MICE, HORECA, ...
Bernardo Caprotti

Falce e carrello
Le mani sulla spesa
degli italiani
Marsilio, Venezia 2007,
pp. 192, euro 13,50
I l fondatore
di
Esselunga
racconta
diversi episodi della
sua attività
imprenditoriale, in
cui si è
dovuto confrontare con le Coop.
Nasce così un j’accuse in
cui una serie di vicende, che
di primo acchito sembrano
tentativi imprenditoriali
andati a vuoto, gli si rivelano parte di un piano strategico ordito dalle Coop ai
danni della concorrenza.
Gennaro Acquaviva (a cura di)

La grande riforma
del Concordato
Marsilio, Venezia 2006,
pp. 192, euro 15,00
S ono raccolti nel
volume
relazioni e
interventi
al convegno sulla
riforma del
Concordato tenutosi
alla Biblioteca della Camera
dei Deputati il 12/2/2004.
La grande riforma realizzata nel 1984 dal governo
Craxi rappresenta un momento emblematico della
grande stagione di governo
che caratterizzò quel periodo e quella classe dirigente.
Anna Maria Rapetti

BENESSERE. IL NUOVO HOTEL MÖVENPICK A CRETA

Mövenpick Resort & Thalasso Creta
pronto per aprile 2008

D

opo un intenso periodo
di ammodernamento ed
espansione, il nuovo
Mövenpick Resort & Thalasso
Crete, struttura 5 stelle, è pronto per l’apertura prevista nell’aprile 2008. “Siamo entusiasti di inaugurare il nostro
primo hotel in Grecia, un
albergo dal tipico stile mediterraneo, come le nostre strutture
di Djerba, Beirut e Bodrum”
afferma Jean Gabriel Pérès,
president & ceo Mövenpick
Hotels & Resorts.
Il nuovo Mövenpick Resort &
Thalasso Crete è collocato sulla
spiaggia di Amadoura, famosa
per le sue ampie distese di sabbia finissima, sulla costa nord
di Creta.

Ognuna delle 285 ampie e
moderne camere e suite vanta
una splendida vista mare.
Un’ampia scelta culinaria sarà
offerta da cinque ristoranti e bar.
Il resort dispone inoltre di una
Spa di 3000 m², che continuerà a
beneficiare della direzione professionale di Maris Hotels; l’area sarà caratterizzata da un’ampia scelta di trattamenti tradizionali di talassoterapia, benessere
e bellezza, oltre ad un istituto
per la riabilitazione spinale.
Numerose saranno le opportunità di relax grazie a piscine a
base di acqua di mare, sauna e
bagno turco.
Sarà presente un Mini Club
con piscina per bambini, mentre
per i turisti d’affari sarà a dispo-

WELLNESS. THE NEW MÖVENPICK HOTEL IN CRETE

Mövenpick Resort & Thalasso Crete
ready for April 2008

Monachesimo medioevale
Uomini, donne e istituzioni
Marsilio, Venezia 2005,
pp. 176, euro 18,00
D ocente
di Antichità
e
istituzioni
medievali
all’Università Ca’
Foscari di
Ve n e z i a ,
Anna Maria Rapetti prende in esame i
meccanismi che spiegano il
successo, spirituale ed economico, dei monasteri medievali.
Elemento fondamentale di
questo successo è considerata la produzione di norme e
istituzioni interne capaci di
assicurare la crescita e la
continuità nel tempo.
www.marsilioeditori.it
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A

fter a period of extensive
modernisation
and
expansion during the
winter months last year and this
year, the new 5-star Mövenpick
Resort & Thalasso Crete is
ready to open on schedule in
April 2008. “We’re very much
looking forward to our first ever
hotel in Greece, which will fea-

ture yet another Mediterranean
highlight, alongside Djerba,
Beirut and Bodrum” says Jean
Gabriel Pérès, President & ceo
Mövenpick Hotels & Resorts.
The new Mövenpick Resort &
Thalasso Crete is located on
Amadoura Beach, famous for
its vast expanses of fine sand on
Crete’s northern coastline.

sizione un moderno centro congressi con sette sale riunioni e
una capienza di 800 partecipanti.
Sarà disponibile anche una
pittoresca cappella in cui poter
celebrare un romantico matrimonio.
L.B.
Each of the 285 spacious and
modern rooms and suites boasts
a sea view. Five restaurants and
bars offer an extensive and
varied culinary choice. The
resort also has its own 3000
m² seawater spa facility,
which remains under the professional management of the
owning company Maris
Hotels, featuring a wide
range of traditional thalassotherapy, wellness and
beauty treatments, including
a spinal rehabilitation institute. There are plenty of
opportunities for relaxation,
with several indoor and outdoor seawater pools, a sauna
and steam rooms.
The Kids’ Club with paddling pool caters for toddlers
and young children, and for
business travellers there is a
modern conference centre with
seven seminar rooms and a
capacity of 800 participants.
A picturesque chapel is also
available for weddings celebrated at the Mövenpick Resort &
Thalasso Crete.
L.B.

