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Hotusa presenta Style
Trendy & Elegant Hotels
Style Trendy & Elegant Hotels è
il nuovo marchio del Gruppo
Hotusa, che raccoglie 47 struttu-
re alberghiere di rilevanza interna-
zionale, emblematiche ed esclusi-
ve, in ogni parte del mondo.

Commenta il brand manager
Xavier Albert: “Ciò che ci diffe-
renzia è la nostra offerta di inno-
vativi servizi di marketing, che ci
permettono di migliorare l’offerta
di ogni albergo e migliorarne il
posizionamento sul mercato.”

Hotusa Presents Style
Trendy & Elegant Hotels
Style Trendy & Elegant Hotels is
the new Hotusa Group brand,
including 47 emblematic and
exclusive establishments at inter-
national level the world over.

Brand Manager, Xavier Albert
says: “Our differentiating ele-
ment is that we offer innovative
assessment services in marketing
which allow us to enhance the
different proposals from each
hotel and improve their positio-
ning in the marketplace”.

Berlino, seconda città
congressuale al mondo
Secondo un recente sondaggio
condotto dall’ICCA, l’Associa-
zione Internazionale dei Con-
gressi e delle Convention, Ber-
lino è al secondo posto tra le
città congressuali di tutto il
mondo, con 123 convegni inter-

nazionali svoltisi nel 2007. Al
primo posto c’è Vienna, con
154 convegni internazionali. 

Fattore decisivo per garantire
il piazzamento della città tedesca
sono state le strutture congres-
suali di Messe Berlin, che hanno
ospitato lo scorso anno 549 mee-
ting e convegni, per un totale di
240.000 partecipanti.

Element Hotel: dal 2011
anche ad Abu Dhabi
Aprirà nel 2011 nel Capital Centre,
il nuovo distretto commerciale di
Abu Dhabi, il primo albergo a
marchio Element dell’area EMEA.
Di proprietà dell’ADNEC, Abu
Dhabi National Exhibitions Com-
pany, e gestito da Starwood
Hotels, disporrà di 36 camere sog-
giorno, 144 singole, 90 doppie,
ristorante, piscina e fitness centre.

“La forte crescita economica di
Abu Dhabi ha generato una
domanda significativa di sistema-
zioni per gli operatori. La partner-
ship ottimale con Starwood ci con-
sentirà di rispondere al meglio alle
esigenze del mercato” ha commen-
tato Sanjay Tanna, direttore svilup-
po commerciale dell’ADNEC.

Furama Resort Danang
tra gli alberghi più amati
targati Worldhotels

Tra i visitatori che tra gen-
naio e maggio 2008 si sono col-
legati al nuovo sito internet
worldhotels.com, 2000 hanno
votato ed assegnato la palma ai
migliori 10 alberghi World-
hotels, scegliendo tra 500 strut-
ture di tutto il mondo.

L’Hotel de Sers di Parigi si è
aggiudicato il primo posto, segui-
to dal Tivoli Marina Vilamoura in
Algarve (Portogallo) e dal Fu-
rama Resort Danang, il primo
resort cinque stelle lusso del
Vietnam, situato sulla famosa
China Beach. Il resort offre tutto

ciò che gli ospiti possono deside-
rare da un soggiorno: numerose
attività sportive e ricreative, ma
anche un ottimo servizio di risto-
razione e un centro benessere. 

Worldhotels predilige pro-
prietà che si distinguono per uni-
cità e carattere, a oggi quasi 500,
tra alberghi e resorts, in più di
300 destinazioni e 70 Paesi.

Eurostars BCN Design - Barcelona

TIP New ITTFA Member
T IP, the Tourism & Leisure
Show of Slovenia, held in
Ljubljana every January has
entered the International Tourism
Trade Fairs Association ITTFA.

“The admission will validate
our event’s international stan-
ding and provide an opportu-
nity for additional international
exhibitors to reach Slovenian
travel professionals” said
Deputy Project Manager, Spela
Bratun.

TIP nuovo membro ITTFA 
TIP, il salone sloveno del turi-
smo e del tempo libero, che si
tiene ogni anno a Lubiana nel
mese di gennaio, è entrato a far
parte dell’ITTFA, l’Associazione
mondiale delle fiere del turismo. 

“Ciò conferma la portata
internazionale dell’evento e for-
nirà l’occasione per ulteriori
espositori internazionali di rag-
giungere i professionisti sloveni
del turismo” ha detto il vice diret-
tore del salone Spela Bratun.

L’International Congress Center Berlin

Furama Resort Danang

Element Hotel Abu Dhabi
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