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The Rocco Forte Collection
La società egiziana per il turismo e gli hotel
(EGOTH) ha raggiunto un accordo con  il gruppo
alberghiero di lusso, The Rocco Forte
Collection, per la gestione dello storico albergo
a 5 stelle al Cairo The Shepheard. L’albergo ria-
prirà nel 2012, disporrà di 275 ampie eleganti
camere e sarà impreziosito da una tecnologia
all’avanguardia e un raffinato design. La società
George Freeman & Associates di Londra
seguirà l’interior design, mentre il gruppo ingle-
se 3D Reid l’architettura.

WT Hotel by Host
Durante Host è stato presentato WT Hotel,
prototipo di un hotel tecnosensoriale di nuova
generazione curato dall’Arch. Chiara Cantono
alla guida del Team Well-Tech (www.well-
tech.it). Le aree presentate sono state: Suite,
Lounge, Ristorante e Wellness, nelle quali
sono state esposte tecnologie, arredi e acces-
sori disegnati e realizzati appositamente per
WT Hotel. Prossima tappa espositiva sarà WT
Hotel by Horeca, fiera specializzata in con-
tract che si tiene dal 22 al 25 gennaio 2010 ad
Atene in Grecia.

Wellness su misura
In un periodo di restrizioni e crisi, può appari-
re controtendenza la crescente richiesta di
strutture benessere in spazi privati e in picco-

ITEM acquisisce la Perla Jonica

ITEM srl, società catanese di investimenti e sviluppo a capitale privato di Abu Dhabi, ha annun-

ciato l’acquisizione dallo Stato Italiano del complesso turistico alberghiero La Perla Jonica ad

Acireale. Un investimento di 46,35 milioni di euro, come dalle richieste previste nel bando d’asta,

per lanciare un estensivo programma di ristrutturazione per portare l’albergo a competere su

tutti i mercati nelle migliori condizioni qualitative. La Perla Jonica, situata ad Acireale, sulla

costa orientale della Sicilia, a soli 18 km dall’aeroporto internazionale di Catania, conta 459

camere di lusso con un fronte mare di oltre 250 metri, eliporto privato e un centro congressi tra

i più grandi dell’isola, con 4 sale congressuali, 14 sale riunioni e un salone capace di accoglie-

re fino a 1.200 persone. Come dichiarato da Salvo La Mantia, amministratore delegato di ITEM,

l’obiettivo è dare inizio a un importante programma di ristrutturazione per rivitalizzare il prodot-

to e aumentarne le potenzialità commerciali, offrendo alti standard di servizio, coinvolgendo il

più possibile la comunità locale a cui saranno diffusi benefici economici e occupazionali.

li ambienti ricettivi. Le proposte di Idrotermica
“Atelier del Benessere” hanno per la fine del
2009 già dato risposta alle esigenze e ai desi-
deri di clienti intenzionati a inaugurare un ser-
vizio wellness esclusivo e riservato in Hotel,
B&B, Residence, Campeggio o Centri  Estetici.
Per info: www.atelieridrotermica.com

YTL Hotels
YTL Hotel annuncia la nomina di Sarah Cairns
come vice presidente esecutivo di comunica-
zione & marketing. La signora Cairns, che ope-
rerà da Singapore, si occuperà di guidare la
commercializzazione e le iniziative di pubbliche
relazioni a livello globale. Per info:
www.ytlhotels.com

Caudalie Vinothérapie
Caudalie Vinothérapie inaugura, dopo l’ apertu-
ra al Plaza di New York, una nuova SPA di pro-
prietà. A Ville D’Avray, alle porte di Versailles, a
soli 15 minuti da Parigi, Caudalie ha trovato una
nuova affascinante cornice in cui celebrare
nuovi trattamenti. Yves Collet ha progettato 700
mq in cui abbandonarsi ai piaceri di un ine-
briante Bain Barrique, di un Gommage Crushed
Cabernet o ancora di un Soin Vinoperfect. Negli
interni tanti richiami alla natura e alla terra, per
un percorso ideale di Vinothérapie Caudalie.
Per info: www.caudalie.com
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