Nel 2009 apre
il Melbourne Convention
Centre
L’ Australia

Lo Sugar Beach Resort
(Mauritius) ottiene
la certificazione ISO
L o Sugar Beach Resort,
Mauritius, ha conseguito la certificazione ISO 14001, divenendo il primo ed unico beach
resort dell’intero emisfero
australe ad ottenere una combinazione di tre certificazioni ISO,
quali la ISO 9001 per la gestione

Plus Hotel: il salotto
dell’ospitalità
P lus Hotel è la nuova
mostra/evento ideata da AZ
Projects, presentata alla Bit di
Milano (21-24 febbraio). In un
contesto di prestigio, i marchi
d’eccellenza dell’ospitaliatà
internazionale possono esprimere la propria specificità e la
propria filosofia del ricevere in
un salotto dalle atmosfere
vaudeville.

qualità, la ISO 22000 per la
sicurezza alimentare e infine la
certificazione ISO 14001 per la
gestione ambientale.
“Il nostro gruppo – dice
Fabio Piccirillo, ceo del gruppo
Sun Resorts, gestore dell’albergo – ha sempre avuto il desiderio di concretizzare soluzioni
che mostrassero la nostra attenzione e rispetto per l’ambiente.
Dopo la Green Globe Certification ottenuta dal Coco Beach,

la certificazione ISO 14001
mostra il nostro impegno nella
direzione della tutela ambientale. Ora estenderemo il progetto
agli altri hotel del gruppo.”
Sun Resorts possiede e gestisce quattro resort a Mauritius: Le
Touessrok, Sugar Beach Resort,
La Pirogue e Le Coco Beach.
Proprietà ammiraglia della compagnia è Le Touessrok, cinque
stelle lusso e membro di The
Leading Hotels of the World.

Come dice Alessandra Zorzi,
ad di Az Projects: “Oggi il cliente chiede standard qualitativi elevati e servizi personalizzati,

insieme a tante altre piccole
attenzioni che contribuiscono a
farlo sentire protagonista.
Abbiamo selezionato le strutture
invitate con uno sguardo attento
a ogni particolare, perché l'ospitalità esclusiva è il frutto di grande accuratezza, di continua ricerca e definizione del dettaglio”.
Per questo, Plus Hotel è concepita
come un quartiere esclusivo, progettato dall’architetto e designer
Karim Azzabi e arredato col contributo di importanti aziende tra
cui Artemide, BBB emmebonacina, Kvadrat e Liuni per Bolon.

Rogner Bad Blumau

Viparis: nove sedi,
un unico marchio
V iparis è
il marchio
che riunisce le 9
sedi parigine per
fiere, congressi ed
eventi.
Ideato
da Saguez
& Partners,Viparis nasce dalla
fusione tra i centri gestiti da Paris
Expo e quelli gestiti dalla Camera
di Commercio di Parigi.
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Stiria: alle terme con
zucche, sambuco, mele
La

Termenland stiriana è una
terra votata all’agricoltura e a
prodotti di qualità, dove l’acqua
termale è grande protagonista.
Racchiude i centri termali di Bad
Radkersburg, Bad Gleichenberg,
Loipersdorf, Bad Blumau, Bad
Waltersdorf e Sebersdorf, che
insieme costituiscono l’area termale più grande d’Europa, un
enorme resort di 90 km².

Per differenziarsi, le terme
stiriane puntano sulle peculiarità
del territorio, proponendo trattamenti e terapie che attingono
dalla tradizione, dagli impacchi
all’olio di semi di zucca, drenante e disintossicante, a quelli
alla terra vulcanica (ideali per
reumatismi e dolori articolari),
ai massaggi al sambuco nero,
per idratare la pelle e combattere i radicali liberi. Le mele, infine, diventano una crema per
massaggi disintossicanti.

si prepara per l’apertura di uno dei più grandi
centri convegni “ecologici” al
mondo: il nuovo Melbourne
Convention Centre, in costruzioni a fianco del Melbourne
Exhibition Centre, aprirà infatti
nel 2009.
Il nuovo centro congressi si è
già aggiudicato 17 eventi internazionali, per un totale di 42.000
delegati previsti e più di 285
milioni di dollari per l’economia
dello stato del Victoria.

Suntec Singapore
ha un nuovo ceo
S untec

Singapore International Convention & Exhibition
Centre ha eletto il nuovo Chief
Executive Officer, Pieter
Idenburg, che dal 1 gennaio di
quest’anno sostituisce Warren
James Buckley.
Idenburg è entrato nello staff
Suntec nel 2005 come Senior
Director of Business Operations, per passare nel 2007 a
Chief Operating Officer. “È un
periodo ricco di stimoli per
Singapore e sono onorato di
guidare la squadra del Suntec
verso le nuove fasi di sviluppo”
ha commentato Idenburg.

Pieter Idenburg

