente
comprensibili i pur comples-
si problemi della direzione
aziendale e delle scelte che a
essa si collegano.
Pietro Tarallo
Bali, Lombok
ClupGuide, Torino 2002
pp. 272, euro 18,00

Bali, molto
c o n o s c i u t a
come destina-
zione esotica,
col suo fascino
di magia e
mistero legato
alla sua religione e alla sua
cultura induiste, natura lus-
sureggiante, ottimi hotel,
alcuni tra i più lussuosi al
mondo, Lombok non ancora
scoperta dal turismo di
massa, con le sue spiagge
deserte e i suoi fondali
corallini, sono descritte in
questa guida con tutti gli
indirizzi, itinerari, informa-
zioni utili, notizie storiche e
artistiche e cartine per vive-
re al meglio la propria
vacanza.
Valerio Griffa
Stoccolma, Svezia
ClupGuide, Torino 2002
pp. 288, euro 17,56

I nfo rmat ion
t e c h n o l o g y
district, e-
democracy: a
Stoccolma la
tecnologia è
business, ma
col senso del sociale. Un
arcipelago metropolitano,
con acque pulite, in cui si
rispettano i diritti di consu-
matori e animali. E l’ecolo-
gia incontra il design, sullo
sfondo la grandiosa natura
nordica svedese visitata con
una rete di itinerari e con tutti
gli indirizzi web per indagare
cultura e stile di vita e orga-
nizzare il viaggio on line.

Stamford Grand North Ryde

Stamford Grand Adelaide
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